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CAPITOLO I – La legge nel sistema delle fonti e l’interpretazione giurisdizionale 

 

1. Il sistema delle fonti di diritto e la crisi della legge come principale causa del 

rafforzamento della giurisdizione nell’evoluzione dottrinale 

 

Il procedimento di produzione del diritto in Italia presenta in questa fase storica alcuni 

elementi di intreccio e di contrasto tra i due momenti che lo caratterizzano: quello 

legislativo e quello giurisprudenziale. La dottrina ha ripreso a interrogarsi con maggiore 

frequenza sulle occasioni di frizione istituzionale ed anche dogmatica tra la funzione 

nomopoietica del Parlamento e quella dei giudici di legittimità (ordinaria ed 

amministrativa) e di legittimità costituzionale 

Le varie prospettive che gli studiosi propongono possono essere ricondotte a due poli 

principali. Un indirizzo che sottolinea, ed in certa misura auspica, un’attività più libera 

(c.d. creativa) della giurisprudenza a prescindere dal testo della disposizione (restando, 

per il momento, al linguaggio di Crisafulli); ed un secondo, che invece discute la dinamica 

in esame soffermandosi sugli elementi intrinseci delle due funzioni, proponendo un 

ritorno alla legislazione come unica possibile espressione del principio democratico nella 

produzione del diritto Al fine di verificare il tema delle interferenze tra giurisdizione e 

legislazione è necessario ripercorrere la situazione del sistema delle fonti e verificare la 

cogenza della legge in quanto espressione del potere e dell’organo costituzionale 

funzionalmente orientato a porre le condizioni di sviluppo dell’ordinamento in termini 

generali ed astratti. Inoltre, conversamente, si verificherà l’evoluzione della concezione 

del giudice, con l’analisi della evoluzione delle teorie e dottrine sull’interpretazione, 

funzione principale della giurisprudenza (prima e più rilevante incarnazione della 

giurisdizione, concetto più ampio). Successivamente, calando nel contesto giuridico 

proprio del giudice le teorie sull’interpretazione, così da verificare il ruolo degli elementi 

che le valorizzano (il caso concreto, la struttura della decisione, la motivazione, la 

dicotomia disposizione-norma), è necessario esaminare la più recente giurisprudenza di 

legittimità ordinaria e amministrativa. I casi consentono di esaminare nel vivo i profili 

problematici delle teorie che si andranno esaminando. Infine, in una sede separata, è 

necessario concludere l’analisi verificando la relazione tra Corte costituzionale e 

Parlamento, in relazione sia all’interferenza della prima nella sfera tipica del secondo, sia 
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agli istituti previsti dall’ordinamento per il recepimento parlamentare del diritto prodotto 

dalla Corte. 

Il dibattito riemerge in questa fase, ma è un tema classico del diritto costituzionale1. Si 

può affermare che è una delle spie dell’andamento di un sistema: storicamente, infatti, il 

tema dei rapporti tra funzioni e poteri, legislativo e giurisdizionale, emerge in situazioni 

di faglia, momenti di assestamento o del regime ovvero dell’ordinamento giuridico. Si 

pensi a quanto scrive Thomas Jefferson nella nota lettera a Jarvis nel 1820 a proposito del 

“dispotismo” della “oligarchia” dei giudici, “ultimi arbitri delle questioni costituzionali”2; 

alla notazione che Toqueville registra circa “l’immenso potere politico” dei giudici3; alle 

riflessioni di Édouard Lambert sul governo dei giudici all’inizio del secolo scorso4. Si 

pensi da ultimo anche alle critiche di Jeremy Bentham avverso il judiciary law e sulla 

necessità di una codificazione per garantire la certezza del diritto5. 

Nel corso del XX secolo, per restare solo in Italia, il tema è ritornato costantemente, 

sempre in momenti di snodo della riflessione giuridica: si pensi ai contributi di 

Cappelletti, Capurso e Denti tra gli anni ’70 e ’806. Ma in realtà il tema è talmente 

caratteristico e forse intrinseco agli sviluppi dello Stato costituzionale di diritto, che esso 

emerge nell’esperienza e nelle riflessioni della dottrina intorno a diversi e fondamentali 

istituti. Sono infatti molte le angolazioni da cui constatare le peculiarità della funzione 

giurisdizionale sia in termini dogmatici, rispetto all’interpretazione giurisprudenziale, sia 

in termini istituzionali rispetto all’organizzazione e agli strumenti delle Corti. Si pensi al 

sistema delle fonti di diritto e al principio di legalità (anche in particolare sulle leggi di 

interpretazione e sulla retroattività della legge); ai principi costituzionali sulla autonomia 

del giudice; al principio di separazione dei poteri; alla riserva di legge e di giurisdizione; 

                                                 
1 Si può affermare, in fondo, che è una classica ed irrisolvibile tensione tra soggetti, poteri, forze che si 

contendono di volta in volta il monopolio o il dominio del sistema giuridico: si pensi al noto divieto di 

GIUSTINIANO, Codex, I, 17, 12, con cui vuole proteggere la chiarezza della sua legislazione dalla “verbosità” 

dei giuristi, che avrebbe messo in discussione la cogenza del suo nuovo diritto. 
2 T. JEFFERSON, Letter to Jarvis, 28 settembre 1820. 
3 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, First Book, Chapter VI: trad. it. G. CANDELORO (a 

cura di), La Democrazia in America, Milano, 2007, 101. 
4 E. LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la legislation sociale aux Etats-Unis, Paris, 

1921. 
5 Cfr. AA.VV., Current Legal Problems, 1980, 239 ss. 
6 Per contributi più risalenti cfr. G. DEL VECCHIO, Sui principi generali del diritto (1921), in Studi sul 

diritto, vol. I, Milano, 1958, in cui l’autore propone di leggere l’art. 3 del codice civile (del 1865) 

intendendo i principi generali del diritto utili per colmare le lacune dell’ordinamento come i principi di 

diritto naturale e non quelli ricavabili dall’ordinamento; M. ASCOLI, L’interpretazione delle leggi. Saggio 

di filosofia del diritto (1928), Milano, 1991, dove l’Autore ripercorre uno scritto di G. MAGGIORE, 

L’interpretazione delle leggi come atto creativo, 1914. Sulla reazione della dottrina italiana al fenomeno 

della “crisi della legge”, cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, un profilo storico, 1860-1950, Milano, 

2000, pp. 134-155. 
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al tema del precedente e del giudicato nell’ambito della multilevel jursidiction; alle teorie 

sull’interpretazione (giurisdizionale; tra cui le diverse forme di interpretazione “conforme 

a”); alla struttura ed organizzazione interna alle Corti superiori e alla funzione 

nomofilattica (ad esempio ai tentativi di c.d. Sezioni filtro); alla responsabilità dei 

magistrati. Il contributo della dottrina su ciascuno di questi singoli temi evidenzia la 

necessità di una ridefinizione del rapporto istituzionale tra legislatore e giudice. 

Anche chi studia le dinamiche istituzionali da una prospettiva politologica rileva le 

frizioni o comunque le criticità dell’assetto otto-novecentesco dei poteri in esame, 

considerandole in diverse specifiche materie: il principio democratico; la 

rappresentatività; il rapporto anche mediatico tra le sentenze e la politica. 

Per restare sul piano giuridico, dunque, è necessario osservare il procedimento di 

produzione del diritto in Italia, concentrandosi su una delle possibili cause del 

“rafforzamento” della giurisdizione7, cioè il fenomeno c.d. di “crisi della legge” sul piano 

delle fonti8. Questa indagine consente di evidenziare perché si parla di “supplenza” del 

giudice, di “giurisprudenza creativa”. Si potrà anche constatare quali siano i caratteri 

intrinseci della interpretazione giurisdizionale in grado di affermare una funzione “più 

che interpretativa” ovvero “co-legislativa” della giurisprudenza. Osservata questa duplice 

tensione (estrinseca, che concorre a determinare l’indebolimento della fonte principale di 

espressione del diritto scritto; ed intrinseca, che favorisce il superamento dei caratteri 

tradizionali dell’interpretazione giurisdizionale), si può analizzare il fenomeno in alcuni 

casi recenti emblematici in cui emerge un rapporto distorto tra legislatore e giudice, alla 

luce delle teorie classiche della separazione dei poteri (e delle funzioni). Alla luce 

                                                 
7 L’espressione è di M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non 

solo), in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 3, 2012.    
8 Il tema sarà affrontato con la dovuta cautela, osservando quanto già sostiene C. ESPOSITO, La consuetudine 

costituzionale, (1962), in D. NOCILLA (a cura di), Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri 

saggi, Milano, 1992, il quale rileva che “le disposizioni sulle fonti non danno forza agli atti e ai 

comportamenti normativi, ma solo ne disciplinano la forza, la regolano ed eventualmente la eliminano” (p. 

318); “facilitano lo svolgimento delle attività a sé conformi e il raggiungimento dei fini che tali attività si 

propongono, mentre ostacolano le attività a sé contrarie” (p. 306); “facilitazione ed ostacoli (…) tanto più 

efficaci in quanto le disposizioni sulla esecuzione e sulla applicazione delle norme giuridiche (collegantesi 

a quelle sulla produzione del diritto) prevedono che apparati esecutivi e giudiziari, rilevanti per la 

applicazione pratica delle norme di diritto, siano al servizio della attività normativa e delle regole sorte nel 

rispetto delle disposizioni sulla produzione del diritto”; “negli ordinamenti giuridici costituiti vi è una seria 

presunzione che il diritto obiettivo venga in essere secondo le disposizioni sulla produzione del diritto (…) 

ma non che vi sia una assoluta certezza che la rispondenza di un atto normativo alle regole sulla produzione 

del diritto metta sempre l’atto stesso in grado di generare norme di diritto, e viceversa che la difformità 

escluda con certezza la attitudine normativa dell’atto” (p. 307). Per l’analisi di questi passaggi ed ulteriori 

sviluppi cfr. F. MODUGNO, Unità della scienza giuridica? Dottrina, giurisprudenza, interpretazione, in 

Rivista AIC, www.rivistaaic.it, Osservatorio costituzionale, dicembre 2014. 
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dell’analisi è possibile sviluppare alcune ipotesi di superamento dell’impasse in cui il 

diritto costituzionale sembra essersi fermato.  

 “Crisi” significa «scelta, decisione»9 (κρíσις, che singolarmente deriva dal verbo greco 

κρíνω «distinguere, giudicare»). Una attività che ricorda non solo quella dei 

rappresentanti della sovranità popolare (i parlamentari), ma anche quella degli interpreti 

che si trovano a criticare, interpretare le disposizioni della legge per il caso concreto (con 

effetti per i singoli ma anche erga omnes). 

In Italia, la c.d. crisi della legge è stata evidenziata a partire dagli anni Trenta del secolo 

scorso10, quando l’ordinamento è in piena epoca di transizione e mutamento dell’assetto 

statutario originario11. Il discorso è stato ripreso verso la fine degli anni Settanta12 e poi 

di nuovo negli anni Novanta13. Un fenomeno intrinsecamente legato alle vicende dello 

Stato nel suo complesso, anche perché la struttura della legge “non è mai né senza 

presupposti, né senza conseguenze particolari”14. Queste ultime teorie legano il fenomeno 

della trasformazione della forma e della posizione della legge, alla perdita di una “ragione 

comune”, di un “comune fondamento delle regole della società pluralista”15, utilizzando 

in questi casi altri termini: “legge della crisi” o “legge in crisi”.  

Il primo dato significativo è comunque l’accostamento di una critica di teoria generale 

del diritto, ad una riflessione sugli elementi secanti il diritto: l’interesse generale, la 

                                                 
9 Cfr. il lemma in Enc. giur. 
10 Senza trascurare la dottrina classica sul tema che già prima evidenzia tutte le criticità dell’assetto 

ottocentesco tra cui L. VIGNA, V. ALIBERTI, Regolamenti, in Dizionario di diritto amministrativo, V, 

Torino, 1852; A. BRUNIALTI, Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni, I, I, 

Torino, 1896, 534 s. In seguito v. F. CAMMEO, Della manifestazione delle volontà dello Stato nel campo 

del diritto amministrativo, in Primo trattato completo di diritto amministrativo, a cura di V.E. ORLANDO, 

III, 1901. Sul tema v. i contributi ormai classici di H. HELLER, Il concetto di legge nella Costituzione di 

Weimar (1927), ora in ID., La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello stato, a cura di P. 

PASQUINO, Milano, 1987; C. SCHMITT, L’evoluzione recente del problema delle delegazioni legislative 

(1938), ora in Quad. cost., 1986, 535 ss. 
11 Cfr. F. CARNELUTTI, La crisi della legge, in Discorsi intorno al diritto, Padova, 1931, 167 ss. 
12 Il tema è trattato da P. BARILE, C. MACCHIATELLE, I nodi della Costituzione, Torino, 1979, 24; v. anche 

S. LABRIOLA, Crisi della legge e principio di rappresentanza, in Dir. e società, 1983, 723 ss.: l’Autore 

rileva come la questione si ponesse in Italia in termini di organizzazione del potere, e procede ad una breve 

ricostruzione del fenomeno. Riporta che in epoca statutaria si registravano contrasti tra i sostenitori dell’uso 

della legge o del decreto reale per l’istituzione di ministeri; nel periodo fascista si accentua l’utilizzo della 

decretazione d’urgenza che determina un “mutamento tacito nel sistema delle fonti”, che mutua al mutare 

delle fasi del regime stesso. Nell’esperienza repubblicana, come si vedrà più avanti, il tema può essere 

trattato come questione sulla validità o sulla esatta portata del principio di rappresentanza, e dunque come 

ricerca (dell’esercizio effettivo) della sovranità. 
13 Cfr. F. MODUGNO, D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, in Dir. e società, 1989, 413; F. 

MODUGNO, A. CELOTTO, M. RUOTOLO, Considerazioni sulla «crisi» della legge, in AA. VV., Appunti per 

una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, Torino, 2000, 325 ss. 
14 Cit. R. MENEGHELI, Breve spunto di riflessione critica su un aspetto particolare dell’attuale crisi della 

legge, in Dir. e società, 1990, 217 ss. 
15 Cfr. F. MODUGNO, A. CELOTTO, M. RUOTOLO, cit., 326. 
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società pluralista16. Il problema della legge si pone quindi già in termini politico-

istituzionali, come questione che attiene alla trasmissione dell’interesse generale dalla 

“società” al sistema giuridico, nel diritto oggettivo. Non è un caso che il fenomeno si 

manifesti particolarmente in momenti di passaggio o di mutazione dell’ordinamento. 

Potrebbe, dunque, essere il sintomo di un fenomeno più dinamico, che attiene alla sfera 

delle modalità di trasmissione delle istanze sociali dal circuito politico a quello giuridico. 

In effetti, mentre la dottrina gius-positivista osserva l’evoluzione dell’ordinamento con le 

lenti della “crisi della legge”, quella politico-istituzionale indossa gli occhiali della “teoria 

della rappresentatività”. I punti di vista si avvicinano, infatti, nella analisi del meccanismo 

di trasmissione dei valori e delle istanze dal piano politico a quello giuridico: entrambe le 

prospettive, come si proverà a dimostrare, in fondo attengono all’analisi dello stesso 

fenomeno. In generale, crisi della legge è crisi dell’atto espressivo della società omogenea 

tipica dello Stato liberale, borghese, con omogenei valori di riferimento: la legge non 

rientra più nel paradigma dello Stato di diritto17, non pone più norme generali e astratte, 

esaurisce il ruolo ontologicamente distintivo tra la norma legale giusta e il non legale 

ingiusto, in riferimento ad una dicotomia giusto-ingiusto comunemente riconosciuta da 

tutti i consociati. Tutti i campi di analisi riportano, tra le altre, una causa di indebolimento 

del tradizionale circuito legislativo (a favore dell’attività politico-istituzionale delle 

Corti): la globalizzazione o comunque l’esigenza di “normare” situazioni e ambiti a 

livello sovranazionale. L’erosione endemica del metodo giuridico di normazione 

dell’ordinamento nazionale, per la perdita di centralità della legge, si rafforzerebbe di 

                                                 
16 Ovvero, come scrive R. CARRÈ DE MALBERG, La loi, expression del la volunté génerale, Paris, 1931, la 

“volontà generale”. La legge è infatti centrale in tutto il modello giuridico messo poi in crisi da diversi 

fattori, come dimostra, oltre a Carrè de Marlberg anche P. ROSANVALLON, La démocratie inachevée. 

Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris, 2000; ID., Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage 

universel en France, Paris, 2001; ID., Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique 

en France, Paris, 1998. 
17 Si spera di non usare banalmente l’endiadi, così come suggerisce J. CHEVALLIER, L’État de droit, Parigi, 

1999, 150, e anche ivi 8: l’Autore considera come la perdita del significato tecnico del termine, e la sua 

onnipresenza nel dibattito pubblico, l’hanno reso “uno di quei termini passe-partout, omnibus, cui si 

attribuiscono significati disparati”; cit. da P. ALVAZZI DEL FRATE, op. ult. cit., 9. 

Ci si riferisce qui a “Stato di diritto” nel senso utilizzato a partire dalla dottrina tedesca del XIX secolo, per 

distinguere appunto il Rechtsstaat, lo Stato basato sul diritto, dal Machtsstat, lo Stato assolutistico 

monarchico fondato sulla forza tipico del XVII secolo, e dal Polizeistaat, stato assolutistico illuminato del 

XVIII secolo. Come ricorda P. ALVAZZI DEL FRATE, Il costituzionalismo moderno, Torino, 2007, 7, dopo i 

teorici dello Stato di diritto, la principale dottrina è caratterizzata da Carl Friedrich von Gerber (1823-1891), 

Rudolf von Ihering (1818-1892), Paul Laband (1838-1918) e in particolare Gerg Jellinek (1851-1911). 

L’Autore ricorda inoltre che la locuzione rimanda a sua volta a quella inglese Rule of Law, con varianti 

interpretative tendenzialmente infinite. L’unico punto fermo che accomuna le varie interpretazioni è il 

concetto di messa al bando dell’arbitrio nell’attività dei poteri pubblici, incentrando l’ordinamento sulla 

supremazia della legge. Cfr. anche R. BIN, Stato di diritto, in Encicl. dir.-Annali,  Milano, 2011, vol. IV, 

1149; ID., Lo stato di diritto, Bologna, 2006; cfr. anche O. DE BERTOLIS, Lo Stato di diritto, in La Civiltà 

Cattolica, 2004, IV, 133-144. 
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fronte a sfide che sfuggono dalla propria portata. La sfera di efficacia territoriale della 

disposizione legale statuale, sarebbe ininfluente rispetto alla portata dell’oggetto da 

regolare. È il caso dell’immigrazione di massa, della crisi economica, delle politiche 

energetiche (nel senso di scelta di regolazione dei processi di produzione e gestione delle 

fonti energetiche nell’ambito del governo dei mercati energetici) e dei conflitti armati ai 

confini d’Europa. Tali fenomeni mostrano i limiti di efficacia delle fonti nazionali, 

segnatamente della legge come fonte-atto idonea a produrre il diritto necessario per 

governare efficacemente il fenomeno18.  

Proprio in tema di globalizzazione si è sostenuto che “il diritto tende oggi a trasferire nella 

pratica giudiziaria la produzione di regole giuridiche nuove, ma soprattutto tende a 

inglobare in sé la legittimazione”19. In termini di teoria del diritto si afferma infatti che 

“alla legittimazione attraverso il consenso, tende sempre più spesso, in una società 

globalizzata, a sostituirsi la legittimazione attraverso il diritto”20. La scomparsa di uno 

“spazio pubblico” politico di dibattito e decisione ai fini della normazione, conduce a 

“forme post-democratiche di gestione del potere”. È il problema della tenuta della politica 

rappresentativa, di cui si darà conto nel prosieguo dell’analisi, non solo nella dimensione 

nazionale, ma anche a livello globale.  

Questo aspetto consente di cogliere perché il potere giurisdizionale potrebbe essere 

percepito come il più idoneo a rappresentare le istanze sociali. Se infatti la logica della 

rappresentanza si esaurisce perché inadatta a rispondere alle diverse “crisi” politiche di 

portata globale (o comunque continentale), si ribalta lo stesso ordine logico del processo 

decisionale. Essendo gli obiettivi del decidere già posti, dati, dalle circostanze, la forma 

giuridico-politica è sostituita con la “ricerca di mezzi più efficienti e più efficaci per 

raggiungere” tali fini, già fissati “dalla competizione globale”. Se davvero la decisione si 

riducesse ad una ricerca, chi meglio dell’interprete potrebbe condurla e finalizzarla 

all’enunciazione della migliore norma, generale e astratta (oltre che nuova, imperativa, 

positiva, bilaterale, esteriore, relativa, con tutti i crismi della tradizione di teoria del 

diritto). Inoltre, riprendendo il discorso sulla crisi della legge come atto rappresentativo 

                                                 
18 Sulle stesse materie, in ogni caso, non sempre a livello sovranazionale e più in generale eurounitario si 

utilizzano fonti-atto tipiche del circuito politico-rappresentativo. La Corte di giustizia dell’Unione europea 

e la Corte europea dei Diritti dell’Uomo realizzano parte significativa di quella governance che i Trattati 

euro-unitari definiscono “armonizzazione delle legislazioni”. 
19 Cfr. F. CIARAMELLI, Legislazione e Giurisdizione. Problemi di metodologia giuridica e teoria 

dell’interpretazione, Torino, 2007, 91. 
20 Cfr. F. CIARAMELLI, op. ult. cit., ivi, e conclude: “La razionalità e la tenuta dello “spazio giuridico 

globale” si presentano come portatrici di un ubi consistam, capace di prescindere dal sostegno 

democratico”. 
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di un unico valore condiviso, è stato affermato che il moltiplicarsi e il differenziarsi delle 

“prestazioni giuridiche”, più tecniche e specifiche, “allontana sempre di più da un 

immaginario giuridico condiviso”. L’effetto sarebbe la “neutralizzazione delle 

deliberazioni democratiche delle assemblee elettive”21. 

Anche altra dottrina, osservando l’ordinamento italiano, sostiene che “si stia vivendo una 

nuova era delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni”22. Un esempio della tendenza a 

sostegno di questa tesi sarebbe “l’improvvida, affrettata e verticistica revisione dell’art. 

81 della Costituzione”, espressione della “idea che la decisione di bilancio, il luogo stesso 

della nascita della rappresentanza politica, abbia una caratura sostanzialmente tecnica”. 

La conclusione è nel senso che se il conflitto è neutralizzato, cioè è uno spazio neutro 

entro cui non vi sono margini di decisione politica, “non può che essere neutrale il 

soggetto che è logicamente chiamato a risolverlo”. L’Autore rimanda esplicitamente a 

Carlo Esposito e alla ricerca di un potere neutrale23. Questione che ritorna all’inizio e alla 

fine del XX secolo, al momento della costruzione degli ordinamenti costituzionali24, e poi 

dello sviluppo delle forme dei poteri costituzionali. Lo dimostra sul finire del secolo 

scorso lo sviluppo delle Autorità indipendenti, che si è tentato di inquadrare come poteri 

neutrali25. 

Per quanto importante analizzare il punto della neutralità del conflitto e dell’organo che 

deve risolverlo, è forse più interessante sottolineare adesso come il problema 

inevitabilmente è impostato sulla legittimazione democratica dell’attività creatrice del 

diritto. Tuttavia, già Kelsen osserva: “L’esame della costruzione a gradi dell’ordinamento 

giuridico mostra che il contrasto fra produzione o creazione del diritto, da una parte, e 

applicazione o esecuzione del diritto, dall’altra, non ha affatto quel carattere assoluto che 

la dottrina tradizionale attribuisce a tale contrasto per essa così importante. La maggior 

parte degli atti giuridici sono, nello stesso tempo, atti di produzione e atti di esecuzione 

del diritto”26. Infatti, “la promulgazione della prima costituzione, cioè il più alto atto della 

produzione del diritto, si manifesta come esecuzione della norma fondamentale; la 

legislazione, cioè la produzione di norme generali, come esecuzione della costituzione; 

la sentenza e l’atto amministrativo per mezzo dei quali vengono poste le norme 

                                                 
21 Cfr. F. CIARAMELLI, op. ult. cit., 92.  
22 Cfr. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., 4. 
23 Cfr. C. ESPOSITO, Capo dello Stato, in Enc. dir., vol. VI, Milano, 1960, 232 ss. 
24 L’Autore si riferisce esplicitamente a Carl Schmitt, cfr. M. LUCIANI, op. ult. cit. 
25 Cfr. tra gli altri M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994, 39 ss.; S. NICCOLAI, I poteri 

garanti della Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, 1996, 101 ss..; F. BILANCIA, La crisi 

dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, Padova, 2000, 150. 
26 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, R. TREVES (trad. it.), Torino, 2000, 111. 
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individuali, come esecuzione della legge; la realizzazione di atti coattivi, come 

esecuzione di ordini amministrativi e sentenze. L’atto coattivo ha naturalmente il carattere 

di pura esecuzione come il presupposto della norma fondamentale ha il carattere di pura 

posizione di norme. Ma tutto ciò che sta fra questi due casi limite è, contemporaneamente, 

posizione ed esecuzione del diritto”27. 

Anche per Kelsen “il punto di vista decisivo dal quale di deve giudicare la produzione 

della norma giuridica risulta essere quello di vedere se l’uomo obbligato dalla norma 

giuridica, cioè colui che è soggetto alla norma, partecipa o no alla produzione di questa 

norma che lo obbliga. In altre parole, se l’obbligo si effettua con la sua volontà o senza 

di questa ed eventualmente anche contro di questa”28. La legittimazione giuridico-

costituzionale democratica del potere normativo è la base su cui edificare l’ordinamento 

stesso, nella prospettiva kelseniana. Il ruolo dell’interprete è assai diverso, e riposa su di 

una legittimazione radicalmente diversa. È una questione che può essere osservata 

direttamente, ponendo in rilievo la funzione del giudice (e dunque con l’analisi della 

natura e della struttura dell’interpretazione), ovvero indirettamente, osservando tutte le 

implicazioni del principio di separazione dei poteri nella relazione dinamica tra 

“disposizione e norma”, tra legge e sentenza, che emergono in tutti gli istituti a cui si è 

accennato sopra.  

Restando sul piano delle cause di crisi della legge, è stata osservata una progressiva con-

fusione tra Stato e società29. Il punto, già emerso alla fine del secolo scorso, è ancora 

verificabile. I gruppi ed i ceti sociali non sono più omogenei e si moltiplicano in base ad 

istanze e necessità più numerose, svolgendo ciascuno la propria attività di pressione. 

D’altra parte, anche lo Stato interviene nell’economia, seppure non più nel senso 

novecentesco accennato sopra e all’interno del sistema europeo di controlli, per limitare 

i danni e gestire le emergenze. In secondo luogo, non sono trascurabili i radicali 

mutamenti determinati nella vita individuale e sociale dalle nuove tecnologie, 

aumentando in quantità e qualità la possibilità di intervento statale in ambiti considerati 

tradizionalmente esclusi dall’ambito di effettività del diritto oggettivo30. Ciò determina 

                                                 
27 H. KELSEN, Lineamenti, ivi. 
28 H. KELSEN, Lineamenti, cit., 98. 
29 Cfr. F. MODUGNO, D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, cit., 411: gli Autori si riferiscono 

al “ridursi della separazione tra Stato e società, tra politico e sociale”. A sua volta questo sarebbe l’effetto 

dell’“irrompere prepotente delle masse nella vita dello Stato”. Sul punto v. F. VON HAYEK, Legge, 

Legislazione e libertà: Una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e della economia 

politica, trad. it. a cura di A. PETRONI E S. MONTI BRAGADIN, Milano, 1986. 
30 Si pensi al grado di complessità delle questioni sulla bioetica, o delle scelte legate alle fonti di energia 

rinnovabile, o allo sviluppo tecnologico di nuove forme di comunicazione. 
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l’insorgere di nuovi diritti soggettivi con conseguente moltiplicazione delle forme di 

normazione e tutela, le quali contribuiscono a mettere in crisi le strutture e i processi di 

formazione della legge e più in generale del consenso politico e delle decisioni statali.  

Ecco perché è valida una seconda accezione del sintagma: crisi non dell’atto in sé, ma del 

fondamento stesso su cui riposa la concezione di legge. In una comunità nazionale 

periferica rispetto ai problemi internazionali, ed al suo interno frastagliata in plurimi 

interessi, la legge diventa particolare, speciale, misura, provvedimento31: non è quindi 

riferita a una ragione fondamentale, non promana da un ordine che la giustifica (nel senso 

letterale del termine: che la “fa giusta”). Crisi dunque di una legislazione come 

“normazione sulla normazione” non riconosciuta o accettata dalla società32.  

Riassumendo, si individuano due campi di analisi nel complessivo dibattito dottrinale: il 

primo attiene alle vicende della legge come atto in sé. Il secondo alla posizione della legge 

nel sistema delle fonti. Quest’ultimo aspetto rende necessaria la verifica della presenza, 

ed eventualmente della portata, della relazione con il momento giurisdizionale della 

produzione del diritto. Relazione, come anticipato, da analizzare su diversi piani. 

La dottrina33 ha individuato la co-relazione sul piano pratico di queste cause e l’emersione 

di profili di crisi ulteriori. La normazione risulta inevitabilmente disordinata ed eccessiva: 

è il tema della c.d. inflazione normativa34. Dal punto di vista quantitativo le leggi 

aumentano, ma poi, ciascun atto normativo è carente dal punto di vista qualitativo, in 

riferimento alla chiarezza, al linguaggio utilizzato, alla forma del testo. Inoltre è stata 

evidenziata la tendenza alla sovrapposizione di più atti normativi per la regolazione della 

medesima materia o questione: fattore di indebolimento della legislazione, 

contemporaneamente causa ed effetto, è il disordine nel sistema normativo, in cui non 

sono più validi, o non sono più immediatamente comprensibili, i criteri di coesistenza, 

compatibilità, di preferenza tra le varie fonti normative. 

Dunque l’atto parlamentare assume connotati diversi rispetto a quelli teorizzati a partire 

dal modello classico dello Stato di diritto. Astrattezza, generalità e innovatività non sono 

                                                 
31 Cfr. F. MODUGNO, D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, cit., 412-413. 
32 Cfr. F. MODUGNO, A. CELOTTO, M. RUOTOLO, cit., 326: in questo senso, la crisi della “ragione comune, 

di un comune fondamento delle regole della società pluralista”, può essere espressa come questione 

problematica della “legge della crisi”. Altra declinazione proposta dagli Autori, è “legge in crisi”, a 

sottolineare il rapporto tra attività legis positio e società. 
33 Cfr. F. MODUGNO, D. NOCILLA, cit., 412 s.; e F. MODUGNO, A. CELOTTO, M. RUOTOLO, cit., 327. 
34 Basterebbe Tacito, con la celebre citazione che lega leggi e società, tratta dagli Annales (III, 27), a rilevare 

l’intima connessione tra l’inflazione delle leggi e il fenomeno della “crisi”: «Iamque non modo in commune 

sed in singulos homines latae quaestiones, et corruptissima respublica plurimae leges» (Ormai dunque i 

principi affermati nei processi non miravano all'interesse comune ma a colpire i singoli e in uno stato 

stravolto dalla corruzione le leggi si moltiplicavano). 
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più caratteri riscontrabili e isolabili teoricamente nella produzione normativa di rango 

primario. Causa remota della crisi della legge è certamente il superamento dei paradigmi 

classici dello Stato di diritto, ma la “legalità legale” sopravvive anche allo Stato 

costituzionale di diritto, dunque è un tema che conserva la sua attualità anche nei sistemi 

contemporanei. 

La legge fonte-atto tipica degli ordinamenti otto-novecenteschi è il risultato della 

identificazione tra i concetti di legge e diritto oggettivo35. In effetti, proprio a partire 

dall’affermazione di tale identità si è soliti parlare di “diritto moderno”: non si può 

prescindere da una breve ricostruzione storico-teorica della questione. Questa 

identificazione, lungi dall’essere un dato ontologico, deriva da una operazione tecnica dei 

giuristi occidentali dell’epoca illuminista. Basti pensare alla coerente distinzione che 

esisteva in epoca classica e medievale tra ius e lex 36, dove il diritto rappresentava l’ordine 

oggettivo delle relazioni, indisponibili agli uomini, i quali accedevano a questo piano 

recependolo con la legge, ordine che promana dalla volontà politica, la quale concretizza, 

storicizza, puntualizza il “giusto ontologico”37. Costruire un ordinamento e dunque uno 

Stato, su una concezione che tenda all’una o all’altra categoria, comporta delle 

conseguenze in ordine all’evoluzione teorica e pratica delle relazioni sociali e poi 

giuridiche, all’interno di una comunità38. Il diritto non era creato dal potere politico, dal 

legislatore, ma era riconosciuto e dichiarato, “detto”: iuris-dictio 

 

                                                 
35 Sul tema della corretta individuazione della nozione di diritto moderno, anche in corrispondenza ad uno 

antico e post-moderno, v. O. DE BERTOLIS, La moneta del diritto, Milano 2012, 8 ss.; cfr. anche V. 

VARANO, V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale, vol. I, Torino, 2006, 124: gli Autori 

evidenziano come il Code Napoleon, sia il punto di arrivo di un percorso “la fine di un itinerario: dal droit 

alla loi”. La conseguenza è immediata, v. G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 88: 

“la legalità, quale corrispondenza alla legge, sembra essere rimasta sola unità di misura giuridica e avere 

scalzato la legittimità, quale rispondenza al diritto”. 
36 Sul tema v. A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa, Bologna, 2007, 15 ss., 77 ss; E. CORTESE, 

Le Grandi Linee della Storia Giuridica Medievale, Roma, 2007, 15 ss.; e anche P. GROSSI, L’ordine 

giuridico medievale, Roma-Bari, 1996, 72. 
37 Come afferma E. RESTA, Diritto vivente, Roma-Bari, 2008, 13 ss., è il tema affascinante della tradizione 

filosofica che concepisce la legge sovrana dopo l’individuazione delle categorie del nomos, della sovranità 

e della polis: il procedimento logico è di in-corporare il Giusto ontologico in una concezione di giusto 

valida per l’umano: nomos èmpsychos, e cioè, ponendo la legge nella dinamica tra psychè e soma, diritto 

incorporato, diritto umanizzato, diritto che segue il vivo, diritto vivente. Se, come dice Archita, filosofo 

tarantino del 340 a.C., esiste una legge sovrana “in-corportata”, esiste anche una “legge inanimata” 

(àpsychos) che è costituita, nella sua rappresentazione, dalle norme scritte. Nei secoli successivi la dialettica 

resta simile: da una parte i valori universali di divina/ontologica provenienza, e dall’altra la sfida 

dell’empsychèin del nomos. 
38 Cfr. P. GROSSI, op. cit., 72, che fa riferimento a “reicentrismo”, per indicare “il tentativo di ritrovamento 

delle dimensioni oggettive di ogni forma giuridica”, e ad “ordine giuridico antropocentrico” per rilevare il 

sistema “tutto impegnato nel culto dell’individuo, cioè di un certo individuo ben provveduto, ben pasciuto 

e voglioso di dominio, edificato come supporto e garanzia della sua sovranità sul mondo”. 
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2. Segue. Il rovesciamento del paradigma e la ri-definizione dei caratteri della legge 

Con il concepimento dello Stato moderno39, il paradigma si rovescia: è proprio il potere 

politico ad avere la pretesa di creare il diritto, con la legge, successivamente esso deve 

essere ri-conosciuto dai sudditi e dagli interpreti: è il potere politico che dà un senso alla 

realtà e alla natura stessa, e dunque la sovranità dello Stato diventa il perno della 

produzione giuridica. Ciò che nel medioevo era prerogativa di Dio, l’assolutezza, è 

concettualmente trasferito al legislatore, all’efficacia del potere; per dirla con Bodin “si 

può dire sovrano solamente chi non dipende, eccezione fatta per Dio, altro che dalla sua 

spada”40. La legge, coincidendo con il diritto è la secolarizzazione della volontà ordinante 

del Dio creatore; il principe dunque è la temporale e temporanea immagine del Dio eterno 

e perciò nel suo campo onnipotente41. Il diritto non è più inteso in senso antico quale ius 

ovvero ipsa res iusta, realtà oggettiva ontologica, esterna e legittimante la legge, 

ripartizione di beni e rapporti “in base ai criteri già aristotelici della giustizia distributiva 

e commutativa”42. Diventa invece diritto soggettivo, vale a dire “un potere, attribuito alla 

volontà del soggetto e garantito dall’ordinamento giuridico, di agire per conseguire il 

soddisfacimento dei propri interessi”43. In quell’epoca, si arriva dunque a concepire l’atto 

legge come comando del potere, creatore della realtà giuridica, non più suo interprete. 

L’ultima tappa del percorso evolutivo consiste nella tendenziale progressione della legge 

verso una identità con il diritto soggettivo: un ordinamento con al centro “il soggetto, 

                                                 
39 Sulla difficoltà di rintracciare il “certificato di nascita” del concetto moderno di Stato v. A. PASSERIN 

D’ENTRÈVES, La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione, Torino, 2009, 151 ss. 

L’Autore ripercorre la genesi dello Stato identificando nelle elaborazioni di Bodìn, Grozio, Hobbes, Locke, 

Montesquieu e Voltaire l’archittettura gius-filosofica moderna. 
40 J. BODIN, Les Six Livres de la République, ed. del 1583, ora in G. MAIRET, Parigi, 1993, libro I, cap. I, 

trad. it., I sei libri dello Stato, Torino, 1964, libro I, cap. IX, 407, e ancora: “il Principe è l’immagine di 

Dio”; Cfr. anche T. HOBBES, Leviathan, 1651, trad. it., Leviatano, Roma-Bari, 2001, 141 ss., che afferma 

a proposito dell’unica persona artificiale a cui gli uomini danno la vita per proteggere la propria da se stessi, 

il noto Leviatano: “that mortal god to which we owe, under the immortal God, our peace and defence”. Più 

precisamente il trasferimento “di tutto il potere e di tutta la forza a un solo uomo o a una sola assemblea di 

uomini” genererebbe “una reale unità di tutti loro in una sola e stessa persona, realizzata mediante il patto 

di ciascuno con tutti gli altri, in maniera tale che è come se ciascuno dicesse a ciascun altro: Do 

autorizzazione e cedo il mio diritto a governare me stesso a quest’uomo, o a quest’assemblea di uomini, a 

condizione che tu, nella stessa maniera, gli ceda il tuo diritto e ne autorizzi tutte le azioni. Fatto ciò, la 

moltitudine così unita in una sola persona si chiama Stato, in latino civica. È questa la generazione di quel 

grande Leviatano, o piuttosto (…) di quel dio mortale, al quale dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra 

pace e la nostra difesa”; R. DESCARTES, Tutte le lettere, Milano, 2005, 147, in una lettera datata15 aprile 

1630, osserva: “E’ Dio che ha stabilito queste leggi in natura come un Re stabilisce le sue leggi nel suo 

regno. 
41 Salvo i limiti della sovranità stessa, che Bodin riconosce nelle leggi naturali, e nella ragione stessa. 
42 O. DE BERTOLIS, op. ult. cit., 13. 
43 Cfr. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2012, 68 ss. Cfr. quanto riporta O. DE BERTOLIS, 

ibidem, a proposito dell’uso della dizione “diritto soggettivo” in Guglielmo d’Occam e Ugaccione 

d’Arezzo, tra cui è discussa la primazia nell’aver inteso in senso moderno l’espressione. 
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alias l’individuo, concepito persona libera e cosciente, rafforzato anche ideologicamente 

dalla sua posizione logica nella struttura del sistema intorno a lui costruito; tutti i problemi 

della capacità risolti in altrettanti attributi necessari alla sostanza del soggetto”44. Si 

sviluppa una società fondata sull’individuo, non più sulla comunità, sulla civitas. 

Pertanto, quasi come un riflesso, anche la legge comincia a divenire “non più la norma, 

ma la misura particolare”45. In quest’ottica sorge il contrattualismo sociale: se tutto si 

contratta, allora tutto è formale, positivo, non più ontologicamente dato. Il giusto non è 

neanche più ri-conosciuto dagli uomini (ius nell’esperienza classica e medievale, rispetto 

al Dio che stabilisce la iustitia), o dai sudditi (diritto stabilito non più dal Dio, ma dal 

sovrano), ma è negoziato tra gli uomini46. Anche se lo Stato acquista in questa fase la sua 

personalità, le sue fattezze di dio mortale47, o di macchina semovente48, e nonostante 

l’evoluzione teoretica porti a spingere le concezioni giusnaturalistiche fino alle estreme 

conseguenze pratiche, creando nuove forme di governo, il sistema delle fonti del diritto 

resta caratterizzato dal diritto comune finché appunto nasce il “diritto moderno”, 

nell’epoca aperta dal Codice napoleonico.  

Fino a quel momento si parla di fonti, ma non di gerarchia49. L’abrogazione sistematica 

della legge anteriore da parte della legge successiva e la definizione del destinatario sono 

concetti definiti a partire dal Code. Precedentemente ciascuna categoria sociale fa 

riferimento ad un sistema normativo autoriferito50. Il sub-iectus dell’epoca del diritto 

comune, il suddito, trova nel diritto moderno un ruolo del tutto diverso: diventa signore 

di sé, attore, sovrano dell’esercizio del proprio diritto nella propria sfera giuridica. Una 

                                                 
44 R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza oggetto, in Ius, 1960, 151. 
45 C. SCHMITT, cit. in F. MODUGNO, D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, cit., 413. 
46 Tradizionalmente sono considerati i capostipiti del contrattualismo Hobbes e Locke, i quali teorizzano 

un patto tra sovrano e cittadini, nell’ambito del travaglio costituzionalista inglese del XVII secolo. Ma 

alcune differenze tra i due devono essere evidenziale. Per Hobbes il presupposto che spinge i cittadini a 

contrattare con il sovrano è uno stato di natura “pessimista” (per approfondimenti v. A. PASSERIN 

D’ENTRÈVES, cit., 43 ss., 151 ss.) in cui gli uomini sono gli uni lupi rispetto agli altri, da cui gli uomini 

possono evadere cedendo unilateralmente le proprie libertà ad un unico soggetto, il sovrano. Un patto 

dunque, ma unilaterale (cfr. A. PADOA SCHIOPPA, cit., 335). Per Locke invece, la convivenza degli uomini 

fuori dalla civiltà è pacifica e libera, e i soggetti si uniscono a contrarre con il sovrano affinché questo eviti 

e corregga le prevaricazioni che possono sorgere. In questo senso il contratto è bilaterale, perché al sovrano 

è dato il potere di governare e di giudicare, mentre al popolo il diritto “di resistenza” contro la tirannia, 

l’usurpazione, la conquista violenta del potere del sovrano, che deriva dal contratto legittimo con il popolo, 

riunito nel Parlamento, e contro la violazione dei diritti innati dell’uomo. Diritto di resistenza da esercitarsi 

in chiave di “appello al cielo” (anche qui cfr. A. PADOA SCHIOPPA, cit., 337).  
47 Cfr. T. HOBBES, Leviathan, cit.. 
48 Cfr. E. RESTA, Diritto vivente, cit., 15 ss. 
49 Come riporta O. DE BERTOLIS, La moneta del diritto, cit., 23, le disposizioni di un conte si affiancavano 

alle consuetudini locali, il diritto romano volgarizzato non era superiore o inferiore alle ordinanze dei 

Parlamenti. 
50 Si pensi alla Lex mercatoria. 
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fonte, un soggetto di diritto, un sistema di fonti articolato secondo una struttura che è lo 

scheletro della gerarchia delle fonti in senso moderno51.  

È il potere dello Stato che legifera e la legge si identifica con il diritto: dottrina e 

giurisprudenza non creano nulla52, interpretano e dicono il diritto secundum legem53. 

Differenza fondamentale con il passato è proprio la rottura con il diritto come concepito 

precedentemente: neanche le consolidazioni settecentesche, che pur dichiaravano di voler 

sistemare o ordinare le varie fonti del diritto, si erano spinte ad abrogare tutto ciò che 

aveva costituito il diritto fino a quel momento54.  

Cominciando una nuova fase dell’esperienza giuridica, con un nuovo strumento, un 

nuovo soggetto e una nuova tecnica, il Codice Civile francese del 1804 concretizza le 

teorie di Rousseau. Esalta il legislatore sopra gli uomini, vincolato esclusivamente dalla 

volontà generale, che egli stesso però incarna55. Consegue a questa operazione teorico-

                                                 
51 Bisogna però precisare che il problema dei poteri nello Stato, diverso da quello del rapporto tra Stato e 

diritto, appare già in Cicerone, con le dovute differenze rispetto al concetto di magistratura repubblicana 

che aveva: “De magistratuum officiis; est igitur proprium munus magistratus intellegere segenere 

personam civitatis debereque qius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura discribere, ea fidei 

suae commissa meminisse”, così nel De Officiis (I, 34, 124). 
52 O meglio, hanno un ruolo marginale: cfr. A. PADOA SCHIOPPA, Italia ed Europa nella storia del diritto, 

Bologna, 2003, 500. 
53 Il presupposto culturale è individuabile senza troppe difficoltà: «la bouche qui prononce les paroles de 

la loi; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur», C. MONTESQUIEU, L'esprit 

des lois (Lo spirito delle leggi), 1748. Il Code, con gli artt. 4 e 5, sistema i rapporti tra legge e giudici: è 

abolito lo strumento del référé legislatif, per cui i giudici devono decidere, non potendo rinviare al 

legislativo per silenzio, oscurità o difetto della legge, e se non si pronuncino per questi motivi sono 

responsabili per denegata giustizia; ed è stabilita la portata non generale o regolamentare delle loro 

decisioni. Per le questioni sollevate dall’abolizione del référé, si rinvia a O. DE BERTOLIS, cit., 26-28 e alla 

bibliografia ivi citata, in particolare v. A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il 

pensiero giuridico, vol. II, Milano, 1982, 568 s.; P. ALVAZZI DEL FRATE, Divieto di interpretatio e référé 

législatif nei cahiers de doléances del 1789, in ‘Panta rei’. Studi dedicati a Manlio Bellomo, Roma, , 2004, 

I, 101-114; ID., in Prospettive sui Lumi. Cultura e diritto nell’Europa del Settecento, a cura di M. R. DI 

SIMONE, Torino, 2005, 5-21. 
54 Cfr. il celebre art. 7 della l. 21 marzo 1804 (ovvero 30 Ventoso anno XII), con cui è promulgato il Codice: 

“À compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales 

ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières 

qui sont l'objet desdites lois composant le présent code” (corsivo aggiunto). 
55 Cfr. J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, 1762 Libro II, cap. VII, per il quale il legislatore dovrebbe essere 

necessariamente “un’intelligenza superiore” in grado di comprendere le necessità umane ma di non subirle, 

di non viverle; “sarebbero necessari degli dèi”. Per quanto concerne il soggetto del diritto: “ogni individuo” 

dovrebbe essere trasformato “in una parte di un tutto più grande, da cui questo individuo riceva, in qualche 

modo, la sua vita e la sua stessa essenza”. Il paradigma è molto vicino a quello di Hobbes. Il legislatore 

dovrebbe “togliere all’uomo le sue forze, per dargliene altre che gli sono estranee e di cui quest’uomo non 

possa far uso senza il soccorso degli altri”. E ancora: “Il legislatore è, sotto ogni punto di vista, un uomo 

straordinario nello Stato: se tale deve essere per il suo ingegno, non lo è di meno per il suo ufficio, che non 

è né magistratura, né sovranità. Infatti tale ufficio, che costituisce la repubblica, non entra assolutamente 

nella sua costituzione: è una funzione particolare e superiore che non ha nulla in comune con un potere 

umano, perché se colui che comanda agli uomini non deve comandare alle leggi, neppure colui che comanda 

alle leggi deve comandare agli uomini, altrimenti le sue leggi, ministre delle sue passioni, non farebbero 

spesso che perpetuare le sue ingiustizie ed egli non potrebbe mai evitare che dei particolari punti di vista 

alterassero la santità della sua impresa”. 
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giuridica la realizzazione della legge (fonte-atto) come determinazione generale e 

astratta56. 

È posta al centro del sistema giuridico la legge come espressione della volontà sovrana 

dell’onnipotente legislatore, hobbesianamente inteso. Il diritto è posto dall’alto, il diritto 

è la legge. Questa fonte-atto non è più una sorta di atto amministrativo, cioè un mero atto 

espressione sì del potere ma rivolto a particolari ed individuati destinatari, promulgata per 

determinati e particolari motivi. Una eco resiste nel caso delle c.d. leggi provvedimento. 

Come noto questo istituto si caratterizza per la forma legislativa ma per il contenuto 

amministrativo. Il tema è emblematico delle aporie della teoria della separazione dei 

poteri, in quanto oltre a fondere le caratteristiche di due atti radicalmente diversi nella 

propria ontologia, impone come unica tutela giurisdizionale il sindacato da parte della 

Corte costituzionale ed esclude il ricorso al giudice amministrativo. Il principio della 

prevalenza del regime della forma rispetto alla sostanza, è giustificato dalla medesima 

Consulta, per l’assenza di una riserva di giurisdizione in capo agli organi del potere 

esecutivo-amministrativo. Tuttavia la Corte di Giustizia dell’Unione europea, più attenta 

alla sostanza, censura sotto il profilo dell’effettività della tutela tale preferenza.  

Tornando all’evoluzione della legge, essa diventa in questo momento generale, rivolta a 

tutti, in quanto coincidente con il diritto. Il tipo di sistema giuridico è così caratterizzato 

dal primato della legge, esclusione dalle fonti di interpretazione giurisprudenziale e 

dottrinale57. 

                                                 
56 J.J. ROUSSEAU, op. ult. cit., Libro II, cap. II, 74 afferma: “La volontà o è generale o non esiste: essa è 

quella del corpo del popolo o non esiste: essa è quella del corpo o solamente una parte. Nel primo caso 

questa volontà dichiarata è un vero e proprio atto di sovranità e fa legge, nel secondo è soltanto una volontà 

particolare o un atto della magistratura; tutt’al più può essere un decreto”; e ancora ivi, 86: “Ma quando 

tutto il popolo decide su tutto il popolo, non considera allora che se stesso, e se si forma un rapporto, questo 

di stabilisce tra l’oggetto interno osservato da un punto di vista, con l’oggetto intero osservato da un altro 

punto di vista, senza alcuna divisione del tutto”; il che porta l’Autore a concludere: “Si vede anche come, 

dovendo la legge riassumere in sé l’universalità della volontà e quella dell’oggetto, non possa essere legge 

ciò che un uomo, chiunque esso sia, comanda di testa propria: ciò che anche il corpo sovrano dispone su di 

un punto particolare, non è legge, ma un decreto, non un atto del potere sovrano, ma della magistratura”. 

Ancora più precisamente: “Quando dico che l’oggetto delle leggi è sempre generale, intendo dire che la 

legge considera i sudditi come un corpo solo e le azioni come astratte, mai un uomo in quanto individuo, 

né una particolare azione in se stessa. In tal modo la legge può certamente stabilire che vi saranno dei 

privilegi, ma non ne può conferire a una determinata persona; la legge può fissare parecchie classi di 

cittadini, stabilire anche i requisiti che permetteranno l’accesso a queste classi, ma non può indicare 

determinati individui perché vi siano ammessi (…): in una parola ogni funzione che abbia riferimento a un 

oggetto particolare non appartiene al potere legislativo”. 
57 Più precisamente, si verifica, con la supremazia del legislatore una variazione istituzionale sulla validità 

della norma. In un sistema giurisprudenziale e dottrinario la norma invece è valida perché giusta 

ontologicamente, nel senso di razionale: veritas, non auctoritas facit legem. Proprio a partire dal contributo 

teorico illuminista (in particolare HOBBES, Dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto comune in 

Inghilterra, 1666) e pratico-legislativo del Codice di Napoleone, si stabilirà l’inverso: auctoritas, non 

veritas facit legem. Sul tema cfr. L. FERRAJOLI, Lo Stato di diritto tra passato e futuro, in P. COSTA, D. 

ZOLO, Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano 2002, 351. 
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Questo paradigma culturale resta sotteso nelle evoluzioni teoriche tra il XIX ed il XX 

secolo. L’affermarsi dello Stato costituzionale di diritto58 ha certamente contribuito ad 

un’ulteriore indebolimento della legge, che potremmo descrivere come ontologico. Se si 

considera lo Stato costituzionale di diritto come veste istituzionale dello Stato sociale, 

inoltre, la legge è diventata strumento per attuare il disposto della Costituzione, e pertanto 

ontologicamente è il mezzo per garantire diversi diritti sociali a diversi destinatari, in 

questa dinamica recidendo il nesso tra forma e sostanza, tra legge e norma generale ed 

astratta59. Tuttavia la legge non è stata rimossa, la legittimità non è stata sostituita dalla 

legittimità costituzionale. Le due “legittimità” si sono affiancate e si intrecciano ma non 

sono necessariamente sempre in armonia ed è dunque necessario conciliarle60. Lo Stato 

di diritto esprime un sistema delle fonti ordinato dal principio gerarchico e non di 

competenza61, espressione della “souveraineté des grands jours”62; nel paradigma dello 

Stato costituzionale di diritto si affiancano altre fonti alla legge63 e si attribuisce al criterio 

gerarchico la risoluzione di un numero sempre più limitato di antinomie64, in favore del 

                                                 
58 Sebbene G. BOGNETTI, Teorie della Costituzione e diritti giurisprudenziali. Note per una trattazione 

metodologicamente adeguata della problematica, in Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale, Atti 

del XVII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti-AIC, Milano, 11 e 12 ottobre 

2002, Padova, 2004, 10, ritiene anche sfumata la distinzione tra Stato di diritto e Stato costituzionale di 

diritto, non si può prescindere dalle innovazioni/alterazioni costituite dalla rigidità della Costituzione e dal 

giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. 
59 Cfr. G. FONTANA, Crisi della legge e negoziazione legislativa nella transizione istituzionale italiana, in 

F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa. Crisi della legge e sistema delle fonti, 

Milano, 1999, 127: “alla funzione originaria e tradizionale della legge parlamentare quale garanzia delle 

libertà individuali si è, dunque, affiancata quella di strumento di integrazione e promozione sociale, quale 

portato più rilevante della trasformazione dello Stato liberale nello Stato sociale”. 
60 Cfr. M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme 

a”, in Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, Napoli, 2009, 417 ss. e ID., Garanzie ed efficienza nella 

tutela giurisdizionale, in Dir. soc., 2014, 461 ss. 
61 Che possono sfociare in legalismo e statualismo, come osservato in N. BOBBIO, La consuetudine come 

fatto normativo (1942), Torino, 2010, 1 ss. 
62 Come sintetizza R. CARRÈ DE MALBERG, Contribution à la Théorie génerale de l’Etat, II, Paris, 1920, 

538. 
63 Tra i numerosi Autori che evidenziano questo fenomeno cfr. Cfr. A. RUGGERI, Gerarchia, competenza e 

qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Milano, 1977, 16 ss.; F. SORRENTINO, Le fonti del 

diritto, Genova, 1999. Con minore enfasi, cfr. la posizione di G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto 

costituzionale, I) Il sistema delle fonti del diritto, Torino, 1990, , e L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, 

Bologna, 1996. Più risalente il contributo di E. CHELI, L’ampliamento del poteri normativi dell’esecutivo 

nei principali ordinamenti occidentali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1959, dove si illustra anche il pensiero di 

De Visscher, espresso nel 1947, il quale, dopo aver rilevato l’esistenza del monopolio legislativo del 

Parlamento, quale effetto della concezione del ruolo naturale dello Stato, in particolare in materia 

economica e sociale tipico del XIX secolo, profeticamente afferma: “il giorno in cui lo Stato, riconosciuto 

che il liberalismo economico comporta fatalmente l’ingiustizia sociale e la crisi, ha assunto come proprio 

il compito di realizzare il bene economico della Nazione come elemento del bene pubblico temporale di 

cui ha la custodia, da quel giorno le leggi diventano al tempo stesso più numerose e più tecniche al punto 

che la capacità di lavoro delle assemblee non tarda ad essere superato e che queste devono far appello al 

concorso dell’esecutivo e del suo apparato amministrativo”. 
64 Su cui si rimanda all’autorevole lezione di V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, Le fonti 

normative, Padova, 1984, 200 ss. 
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criterio di competenza. È stato ampiamente dimostrato come tra fine ed inizio secolo si è 

verificato un progressivo abuso del decreto-legge65; l’utilizzo della legislazione delegata 

come strumento principale di legiferazione in materie settoriali e comunque omogenee66; 

                                                 
65 Anche su questo tema, dogmatizzato nella figura de “l’abuso del decreto-legge”, la dottrina ha messo in 

evidenza tutti i caratteri di una “legislazione abusiva” e comunque di un veicolo di legislazione alternativo, 

soprattutto prima degli interventi della Corte costituzionale che ha, come noto, dalla sentenza n. 360 del 

1996 in avanti, ha progressivamente riportato il sistema a fisiologia. Sul tema si rinvia ai noti e fondamentali 

lavori di AA.VV., I decreti-legge non convertiti, Atti del Seminario, Roma, Palazzo della Consulta, 

11.11.1994, Milano, 1996; M. AINIS, Gli effetti irreversibili del decreto-legge, in ID., Le parole e il tempo 

della legge, Torino, 1996; V. ANGIOLINI, Attività legislativa del Governo e giustizia costituzionale, in Riv. 

dir. cost., 1996, 207 ss.; P. CARNEVALE, La Corte riapre un occhio (ma non tutti e due) sull’abuso della 

decretazione d’urgenza?, in Giur. it., 1996, 402 ss.; P. CARNEVALE, A. CELOTTO, La regolamentazione dei 

«rapporti sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti» nella giurisprudenza costituzionale. Prime 

considerazioni, in Dir. e società, 2000, 483 ss.; F. CAZZOLA, A. PREDIERI, G. PRIULLA, Il decreto-legge fra 

Governo e Parlamento, Milano, 1975; A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge, Padova, 1997; ID., Spunti 

ricostruttivi sulla morfologia del vizio da reiterazione di decreti-legge, in Giur. cost., 1998, 1562 ss.; ID., 

La «storia infinita»: ondivaghi e contraddittori orientamenti sul controllo dei presupposti del decreto-

legge, in Giur. cost., 2002, 133 ss.; G.F. CIAURRO, Decreto-legge, in Enc. Giur., Roma, 1988; G. 

COLAVITTI, Decretazione d’urgenza e forma di governo, in Dir. e società, 1999; G. GUZZETTA, Questioni 

in tema di entrata in vigore, limiti e sindacabilità [per vizi formali] della legge di conversione, in Giur. 

cost., 1995, 4493 ss; F. MODUGNO, A. CELOTTO, Rimedi all’abuso del decreto-legge, in Giur. cost., 1994, 

3232 ss.; C. NASI, La Corte costituzionale tra vizi della legge di conversione e vizi della legge di sanatoria 

ex art. 77, ultimo comma, Cost., in Giur. cost., 1995, 5 ss.; A. PACE, Divagazioni sui decreti-legge non 

convertiti, in Politica del diritto, 1995, 406 ss.; L. PALADIN, Art. 77, in Comm. Cost. Branca, Bologna-

Roma, 1977; ID., Atti legislativi del Governo e rapporti tra i poteri, in Quad. cost., 1996; A. PIZZORUSSO, 

Ai margini della questione della reiterazione dei decreti-legge: osservazioni su alcuni problemi 

processuali, in Giur. cost., 1996, 3201 ss. 
66 Sul tema v. F. SORRENTINO, Dai testi unici misti ai codici di settore: profili costituzionali. Relazione al 

Convegno “Codificazioni, semplificazione e qualità delle regole”, svoltosi all’Università di Roma Tre, 15-

18 marzo 2005, in Dir. amm., 2005, 261-273 ed anche C. DE FIORES, Trasformazioni della delega 

legislativa e crisi delle categorie normative, Padova, 2001; in generale anche P. PERLINGIERI, B. TROISI (a 

cura di), Codice civile, Costituzione, Trattati Ue e Fue, Leggi speciali, Codici di settore, Napoli, 2010. 

Si tratta di un tema classico degli studi di diritto costituzionale, i cui profili problematici sono stati messi 

in luce da un numero sterminato di autorevoli studiosi. Si consenta il rinvio, almeno, a M.A. SANDULLI (a 

cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano, 2005; P. CARETTI, A. RUGGERI (a 

cura di), Le deleghe legislative, riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale, Atti del 

convegno, Pisa 11.6.2002, Milano, 2003; A. CELOTTO, E. FRONTONI, Legge di delega e decreto legislativo, 

in Enc. Dir., Milano, 2002, 697 ss.; A. PIZZORUSSO, La manutenzione del libro delle leggi ed altri studi 

sulla legislazione, Torino, 1999; E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 

1999; N. LUPO, Deleghe e decreti legislativi correttivi: esperienze, problemi, prospettive, Milano, 1996; A. 

CERRI, Delega legislativa, in Enc. Giur., Roma, 1993, 1 ss.; M. SICLARI, Le «norme interposte» nel giudizio 

di costituzionalità, Padova, 1992; L. PALADIN, Art. 76-77, in Comm. Cost. Branca, 1979, 1 ss.; ID., Decreto 

legislativo, in Noviss. Dig. It., Torino, 1960, 293 ss.; A.A. CERVATI, La delega legislativa, Milano, 1972; 

ID., Legge di delegazione e legge delegata, in Enc. Dir., Milano, 1973, 939, ss.; S.M. CICCONETTI, I limiti 

«ulteriori» della delegazione legislativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 568 ss.; C. FRANCHINI, La 

delegazione amministrativa, Milano, 1950; E. LIGNOLA, La delegazione legislativa, Milano, 1956; G. 

MIELE, Delega (dir. amm.), in Enc. Dir., Milano, 1962, 905 ss.; M. PATRONO, Utilizzo «rinnovato» della 

delega legislativa, in Dir. e società, 1980, 661 ss.; S. STAIANO, Decisione politica ed elasticità del modello 

della delega legislativa, Napoli, 1990; E. TOSATO, Le leggi di delegazione, Padova, 1931. 

Nel corso della XVII legislatura sono stati emanati tre atti di questo genere: 1) il decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 2) il 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica; 3) il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, che reca il codice di giustizia contabile (la 

qualificazione di “codice” ricorre in questa caso anche in carenza del parere del Consiglio di Stato richiesto 

ex art. 16 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054). Inoltre 

sono anche state approvate sette leggi di delega per l’emanazione di testi unici: 1) la legge 11 marzo 2014, 

n. 23, recante una delega per l’emanazione di un codice delle disposizioni sui giochi; 2) la legge 23 giugno 
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l’utilizzo del recepimento del diritto eurounitario in modo sempre più automatico come 

testimonia lo sdoppiamento della legge comunitaria in legge di delegazione europea e 

legge europea (anche come reazione alla responsabilità per inadempimento)67. Anche la 

legge regionale, sulla scorta della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, pur 

ridimensionata dalla giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, tende comunque a 

contendere lo spazio della legge ordinaria nel sistema delle fonti68. Non a caso la dottrina 

più attenta del rapporto tra fonti, teoria e metodi di interpretazione, ha descritto le 

dinamiche del sistema delle fonti tra XX e XXI secolo come età della decodificazione69. 

Lo statualismo e il legalismo come duplice identità tra diritto e diritto dello Stato e tra 

diritto e legge sono ormai formalmente superate. Tuttavia permangono nel tempo a livello 

istituzionale. Se è vero che con il tramonto della Terza Repubblica francese diventa palese 

la fragilità della forma di governo parlamentare70, rispetto all’idea formalistica della legge 

come espressione della volontà generale e della riserva di legge come istituto di garanzia 

                                                 
2014, n. 89, che delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di 

Stato e di tesoreria; 3) la legge 7 ottobre 2014, n. 251, che delega il Governo ad adottare un testo unico sul 

diritto di asilo; 4) la legge 13 luglio 2015, n. 107 per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione; 5) la legge 7 agosto 2015, n. 124 per l’adozione di tre testi 

unici, in materia, di: lavoro pubblico, partecipazione societarie delle amministrazioni pubbliche e servizi 

pubblici locali di interesse generale; 6) la legge 28 gennaio 2016, n. 11, ai fini del riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 7) la legge 28 luglio 2016, n. 

154, che reca una delega per raccogliere in un codice agricolo ed in testi unici tutte le norme vigenti in 

materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali. 

Tacendo del fenomeno della “tecnica sotterranea, clandestina di produzione delle deleghe” così come 

descritta da R. ZACCARIA, E. ALBANESI, La delega legislativa tra teoria e prassi, in La delega legislativa 

(atti del seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008), consultabile anche su 

www.giurcost.org, circa la produzione di quel periodo: “sono contenute in disegni di legge collegati alla 

manovra di finanza pubblica per il 2009. Come è noto questi disegni di legge, in virtù del peculiare regime 

procedurale che li caratterizza, godono di una sorta di corsia preferenziale (art. 123-bis del Regolamento 

Camera) per cui, nella pratica, il Governo ne può chiedere l’approvazione a data certa. (…) Questo è quello 

che è avvenuto alla Camera durante l’esame dell’A.C. 1441-bis (…) ove si è raggiunto il paradosso di far 

esaminare una significativa riforma del processo civile, anziché dalla Commissione Giustizia, dalla 

Commissione Bilancio e da quella Affari costituzionali, e dove il tempo complessivo dedicato all’esame 

del provvedimento, tra Commissione ed Aula, non ha superato i quindici giorni”. 
67 Che in sé testimonia l’annacquamento della legge come fonte-atto principale di determinazione politica 

e l’avvicinamento ad un atto amministrativo (effetto di una attività amministrativa vincolata e neanche 

discrezionale) all’interno di un più generale procedimento legislativo eurounitario; dall’altra il peso più 

imponente che acquista la fonte comunitaria (direttiva) da recepire rispetto al quella statale che recepisce. 
68 Cfr. tra gli altri Cfr. G. D’ALESSANDRO, Statuti e leggi regionali fra gerarchia e competenza (Nota a 

Corte cost., 15 giugno 2011, n. 188, A. P.), in Giur. cost., 2011, 2449; V. ITALIA, Prime riflessioni sulla 

forma delle leggi regionali, in Quad. reg., 2012, 9; ID., Ordinanze d’urgenza dei sindaci e leggi regionali, 

in Quad. reg., 2011, 9; C. DI SERI, La «priorità logico-giuridica» del vizio di incompetenza di leggi 

regionali in contrasto con il diritto comunitario (Nota a Corte cost., 14 novembre 2008, n. 368, Pres. Cons. 

c. Reg. Friuli-Venezia Giulia e Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 18, Pres. Cons. c. Reg. Lombardia), in 

Giur. it., 2009, 1886. 
69 N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1999 (4a).  
70 Dalla cui esperienza si apprende come il rapporto di fiducia non costituisce un vincolo unilaterale della 

maggioranza al governo, ma instaura una situazione di “subordinazione biunivoca” tra i due soggetti, 

sollevando il velo di Maya sul mito illuministico e positivista di un Parlamento luogo di sintesi perfetta 

della volontà generale. Cfr. M LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. Dir., 2016, 462. 
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preferito per la posizione e la tutela dei diritti; è pur vero che questa forma di governo 

implica proprio una cultura giuridica che postula statualismo e legalismo. Cultura che poi 

sopravvive con la Costituzione71. Ma diventa essa la sede di qualificazione dei diritti, di 

garanzia per i cittadini, della ratio generale dell’ordinamento. La legge in questo quadro, 

sul piano logico, diventerebbe strumento di regolazione puntuale di interessi, quasi alla 

stregua di un atto amministrativo72. Tuttavia non sembra vero che la legalità “legale” sia 

stata, per così dire, scalzata dalla legalità costituzionale e si sia sottoposta ad essa come 

l’antico principio gerarchico pretenderebbe73. Al sistema della legge si affianca il sistema 

della Costituzione. La Costituzione continua ad esigere, come avviene nell’ordinamento 

statutario, due assi portanti dell’ordinamento stesso, necessari per lo svolgimento di tutte 

le principali funzioni dello Stato: “la certezza del diritto” 74 e la “differenza tra 

legislazione e giurisdizione”75. 

I due sistemi di legalità, dunque, non sono da leggersi in senso cronologico, ma come 

sfere concentriche: si tratta di due vicende, quella della legge e quella della Costituzione, 

che si sviluppano diversamente ma non separatamente. Calamandrei e Furno a dieci anni 

dall’entrata in vigore della Costituzione, in un momento in cui non è ancora possibile 

verificare gli effetti e gli sviluppi del sindacato di costituzionalità, insistono sul ruolo 

della Corte di Cassazione come coordinatrice della funzione legislativa e giudiziaria, la 

quale ultima deve leggersi non come “applicazione del diritto al caso”, ma come “fase di 

                                                 
71 La quale, comunque, resta una fonte-atto di ius positum, cfr. N. IRTI, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 

2005, 104 s., ciò anche a prescindere dai significati ulteriori che l’ermeneutica può attribuirle. 
72 Il fenomeno, come noto, si manifesta in tutta la sua complessità nell’istituto delle c.d. leggi 

provvedimento, davvero emblematico del rapporto tra la funzione legislativa ed amministrativa su cui si 

rimanda a C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Milano, 1968, e più recentemente a G. ARCONZO, 

Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Milano, 2013 e S. SPUNTARELLI, 

L’amministrazione per legge, Milano, 2007; cfr. anche le importanti ricostruzioni di V. CRISAFULLI, 

Principio di legalità e «giusto procedimento», in Giur. cost., 1962, 130; ID., Fonti del diritto (dir. cost.), in 

Enc. Dir., XVII, Milano, 1968, p. 950; ID., Lezioni di diritto costituzionale, V ed., Padova, 1984, p. 68; L. 

PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, in Giur. cost., 1969, 871; ID., Le fonti del diritto 

italiano, Bologna 1996, p. 180; A. FRANCO, Leggi provvedimento, principi generali dell’ordinamento, 

principio del giusto procedimento, in Giur. cost., 1989, 1041-1085; F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, p. 

40; F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle Fonti del Diritto, Torino, 1999, p. 23 e ss.; D. VAIANO, La 

riserva di funzione amministrativa, Milano, 1996; R. DICKMANN, La legge in luogo di provvedimento, in 

Riv. trim. dir. pubbl., 1999, 917. 
73 In questo senso cfr. tra gli altri A.M. SANDULLI, Funzione e posizione della Corte costituzionale italiana, 

in ID., Scritti giuridici, I, Napoli, 1990, 431 e R. BIN, Lo Stato di diritto, Bologna, 2004, 58, secondo il 

quale lo Stato costituzionale di diritto costituisce la naturale evoluzione dello Stato di diritto, il suo 

svolgimento, proprio in quanto si estende alla legge il principio di subordinazione alla legalità 

costituzionale. 
74 Sul tema della certezza del diritto si tornerà nel proseguo dell’analisi. Inseriscono la certezza del diritto 

in un sistema più complesso di valori e la sottopongono, come ogni altro principio, al bilanciamento alla 

stregua di ogni altro valore dell’ordinamento, autorevoli Autori tra cui M. CAPPELLETTI, Giudici 

legislatori?, Milano, 1984, 75; F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, in 

Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 2014, 2, 6. 
75 Così M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 462. 
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formazione e formulazione del diritto”; la Cassazione infatti è al centro di questa 

dinamica, se si “ritenga che la giurisprudenza abbia un’efficacia creatrice o trasformatrice 

del diritto”76. Certo, la giurisprudenza concorre alla formazione del diritto77, ma la 

questione che si pone con la crisi della legge e con il traballare dello Stato di diritto che 

tale crisi comporta, è l’intreccio di questa produzione con il sistema di legalità 

costituzionale e il suo custode. Intreccio che comporta la creazione di un diritto oggettivo 

in cui è difficile capire chi, cioè quale istituzione o quale funzione, ponga la norma, intesa 

come regola giuridica deontica scelta dal “sovrano” ed efficace per tutti i “sudditi” 

dell’ordinamento. Con la legalità costituzionale che non soppianta quella “legale” o 

ordinaria, il rapporto istituzionale e funzionale si sviluppa in senso trilaterale. Tuttavia, 

lo si avvertiva in precedenza, in un contesto di istituzioni politiche e forma di governo 

ancora parlamentare (statualista e legalista)78 in senso antico. 

Oltre alle cause già riportate in precedenza, la legge come fonte-atto si è indebolita anche 

per il mutare di una serie di elementi intrinseci che ne determinano la natura, la forma, 

l’efficacia e quindi la posizione nel sistema delle fonti. Tutti questi elementi appartengono 

all’ambito delle tecniche legislative79. Si tratta comunemente di inflazione normativa80. 

                                                 
76 P. CALAMANDREI, C. FURNO, Cassazione civile, in Noviss. Dig. Ital., II, Torino, 1958, 1055-6. 
77 Non vi sono dubbi che il giudice (rectius: la giurisprudenza) crei il diritto. Il tema è se egli sia legittimato 

ad andare oltre ; cfr. per alcune risalenti riflessioni sul tema tra gli innumerevoli Autori, ma per il contesto 

anglosassone: L. RADCLIFFE, Not in the Father Beds, 1968: “Oggi si riconosce ampiamente che non vi è 

mai stata controversia sulla creazione del diritto da parte del giudice. Ovvio che il giudice legifera. Come 

potrebbe evitarlo? Il processo legislativo e giudiziario sono rispettivamente due fonti complementari di 

creazione del diritto”. Ritiene la natura creativa dell’attività della giurisprudenza “un dato di fatto” che “non 

costituisce più una novità, né è necessario dilungarsi per spiegarlo” A. WITKON, Some Reflections on 

Judicial Law Making, in Israel Law Review, 1967, 475. 
78 Cfr. art. 70 Cost. 
79 Cfr. G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, 1990, 90. L’Autore individua il concetto quale “insieme 

delle regole, dei criteri, degli standard, delle procedure che vengono con relativa costanza seguiti e praticati 

da tutti coloro che a vario titolo si impegnano nella preparazione e redazione di un atto normativo”. Procede 

poi alla individuazione di quattro tipi di tecniche legislative: le regole finalizzate alla “buona redazione del 

testo”, nel doppio senso di utilizzo del rispetto della lingua italiana e dei termini giuridici appropriati; le 

“procedure adeguate ai fini dell’applicazione ottimale di tutte le altre tecniche”, tecnica di secondo livello, 

avente oggetto altre tecniche; l’analisi ex ante del progetto/disegno di legge, o atto normativo, per valutarne 

“fattibilità” ed “adeguatezza” in relazione agli “obiettivi perseguiti”; infine le attività di analisi ex post dello 

“stato di cose successivo”, ovvero del c.d. “controllo di gestione”. Ulteriore segnalazione che si ritiene 

importante riportare, è la precisazione terminologica tra “tecniche legislative” che si riferisce a tutte quelle 

che compongono i gruppi, “tecnica legislativa” che individua quella di cui al primo gruppo, ed infine 

“legistica”, ritenuta dall’Autore più idonea per evidenziare gli strumenti attinenti alla “buona redazione del 

testo”. Cfr. anche ID., Introduzione alla legistica: le caratteristiche del discorso del legislatore e la 

redazione degli atti normativi, in S. TRAVERSA (a cura di), Scienza e tecnica della legislazione, Napoli, 

2006, 457 ss. Per le conseguenze importanti del tema, v. A. TOSCANO, Chiarezza, omogeneità e retroattività 

della legge: alcune riflessioni su forma di stato e fonti del diritto, Milano, 2012. 
80 Per altro di cui si discute, sotto altre forme e per altri aspetti già negli anni Sessanta del secolo scorso; 

cfr. F. CARNELUTTI, A proposito della fondazione di una “Scienza o arte della legislazione?”, in Dir. econ. 

1960, 823 ss.; M. CASANOVA, Motivi di una Scienza della legislazione, ivi, 1095 ss.; G. CHIARELLI, I 

problemi della legislazione, ivi, 1120 ss.; G. GROSSO, Contenuto e valore di una scienza della legislazione, 

idem; S. LENER, Empirismo legislativo e «scienza della legislazione», ivi, 998 ss.; M. LONGO, Per la 
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Il punto è rilevante perché il fenomeno in esame, dequalificando la fonte con cui si 

esprime il potere politico-legislativo, rafforza il ricorso ad altre fonti o la posizione di altri 

organi e soggetti nel panorama costituzionale, come appunto gli interpreti giurisdizionali. 

La dottrina ha evidenziato alcuni elementi ricorrenti che attengono alla qualità della 

legislazione. Tra questi, si pensi al momento generativo. Spesso sono “frutto di 

compromessi, che si realizzano sulla base di una certa ambiguità del testo”; altre volte di 

una evidente contraddittorietà dei motivi ispiratori; in altri casi ancora, del rinvio dei nodi 

da sciogliere a momenti successivi”81. Attengono alla qualità delle leggi tutti quegli 

aspetti che si possono considerare intrinseci alla confezione delle stesse82. Si pensi già 

immediatamente alla non attinenza tra titolo dell’atto e disposizioni ivi contenute; o alla 

questione dei continui rinvii normativi. Rimandare ad altra fonte, soprattutto 

nell’aggravante del rinvio generico83, rende sempre più difficile il lavoro dell’interprete 

e del destinatario. Ancora peggiori sono i casi della c.d. clausola generica di abrogazione 

di tutte le disposizioni incompatibili, il classico rinvio a “successive modificazioni”. Per 

                                                 
fondazione di una scienza della legislazione, ivi, 583 ss., ora in www.tecnichenormative.it/Longo.pdf; R. 

LUCIFREDI, Miglioramento della tecnica legislativa ed illusorietà di una «Scienza della legislazione», ivi, 

1102; C. MORTATI, Perplessità e riserve in merito alla fondazione di una scienza della legislazione, idem; 

A. SANDULLI, Conoscere per legiferare, idem; R. TOSCANI, Scienza della legislazione e pratica legislativa, 

idem; cfr. inoltre M. LONGO, Ripensamenti in tema di scienza della legislazione, attività legislativa e 

scienza giuridica, ivi 1965, 533 ss. e M. ALLARA, La crisi dell'attività normativa dello Stato, 1967, 549 ss. 

Sul tema in generale, e per altri riferimenti bibliografici v. M. AINIS, Attuazione di norme a mezzo di norme, 

in Giur. cost., 1996, 2015. 
81 Cfr. F. MODUGNO, D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, cit., 420. 
82 Cfr. F. MODUGNO, D. NOCILLA, ibidem. 
83 Cfr. il parere del Comitato per la legislazione, C. 1326, sul disegno di legge n. 1326 recante “Delega al 

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2013”; la relatrice illustra: “le disposizioni recano richiami normativi effettuati in 

maniera generica o imprecisa o comunque tali da generare incertezza in ordine alla normativa applicabile, 

e pertanto non appaiono rispondenti all'esigenza di garantire la certezza della legislazione. (…) Il disegno 

di legge contiene alcune disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi 

a richiamare la disciplina già vigente ovvero ad esplicitare le finalità con essa perseguite (…).” Sono 

riportati poi alcuni esempi importanti: “l'articolo 3, comma 1, lettera a), mantiene fermi “quanto disposto 

dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le competenze statali semplificate 

per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55”. A.e. “l’articolo 4, comma 1, reca un'ampia indicazione 

delle finalità perseguite, mentre l'articolo 13, comma 2, recita: “Nell'applicazione dei princìpi e criteri 

direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o 

farmacopee nazionali, europee o internazionali”, all’articolo 6, comma 1, lettera a), dispone che, 

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE, volta ad estendere la concessione 

dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale, il Governo debba 

“introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo (...) in 

conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del 

Consiglio, del 29 aprile 2004”, ancorché la citata direttiva n. 83 del 2004 risulti abrogata, a decorrere dal 

21 dicembre 2013, dall'articolo 40 della direttiva 2011/95; tale ultima direttiva (della quale si prevede il 

recepimento all'articolo 7) innova la disciplina in materia e, sullo specifico tema della revoca, cessazione e 

rinnovo dello status di rifugiato riprende i contenuti degli articoli 14, paragrafo 3, e 19, paragrafo 3, della 

direttiva n. 83 del 2004, in articoli con identica numerazione, il primo dei quali è entrato in vigore all'inizio 

del 2012, mentre il secondo entrerà in vigore il 22 dicembre 2013”. Per altri esempi cfr. i pareri resi nel 

corso della redazione del c.d. decreto del fare, d.l. n.69/2013. 
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di più il moltiplicarsi dei destinatari (rectius: delle categorie di destinatari), rende il 

linguaggio più tecnico, più settoriale, meno generale ed astratto: “la materia regolata 

trasmette alle leggi speciali la propria nomenclatura” e dunque “i linguaggi delle leggi, 

molteplici e discordi, declamatori e programmatici, rendono ormai impossibile un 

linguaggio unitario”84. Insomma, come ha rilevato la dottrina, si è passati dal 

“monolinguaggio” al “polilinguaggio”85. Questa affermazione si riferisce tanto al 

linguaggio “politico”, inteso come unicità di categorie sociali, istituzionali, a partire dalle 

quali (ovvero “sulle” quali) si produce il dibattito politico; quanto al linguaggio giuridico, 

della legge e dei giuristi. In questa ultima accezione, la questione assume notevole 

importanza nel momento interpretativo, o comunque applicativo delle disposizioni. È 

stato rilevato come il diritto interagisce sempre di più con altri linguaggi, forse proprio 

per la nuova natura della legge e delle altre fonti atto destinate ad un pubblico 

specializzato. Il linguaggio giuridico non è più solo pluridimensionale86 e 

“semiartificiale”87, ma si intreccia con le diverse dimensioni che intende disciplinare, 

generando anche disordine e sovrapposizione di elementi e di istituti. Si pensi alle 

ripercussioni in ambito giuridico delle diverse nozioni biologiche o mediche. Si genera 

una situazione per cui la legge irrompe nella materia o nella categoria particolare, 

banalizzando il linguaggio giuridico, con il rischio che gli interpreti stessi, dopo il 

legislatore, perdano il controllo del linguaggio stesso e quindi del testo88. 

Le conseguenze riscontrabili sono diverse. Prima di tutto si genera confusione testuale, 

con conseguente difficoltà nel reperire la legge a cui riferirsi in un caso concreto. Una 

volta individuata la normativa si pone anche il problema della sua vigenza e validità in 

un dato momento89. Il moltiplicarsi delle leggi e la difficoltà di interpretazione hanno 

comportato un incremento quantitativo delle controversie e dunque dell’attività 

interpretativa e definitoria giurisdizionale90. In questo senso, si osserva uno spostamento 

                                                 
84 Cfr. N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1979, 17. 
85 Cfr. F. MODUGNO, D. NOCILLA, ibidem. 
86 Cfr. G. ZACCARIA, Interpretazione della legge, in Enc. Dir., V, 2012. 
87 U. SCARPELLI, Semantica giuridica, in Nss. Dig. Ita., XVI, 1969, 995. 
88 Cfr. N. IRTI, Il linguaggio giuridico: un ideale illuministico, in P. DI LUCIA (a cura di), Nomografia. 

Linguaggio e redazione delle leggi, Milano, 1995, 50. 
89 Si pensi alla posizione della Corte costituzionale, che nella sent. 364 del 1988, ha stabilito: è “illegittimo, 

per violazione degli art. 2, 3 1º e 2º comma, 25 2º comma, 27 1º e 3º comma cost., l’art. 5 c.p., nella parte 

in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile”. 

L’inescusabilità inevitabile attiene alla concreta incapacità di potersi districare nella moltitudine di atti 

normativi. 
90 Basti pensare che in Cassazione tra gennaio e dicembre del 2015 sono stati iscritti 29.966 procedimenti 

presso la sola Cancelleria centrale civile. Presso quella penale, 53.539. Nello stesso periodo il numero dei 

giudizi pendenti è il più alto della storia, pari a 104.561 per le Sezioni civili, 35.980 per le Sezioni penali; 

cfr. La Cassazione civile nel 2015, e La Cassazione penale nel 2015, a cura dell’Ufficio di Statistica, 
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dell’equilibrio dei poteri verso il giudiziario, che concretamente si trova a districarsi nel 

sistema normativo inflazionato, cercando la norma tra un numero elevatissimo di 

disposizioni91. La legge risulta così non attuale e non attuabile92.  

Già a partire dal 1978 si poneva seriamente il tema della verificabilità preventiva ed 

attuativa “di ogni progetto di legge”93, che avrebbe potuto risolvere a monte il problema, 

almeno dell’attuabilità, verificando a priori gli effetti producibili dall’atto legislativo. 

Dopo qualche anno un’ulteriore analisi registrava la necessità di un ufficio governativo 

predisposto al controllo di attuabilità amministrativa delle leggi94. La stessa Unione 

europea alla fine degli anni Novanta è intervenuta sulla materia con una risoluzione del 

Parlamento europeo95. I rilievi contenuti in quei rapporti hanno trovato seguito a livello 

di soft law96 ed in via normativa: in particolare con la fondamentale legge n. 400 del 1988 

                                                 
consultabile all’indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/statistiche_civile.page; 

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/statistiche_penale.page. 
91 Ritorneremo più avanti sui concetti di disposizione e norma, quando ci occuperemo dei caratteri 

dell’interpretazione. 
92 Cfr. F. MODUGNO, A. CELOTTO, M. RUOTOLO, Considerazioni sulla «crisi» della legge, cit., 328; M. 

AINIS, R. PAGANO, Guida bibliografica al drafting legislativo, in R. PAGANO (a cura di), Le direttive di 

tecnica legislativa in Europa, Camera dei Deputati, Roma, 1997. 
93 Cfr. M.S. GIANNINI, Rapporto sui principi dell’amministrazione dello Stato, trasmesso alle Camere il 16 

novembre 1979, in particolare, al punto 2.7. si afferma essere “collegato alle tecniche di amministrazione”  

il tema della “analisi di attuabilità amministrativa delle leggi”. Sono indicate due possibili soluzioni: un 

controllo che riposi su “una norma non scritta che impone la verificazione preventiva di attuabilità di ogni 

progetto di legge”, ovvero “nell’esistenza di un Ufficio del Governo che proceda a tale verificazione”. La 

seconda soluzione è quella che il ministro dell’epoca caldeggia, rilevando però le difficoltà di formare ed 

attrezzare figure professionali ad hoc. 
94 Nel 1981 è istituita dal Governo la Commissione di studio per la semplificazione delle procedure e la 

fattibilità e l’applicabilità delle leggi nonché l’approfondimento dei conseguenti schemi normativi, 

presieduta da A. Barettoni Arleri. Il risultato è la Relazione conclusiva, la quale proponeva anch’essa, dopo 

una rigorosa analisi delle principali cause di impossibilità di attuare concretamente le leggi, l’istituzione di 

Ufficio che vigilasse sull’applicabilità; cfr. M.S. GIANNINI (a cura di), Fattibilità e applicabilità delle leggi, 

Rimini, 1983. 
95 Cfr. Parlamento europeo, risoluzione del 26 ottobre 2000 sulle relazioni della Commissione Legiferare 

meglio 1998 e 1999, COM (1998) 715 def. e COM (1999) 562 def., in cui si affronta il tema della chiarezza 

in una prospettiva più complessa. Questa sarebbe infatti un theoretical dilemma, che coinvolge il potere 

esecutivo e legislativo negli Stati europei: da una parte il Parlamento, legittimato a porre leggi “was not in 

a position to adopt all necessary laws”, e dall’altra “the Government, which could adopt such legislation, 

has not the same legittimate basis for doing so as Parliament”. Cfr. anche M. DE BENEDETTO, M. 

MARTELLI, N. RANGONE, La qualità delle regole, Bologna, 2011, 154; gli Autori individuano una serie di 

possibili rimedi, anche di carattere istituzionale alla crisi qualitativa delle regole, segnatamente della legge: 

in prima istanza nella ricerca di professionalità per la conduzione e gestione del ciclo della regolazione, 

vagliano la possibilità che questa possa essere interna o esterna ai regolatori; l’’ipotesi di formare i 

regolatori stessi; la possibilità di una supervisione istituzionale politica o tecnica. 
96 Si ricordano le circolari dei presidenti di Camera e Senato, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

del 1986, identiche nel contenuto e nel titolo: “Formulazione tecnica dei testi legislativi”. Operazione 

riproposta nel 2001 con le circolari recanti “Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la 

formulazione tecniche dei testi legislativi”. Si ricorda anche che nel 1997 i presidenti delle due Camere 

avevano adottato in concerto con ulteriori circolari, recanti “le indicazioni sull'istruttoria legislativa in 

commissione”. Il testo del 2001 è consultabile all’indirizzo:  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/istituzione/regole_testi_legislati

vi.pdf.  
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e con la legge n. 839 del 1984. In particolare i princípi emersi in questo periodo, insieme 

alle raccomandazioni dell’OCSE97, hanno portato successivamente a modificare il 

Regolamento della Camera dei Deputati, contribuendo a porre in essere tentativi per 

limitare l’erosione di alcuni caratteri della legislazione. Tra il 1997 e il 1998 si aggiornano 

le tecniche di drafting legislativo, con la modifica degli artt. 79, 96-bis e 16-bis del 

Regolamento. In particolare quest’ultimo articolo istituisce un nuovo organo 

parlamentare98 che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto rimediare 

preventivamente e definitivamente ai punti di emersioni dell’indebolimento in esame: il 

Comitato per la legislazione99 che interviene con pareri circa la qualità dei testi normativi 

(nel senso di chiarezza, omogeneità di contenuto, semplicità) e l’efficacia dei testi ai fini 

della semplificazione e del riordino della legislazione vigente100. 

In questo panorama, l’indebolimento “tecnico” della legislazione incontra l’uso politico 

di questi strumenti. È stato sottolineato come lo stesso Comitato per la legislazione non 

sia stato un rimedio decisivo101. Certamente spinge il legislatore a concepire il progetto 

di legge come un testo contenente un messaggio chiaro per il destinatario generale (la 

generalità dei soggetti di diritto) ma soprattutto per il destinatario particolare (l’interprete, 

segnatamente il giudice); un veicolo di informazioni “che per raggiungere l’effetto cui 

sono destinate devono innanzitutto rispettare le regole della comunicazione 

linguistica”102. Tuttavia la legge come atto può essere redatta anche in modo improprio o 

“fraudolento al solo scopo di superare una impasse politica (…) su decisioni chiaramente 

formulate”103. Altro aspetto problematico del Comitato è che controllore e controllato 

coincidono. Al Parlamento resta una sorta di capacità autocorrettiva piuttosto che un vero 

                                                 
97 In attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE del marzo 1995. 
98 L’art. 16-bis, è un lodevole tentativo di riforma ma empiricamente rischia di rimanere lettera morta. “Il 

Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati” (comma 1). Qualora 

ne faccia richiesta sostanzialmente l’opposizione (“almeno un quinto dei loro componenti”), “le 

Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, 

con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché 

all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto 

non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame”. (…) Al termine dell'esame, 

il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali 

e ordinarie e dal Regolamento” (comma 4). È poi prevista la c.d. dissenting opinion se richiesta da uno dei 

membri del Comitato (comma 5). Su questi aspetti, cfr. G. RIVOSECCHI, Regolamenti parlamentari e forma 

di governo nella XIII legislatura, Milano, Giuffrè, 2002. 
99 Sulle competenze del Comitato si rinvia ad E. BERNADUCCI, R. ALESSE, Comitato per la legislazione, in 

Enc. giur., Roma, 2000. 
100 Cfr. F. MODUGNO, A. CELOTTO, M. RUOTOLO, op. ult. cit., 331. 
101 Cfr. M. AINIS, La legge oscura, Roma-Bari, 2010, 72. 
102 M. AINIS, La legge oscura, Roma-Bari, 2010, 72. 
103 M. AINIS, La legge oscura, Roma-Bari, 2010, 72. 
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e proprio limite104. Stando poi alla casistica, l’organo ha visto diminuire il numero di 

pareri richiestogli, rispetto agli anni immediatamente successivi alla sua entrata in 

vigore105 e comunque, avendo assunto un ruolo riconosciutogli dalla prassi nel corso di 

quasi vent’anni, sarebbe auspicabile che incrementasse il proprio ruolo all’interno del 

procedimento legislativo.  

Un altro rimedio alla crisi, è stato proposto con l’utilizzo della analisi di fattibilità 

soprattutto come analisi di impatto106, che oggi trova la sua più recente espressione 

nell’istituzione, presso il Senato della Repubblica, dell’Ufficio Valutazione Impatto107, di 

cui sarà interessante osservare gli effetti.  

                                                 
104 Secondo Ainis, sarebbe più logico affidare il controllo ad un organo per natura terzo e imparziale, quale 

potrebbe essere il presidente dell’assemblea parlamentare. Altrimenti il controllore “è come un vigile che 

va in giro a mani nude, con un fischietto ma senza pistola d’ordinanza”. Cfr. M. AINIS, ibidem. 
105 Nel corso della XVI legislatura un totale di 182 pareri espressi. All’indomani della sua costituzione, 

Ainis riporta che “quattro volte su cinque, i pareri del Comitato per la legislazione vengono regolarmente 

disattesi; e se nel 1998, all’atto della propria istituzione, il Comitato veniva spontaneamente interpellato 

dalle commissioni parlamentari sul 35% dei progetti di legge in discussione, questa percentuale è poi via 

via calata, fino a toccare la misera soglia d’un solo progetto nell’arco dei primi dieci mesi del 2001. 
106 A partire dalla l. n. 50 del 1999, concretamente attuata dalla l. n. 246 del 2005, e successiva 

regolamentazione di dettaglio è stata poi istituita l’analisi dell’impatto della regolamentazione del Governo, 

c.d. AIR, a cui si è poi aggiunta una conseguente verifica dell’impatto della regolamentazione, c.d. VIR. 

L’analisi si sostanzia in una verifica ex ante dell’opportunità di un nuovo intervento normativo e in una 

valutazione dei probabili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. 

È stato rilevato che esiste una differenza tra questa analisi e analoga in sede legislativa. Infatti, mentre la 

prima, entrando in un procedimento amministrativo, se disattesa nel provvedimento finale, comporta 

adeguata motivazione, ovvero il rischio di sottoporre il provvedimento ad impugnazione da parte dei 

soggetti interessati, la seconda comporta, se disattesa, mera responsabilità politica. Sul tema, v. L. BARRA 

CARACCIOLO, Funzione amministrativa e amministrazione neutrale nell’ordinamento U.S.A. Profili 

comparativi con l’esperienza italiana, Torino, 1997; A. LA SPINA, G. MAJONE, Lo Stato regolatore, 

Bologna, 2000. Sul caso poi della valutazione di beni fuori mercato v. F.G. NUTI, La valutazione economica 

delle decisioni pubbliche. Dall’analisi costi/benefici alle valutazioni contingenti, Torino, 2001; F. SARPI, 

Criteri di valutazione di alcuni beni non scambiati sul mercato, in S. MOMIGLIANO, F.G. NUTI, La 

valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi dell’impatto della regolazione (AIR), Dipartimento della 

Funzione pubblica, Roma, 2001. Per ulteriori approfondimenti sul tema, anche in chiave comparatistica, v. 

C.M. RADAELLI (a cura di), L’analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata, Dipartimento 

della funzione pubblica, Roma, 2001, e bibliografia ivi citata; G. DE CAPRARIIS, G. VESPERINI (a cura di), 

L’Italia da semplificare: le regole e le procedure, Bologna, 1998. Il raccordo tra operazioni preventive e 

successive all’entrata in vigore degli atti normativi starebbe proprio in una consapevole correzione e 

modificazione della norma primaria. La crisi, dal punto di vista qualitativo, riflette quella più profonda della 

perdita di senso dell’atto legislativo; e la sua incoerente, sistematica, adozione con disposizioni non sempre 

in raccordo con il substrato normativo precedente, rendono senz’altro complessa la riuscita del tentativo di 

un controllo ex ante. Anche se il passo compiuto dal legislatore a cavallo tra i due secoli costituisce un 

significativo progresso verso la risoluzione dei profili della crisi. 
107 L’Ufficio è stato istituito deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 

28 giugno 2016 ed è presieduto dal Presidente del Senato. Cfr. il sito istituzionale del Senato della 

Repubblica all’indirizzo: http://www.senato.it/Leg17/4783?testo_generico=1299.  
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Non si può tacere delle due principali ipotesi teoriche e pratiche con cui il legislatore ha 

provato da rimediare alla crisi: strumenti della semplificazione108 e delegificazione109. 

Non sempre gli esiti di tali strumenti sono stati fausti110, coerenti con il risultato ed oggi 

potrebbero anche ritenersi strumenti certamente utili ma da rivedere111. 

Queste considerazioni trovano conferma nelle recenti riflessioni di autorevole dottrina. 

Luigi Ferrajoli ha evidenziato112 la correlazione tra la “semantica” legislativa o la “lingua 

legale”, la “crisi della legge” ed il “ruolo di limitazione dell’arbitrio che, nel modello 

teorico dello stato di diritto, è svolto dal principio di legalità”. Il rapporto trilaterale legge-

costituzione-giudice si sviluppa nei due ordini di legalità con un intreccio di funzioni che 

si è andato ad annodare progressivamente sulla relazione legge-giudice. Il principio di 

legalità, infatti, limita le diverse funzioni: la legalità costituzionale quella legislativa; la 

                                                 
108 Semplificazione è forse più esattamente un effetto eventuale di altre tecniche, che non una vera e propria 

tecnica. Tuttavia è stato il criterio di guida del legislatore per tentare di arginare gli effetti della crisi della 

legge. Cfr. V. CERULLI IRELLI, Le politiche di semplificazione e di liberalizzazione, in www.astrid-online.it, 

2013; A. CELOTTO, C. MEOLI, Semplificazione normativa (diritto pubblico), in Digesto pubbl., Torino, II, 

806. Cfr. anche G. MOBILIO, Il c.d. «taglia-leggi»: una vicenda che rimarrà (inevitabilmente) aperta, in 

Quad. cost., 2011, 397 ss., il quale individua l’evoluzione delle politiche di semplificazione normativa in 

tre fasi: la prima conclusasi nel 2007 con una ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti, la 

seconda nel 2010 con l’abrogazione “generalizzata e presuntiva” delle disposizioni legislative statali 

precedenti al 1mo gennaio 1970 (comma 14-ter della legge n. 246/2005, introdotto dalla legge n. 69/2009, 

c.d. “ghigliottina”), e la terza in atto a partire dal c.d. taglia-leggi. Cfr. anche P. SCARLATTI, La politica 

legislativa di semplificazione tra metodi differenti di abrogazione delle norme, in Riv. A.I.C., 2010, 

http://archivio.rivistaaic.it/rivista/2010/00/Scarlatti001.pdf . 
109 I regolamenti di cui all’art. 17 legge n. 400 del 1988 sono stati sicuramente un utile strumento per tentare 

di risolvere la crisi qualitativa, oltre che per il riordino sistematico della disciplina di alcune materie. 

Tuttavia può aver generato un fenomeno simile a quello che la dottrina osservava per il caso dei decreti-

legge che modificano atti di regolamento, ma all’inverso: v. A. CELOTTO, La frammentazione dell’atomo 

[dei decreti-legge che modificano atti regolamentari], in Rass. Parl., 1997, 461 ss., che riporta, tra gli altri 

casi di degenerazione e crisi normativa propri del “disciplinare oggi per correggere domani”, quello in cui 

sono corretti, con modifiche testuali, atti di livello secondario, per mezzo di atti di livello primario: “dando 

così vita a disposizioni di rango secondario in cui galleggiano parole di rango legislativo”. 

Sul tema si rimanda a cfr. L. CARLASSARE, Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina del potere 

regolamentare, in Quad. cost., 1990, 7 s., G.U. RESCIGNO, Sul principio di legalità, in Dir. pubbl., 1995, 

247 ss.; a favore cfr. E. CHELI, Ruolo dell’esecutivo e sviluppi recenti del potere regolamentare, in Quad. 

cost., 1990, 53 ss.; V. COCOZZA, La delegificazione. Riparto e forme della potestà regolamentare, Napoli, 

2010; v. anche F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, Torino, 1999, 104, che sottolinea 

il carattere di “trasferimento-dismissione” dal legislatore di una materia a sede diversa da quella 

parlamentare. 
110 La dottrina ha notato come gli strumenti in esame hanno comportato come conseguenza pratica, 

l’adozione dei c.d. testi unici misti, che avrebbero lo scopo di riunire compiutamente in un unico atto, le 

disposizioni primarie e secondarie disciplinanti una particolare materia. Cfr. F. SORRENTINO, Dai testi unici 

misti ai codici di settore: profili costituzionali. Relazione al Convegno “Codificazioni, semplificazione e 

qualità delle regole”, svoltosi all’Università di Roma Tre, 15-18 marzo 2005, in Dir. amm., 2005, 261-273; 

F. PATRONI GRIFFI, La “nuova codificazione”: qualche spunto di riflessione, in M.A. SANDULLI (a cura 

di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano 2005; M. MALO, Manutenzione delle fonti 

mediante testi unici, Torino, 2004, 80 s. 
111 Cfr. N. LUPO, “Dal regolamento alla legge”. Semplificazione e delegificazione: uno strumento ancora 

utile?, in Dir. e società, 2006, 406. 
112 Si prende ora in considerazione la raffinata analisi in L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza creativa, 

in Questione Giustizia, 4/2016, 13 ss., ora in particolare 14. 
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legalità ordinaria è il “sistema di limiti e vincoli alla giurisdizione”113. Anche egli ritiene 

che la crisi della legge in termini quantitativi114 e qualitativi115 sia la prima causa della 

“espansione della giurisdizione e del potere dei giudici”116. 

La crisi della legge diventa crisi della “capacità regolativa della legislazione, per eccesso 

o difetto di regole”, a cui consegue il disfarsi di quella soggezione del giudice alla legge 

che caratterizza la dinamica della legislazione ordinaria e dunque una mutazione del ruolo 

“sia pure solo tendenzialmente cognitivo” della giurisdizione117. La disfunzione di una 

legislazione deforme comporta ed implica l’espansione direttamente proporzionale della 

disfunzione giurisdizionale118. 

Anche la tesi dell’indebolimento della legislazione a causa di fattori esterni trova 

conferma in questa dottrina. La “struttura” multilivello degli ordinamenti contemporanei 

impone una continua e necessaria verificazione dell’ordinamento alla luce di altri sistemi 

normativi119. Oltre al livello della legalità costituzionale, infatti, si aggiungono il livello 

eurounitario e quello internazionale-convenzionale della CEDU, significativo, rispetto al 

resto del diritto internazionale convenzionale, in quanto custodito da un efficace sistema 

di tutela rappresentato dalla Corte EDU. In particolare, l’Unione Europea ha comportato 

lo sviluppo, per opera della Corte di Giustizia, di uno “ius commune europeo”, sul 

modello giurisprudenziale di common law120. Il sistema CEDU, invece, contribuisce al 

cedere della legislazione e a rafforzare la giurisdizione dall’interno, nel senso che offre 

                                                 
113 L. FERRAJOLI, op. ult. cit., 14. 
114 “Sovra-produzione delle leggi”. 
115 “Disfunzione del linguaggio legale”; “crisi della forma generale ed astratta delle norme di legge e 

prevalenza delle leggi-provvedimento”; “perduta da tempo la centralità dei codici”, con prevalenza delle 

leggi speciali; testo composto da “innumerevoli articoli e commi”; processi di “de-regolamentazione”, “de-

legificazione”, “privatizzazione” con conseguente allargamento degli “spazi del mercato in danno dei diritti 

sociali e del lavoro”. Sull’ultimo punto si trova una interessante convergenza, anche solo per la conclusione, 

con M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., che parla di un vantaggio per 

l’economia in conseguenza della neutralizzazione dei conflitti politici su temi anche propri e tipici del 

dibattito parlamentare come il bilancio dello Stato.  
116 L. FERRAJOLI, op. ult. cit., 14. 
117 L. FERRAJOLI, op. ult. cit., 14. 
118 Cfr. sul punto ancora M. CAPPELLETTI, Giudici e legislatori, cit., 8. 
119 Da una prospettiva di teoria del diritto questo tema emerge in istituti dogmatici quali quelli 

dell’interpretazione “conforme a”, che si rivolgono all’ordinamento sovranazionale ed a quello 

internazionale (e convenzionale EDU in particolare) con vincoli sempre più stringenti: per una attenta 

disamina delle problematiche di questo istituto innanzi all’ordinamento eurounitario e convenzionale 

(CEDU) si rinvia a M LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., paragrafi 12 (p. 453 ss) e 13 

(p. 455 ss.). Sul piano istituzionale si verifica questa dinamica nella necessaria presenza ed efficacia 

dell’attività di agenzie europee o di strumenti normativi di hard o soft law, predisposti in sede UE. Si pensi 

anche al tema dell’immigrazione e al codice delle ONG.  
120 L. FERRAJOLI, op. ult. cit., 15. Forse, infatti, per l’armonizzazione degli ordinamenti, fallita quasi subito 

la via parlamentare (la funzione del parlamento europeo nel procedimento legislativo è marginale), e quella 

intergovernativa (a causa dell’impraticabilità del metodo dell’unanimità per ogni decisione), la via 

giurisprudenziale si è rivelata la più efficace e la più vincolante. 
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strumenti ermeneutici ed argomentativi, tali da consentire “un’ulteriore espansione della 

giurisdizione”121, in un dialogo che taglia fuori o prescinde dai discorsi legislativi. 

Queste osservazioni, largamente condivise in dottrina, portano ad una altrettanto 

condivisa considerazione. La crisi della legge-atto, è crisi della legge-fonte, che in realtà 

è a sua volta non una causa, ma un sintono di una più profonda crisi, che si manifesta sul 

piano del principio di legalità. Pertanto crisi della capacità normativa dello Stato; crisi 

della capacità regolatoria dei poteri “politici”, cioè del sistema parlamentare; crisi della 

produzione scritta della norma e dunque incertezza del diritto. Si potrebbe affermare che 

si è determinata una rivoluzione copernicana rispetto a quanto nota Santi Romano 

commentando il nuovo codice civile e le disposizioni sulla gerarchia: porre la legge al 

vertice significa riconoscere che esiste una pluralità di ordinamenti giuridici122 frutto del 

mutare storico e politico, ma tutti destinati a comporsi nell’ordinamento statuale e 

nell’ideologia ad esso sottesa123. 

Alcuni autori rilevano che il classico tema della “crisi della statualità” non sia davvero la 

causa dell’indebolimento della legislazione. A non convincere è la tesi per cui la capacità 

di porre regole degli Stati sia stata messa in discussione da fenomeni di “globalizzazione 

e sovranazionalizzazione” che si pongono e si svolgono oggettivamente124. Questi 

renderebbero superfluo un piano nazionale di politica, ponendo condizionamenti 

invalicabili e non governabili.  

Da questa prospettiva la crisi avrebbe invece caratteri radicalmente politici. Non sarebbe 

il risultato di dinamiche oggettive “inarrestabili”. Le cause sarebbero invece da ricercarsi 

a monte nella volontà politica delle classi dirigenti nazionali, le quali “hanno 

accompagnato e favorito, se non addirittura originato” quei processi. 

In ogni caso, è vero che gli ordinamenti statali restano formalmente titolari di poteri 

decisionali anche in ambito eurounitario. Per quanto attiene ai processi di integrazione 

europea, restando “signori dei Trattati”, definiscono modalità e tempi della legislazione 

e determinano le soggettività che andranno a comporre le istituzioni euro-unitarie. Si può 

concordare, in una prospettiva formale ed anche dinamica, che non ha ancora senso 

                                                 
121 L. FERRAJOLI, op. ult. cit., 15. Il tema è stato affrontato, oltre che sul piano della interpretazione 

conforme, dalla prospettiva del dialogo delle Corti, cioè del nesso che lega i giudici nel riferirsi a casi e 

precedenti (e ratio decidendi) della corte EDU. Cfr., tra gli altri, F. GALGANO, La Globalizzazione nello 

specchio del diritto, Bologna, 2005. 
122 Cfr. S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, 1917-1918 ed anche ID. Lo Stato moderno e la sua crisi, 

1909-1910. 
123 Cfr. A. GUARDIANO, Spunti per una ricostruzione storica, in Questione Giustizia, 4/2016, 193. 
124 Cfr. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., 2. 
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ritenere l’Unione come un soggetto ben distinto e separato dagli Stati membri125. Gli Stati 

membri (e soprattutto i loro governi, organi esecutivi), comunque, partecipano 

politicamente alla normazione euro-unitaria, sia in sede parlamentare, che presso la 

Commissione. Oltre chiaramente in sede di Consiglio europeo.  

Sul piano internazionale, la stessa dottrina sottolinea come si sia determinato il “dogma” 

del nesso tra libera allocazione dei capitali e massima efficienza economica dei sistemi 

produttivi; a partire da precise teorie politico-economiche e per l’attività e le scelte di 

determinati soggetti politici.  

Ad arretrare dunque, non sarebbe la legislazione in quanto strumento teorico-giuridico di 

produzione delle fonti giuridiche. Quanto piuttosto il suo presupposto costituzionale: la 

forma partecipativa-rappresentativa della politica espressa negli articoli 49, 70, 95 della 

Costituzione. L’art. 49 Cost. in quanto attribuisce ai cittadini liberamente associati in 

partiti la determinazione della politica nazionale; l’art. 70 perché riserva alle Camere la 

politica parlamentare; l’art. 95 Cost. poiché pone in capo all’organo collegiale Consiglio 

dei ministri la definizione della politica generale del Governo e la sua direzione al 

presidente del Consiglio stesso. Uno schema piuttosto sussidiario e per lo più collegiale, 

che incentiva l’aggregazione, la discussione e la sintesi sulle questioni politiche. Struttura 

in effetti compromessa in questa epoca, da diverse e note spinte storiche e politico-

istituzionali sul piano nazionale ed internazionale126. Il paradosso, secondo la tesi 

riportata, è questo: mentre da una parte il legislatore produce molte disposizioni su aspetti 

anche dettagliati e si determina l’inflazione normativa sopra richiamata, lo stesso 

legislatore si sottrae “alle proprie responsabilità quando gli è troppo scomodo 

affrontarle”127. 

Qui si aprono due direttrici. Da una parte, logicamente, un numero eccessivo di leggi 

rende di per sé difficile conoscerle, attuarle ed eseguirle. Non è un caso che la Corte 

costituzionale si è pronunciata con la storica sentenza n. 364 del 1988 proprio 

                                                 
125 Il recente caso del referendum britannico sull’uscita dall’Ue della Gran Bretagna è emblematico: dentro 

la Ue se ne può determinare la politica e l’attività normativa e se ne può anche recedere quando si ritenga 

di non averne più vantaggio. Rovesciando l’argomento, tuttavia, si potrebbe anche ritenere che proprio il 

recesso di uno Stato membro dimostri che l’Ue e il suo ordinamento non lasciano spazio agli Stati, i quali 

sono obbligati a scegliere (dunque ad esprimere un’opzione politica) se accettare l’ordinamento euro-

unitario e la conseguente restrizione di sovranità, ovvero recedere ed autodeterminarsi al di fuori. Un tema 

che non è possibile approfondire in questa sede, ma che comunque è indice di una notevole incertezza 

generale sulla portata dell’ordinamento sovranazionale rispetto a quelli statali. 
126 Si pensi alle fughe verso sistemi di lobbing, binario parallelo ai partiti nella concorrenza alla 

determinazione dell’interesse nazionale, poiché aggreganti interessi particolari in provvedimenti generali 

ed astratti. 
127 Cfr. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., 3. 
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restringendo la portata dell’art. 5 c.p. sull’ignorantia legis. Dall’altra, l’inflazione 

normativa comporta un enorme potere dell’interprete, in primo luogo del giudice e 

dell’amministratore. Quando le leggi sono troppe128, diventa complicato fare ordine e 

ricostruire un filo logico, una ratio ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al 

codice civile129. Potrebbero infatti coincidere sullo stesso punto diverse disposizioni dello 

stesso rango, aumentando incertezza e contraddittorietà logica. Questa dinamica scarica 

a valle, sul giudice, il potere di decidere quale disposizione applicare e dunque quale 

ratio, quale scelta (assiologica, per non dire politica) privilegiare. Ma la stessa dinamica 

si verifica anche nel caso inverso, quando cioè il legislatore non dispone su una materia, 

lasciando intenzionalmente spazio decisivo all’interprete. 

È ciò che certamente è accaduto quando sono coinvolti temi rilevanti per la collettività, 

collegati al principio personalista di cui all’art. 2 Cost., ovvero ai principali diritti (sia 

quelli inviolabili che quelli fondamentali) di generazione più avanzata: la salute e il lavoro 

(il caso Ilva di Taranto); il dovere di educare i figli e la libertà religiosa (il caso del 

crocifisso nelle aule); il diritto a lasciarsi morire (caso Englaro); il diritto a non curarsi 

(caso Welby); l’adozione del minore figlio di un genitore successivamente unito 

civilmente con un soggetto del suo stesso sesso (caso della c.d. stepchild adoption). 

In questi casi si tratta di un silenzio consapevole del legislatore che emerge dal dibattito 

politico intorno alle questioni richiamate. Il legislatore in tutti questi casi ha 

esplicitamente dichiarato di voler affidare alla magistratura l’onere di risolvere questioni 

rilevanti e problematiche su cui non si voleva prendere una decisione politica130. Anche 

secondo la dottrina, la causa di questa delega del potere politico a quello giurisdizionale 

consiste in “problemi di consenso o di equilibri di maggioranza”. Si aggiunge che 

                                                 
128 Nel corso dei primi 42 mesi della XVI Legislatura sono state approvate 248 leggi, che corrispondono a 

5,9 leggi al mese. Per tipologia, si dividono in 1 legge costituzionale; 68 leggi di conversione di decreti-

legge; 12 leggi di bilancio (che comprendono leggi di stabilità, di bilancio, di assestamento e rendiconto); 

5 leggi collegate alla manovra di bilancio; 99 leggi di ratifica; 8 leggi europee; 55 “altre legge ordinarie”.. 

Di queste leggi, 200 sono di iniziativa governativa, 45 parlamentare, 2 di iniziativa mista, ovvero i testi 

unificati risultanti da progetti di iniziativa governativa e parlamentare e/o regionale e/o popolare e/o del 

CNEL, 1 di iniziativa regionale. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Rapporto sulla Legislazione 2015-2016, 

Volume II, 335 ss. 
129 Art. 12 “Interpretazione della legge”: (co. 1) Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro 

senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla 

intenzione del legislatore. (co. 2) Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, 

si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, 

si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
130 Si pensi da ultimo a quanto afferma esplicitamente il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, sul caso 

della stepchild adoption. Cfr. COMMISSIONE II, Resoconto stenografico, Seduta n. 2 di lunedì 16 maggio 

2016, 28:  
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“quando poi un intervento vi è stato, è stato dettato più da esigenze tattiche e contingenti” 

rispetto ad una “ragionata politica dei diritti”131.  

La mens politica esula dalla presente analisi. Tuttavia anche in altri settori si verifica 

questa tendenza a delegare aliunde la decisione e la normazione. Tale processo si è 

verificato ed è alla base dello sviluppo delle autorità amministrative indipendenti. Non a 

caso la dottrina e la giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno tentato di inquadrare 

dogmaticamente questi soggetti in termini costituzionali all’interno di uno dei tre poteri 

classici. Senza successo. Tanto è vero che ancora oggi si riconosce la natura 

amministrativa delle c.d. authorities, ma rilevando numerose analogie con il potere 

giurisdizionale (rispetto ai caratteri di neutralità e indipendenza) e con il potere legislativo 

(rispetto ai poteri, significativamente anche impliciti, normativi delle stesse). 

 

3. L’interpretazione del giudice. L’evoluzione delle teorie dell’interpretazione 

giurisdizionale come rafforzamento intrinseco delle possibilità di interferenza. 

 

Quale che sia la responsabilità del legislatore (in termini di azioni ovvero omissioni 

politiche) e i caratteri intrinseci delle leggi, è pur vero che qualunque sia il linguaggio 

utilizzato per normare, ed ammesso che siano sempre rispettate le migliori regole della 

tecnica legislativa, il giudice è chiamato a rapportarsi con la disposizione legislativa per 

specificarla, declinarla, per “riempire” le “lacune” che inevitabilmente esistono in una 

legislazione generale ed astratta132. Ecco perché le cause di ciò che è considerato un 

anomalo attivismo della giurisprudenza devono essere cercate all’interno della funzione 

del giudice, nei caratteri della stessa attività di interpretazione. Ciò sposta 

momentaneamente il focus dal primo al secondo momento del processo di produzione del 

diritto, in un andamento oscillatorio che permette di considerare questo complesso tema 

in termini il più possibile compiuti. Sul concetto classico e plurisecolare 

dell’interpretazione, saranno ripresi gli elementi utili a far emergere i caratteri più critici 

della funzione contemporanea del giudice, e sempre in termini non puramente descrittivi, 

anche per la complessità e vastità del tema generale. 

Tutti i fattori di crisi della legge portano a riflettere sull’operato “innegabilmente ed 

inevitabilmente creativo dell’interprete del diritto”133. Prima di esporre le principali teorie 

                                                 
131 Cfr. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., 3. 
132 Cfr. M. CAPPELLETTI, Giudici e legislatori, Milano, 1984, 10. 
133 Cfr. R. ZACCARIA, L’interpretazione della legge, cit., par. 4. 
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e dottrine dell’interpretazione134, è necessario osservare alcune operazioni in un certo 

senso immediate o preliminari rispetto alla vera e propria interpretazione, ma già 

pesantemente influenzate dalla crisi descritta. La prima operazione “preliminare”, attiene 

all’individuazione della disposizione (seguendo, per adesso, l’autorevole dogmatica di 

Crisafulli)135 vigente da “applicare”, entro cui sussumere il caso, da cui desumere la 

disciplina giuridica per “risolvere” la controversia. Per far ciò, il giudice ancora più a 

monte deve individuare la fonte, in quell’articolato sistema multilivello positivo e 

giurisprudenziale che oggi è il sistema delle fonti dell’ordinamento136. Queste operazioni 

già prescindono dai criteri posti dall’art. 1 disposizioni preliminari al Codice civile, in 

quanto, come osservato, vi è una pluralità di livelli e forse “sistemi” di fonti, da dover 

selezionare. Ma già in questa fase interpretativa emergono due elementi utili per 

descrivere la funzione giurisdizionale in termini più generali. Il primo è la condizione che 

la struttura, l’organizzazione del potere giurisdizionale pone alla attività del giudice: le 

norme processuali e la struttura del processo. Il secondo attiene all’incipit, al fiat della 

sua azione: la domanda. Il giudice non può scegliere la fonte indipendentemente dalle 

regole (positive) di giurisdizione e competenza poste dall’ordinamento. Sempre sul piano 

processuale insistono anche i criteri fissati con più o meno rigidità che attengono 

all’ammissibilità della domanda del soggetto istante. Infine, il giudice è condizionato dal 

soggetto che lo pro-voca, secondo il principio della domanda, i cui confini condizionano 

non solo la sussistenza stessa della controversia, ma anche il petitum: il tema oggetto di 

decisione giurisdizionale. In questo ambito, però, il giudice ha piena libertà di selezione 

della fonte e della disposizione. 

                                                 
134 La distinzione tra teorie e dottrine attiene all’oggetto su cui si svolge l’indagine, rispettivamente: la realtà 

degli atteggiamenti interpretativi ed il dover essere di tale realtà, sul piano prescrittivo. Cfr. sul tema da 

ultimo M. NISTRICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al 

dibattito sui confini della giurisdizione, Torino, 2015, 19-20, ma anche F. MODUGNO, Interpretazione 

giuridica, Torino, 2009, cap. I, 40-41, R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, 

335. Una dogmatica simile e del tutto coerente è proposta in ambito statunitense in R.A. POSNER, How 

judges think, Cambridge, 2008, 19 ss., il quale distingue tra positive e normative theories of interpretation. 
135 Cfr. V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in Enc. Dir., XII, Milano, 1964, 195 ss.; R. GUASTINI, 

Disposizione vs norma, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, 1, 3 ss; ID., L’interpretazione dei documenti 

normativi, Torino, 1990, 99; ID., Dalle fonti alle norme, cit., pag. 15 ss. La dogmatica “disposizione” come 

testo e “norma” come suo significato, è considerata da alcuni una “conclamata distinzione”: così G. 

LANEVE, L’interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di 

applicazione costituzionale all’interno di un sindacato (che resta) accentrato, in B. CARAVITA (a cura di), 

La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei 

conflitti, Napoli, 2012, 6; da altri, come si avrà modo di approfondire in seguito, ormai considerata superata: 

cfr. M. LUCIANI, L’interpretazione conforme a costituzione, cit., 416-422. 
136 Si tratta di “ordinamento” al singolare perché che si acceda alle concezioni moniste o dualiste sulla 

natura e struttura dell’ordinamento italiano rispetto a quello eurounitario, poco importa in una prospettiva 

pratica sul versante delle operazioni interpretative “preliminari”. 
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Ciò posto, si può affrontare il tema dell’interpretazione tentando di definire l’ubi consistat 

di questa attività137, muovendo dalle teorie più risalenti e procedendo fino ad oggi. 

La teoria illuministica o cognitiva o formalistica si afferma nel contesto già analizzato in 

cui la legge si impone come principale fonte del diritto. La norma si ritiene un comando 

sanzionato, pertanto il giudice deve analizzarla e mutarla da comando astratto in comando 

concreto. L’imperativismo e il positivismo insieme traducono “interpretare” in 

accertamento mero138 ovvero in una dichiarazione139 dell’unica norma vera e giusta 

possibile, secondo il rigido entusiasmo scientifico che all’epoca domina tutte le 

scienze140. È il momento di massima valorizzazione della legge e, contemporaneamente, 

di massima soggezione dell’interpretare al legiferare. La rigida separazione dei poteri, sia 

in Montesquieu sia in Hegel, prevede comunque che l’esecutivo (a cui la funzione 

giurisdizionale è ricondotta da Hegel) debba sussumere le “sfere particolari e dei casi 

singoli sotto l’universale”141 disposto dalla legge, laddove “dalla decisione è distinta 

l’esecuzione”142. L’interpretazione è finalizzata a scoprire l’unico significato vero (e 

quindi giusto) del testo legislativo143. La dottrina144 evidenzia i postulati sottesi a questa 

teoria: che il legislatore abbia una intenzione univoca, determinata e riconoscibile; e che 

le parole abbiano un significato unico, proprio, intrinseco. È un contesto in cui si ritiene 

“quasi scandaloso di suggerire che i giudici creassero diritto anziché dichiararlo”145. 

L’interpretazione, insomma, è un atto di scoperta, di conoscenza del senso che il 

                                                 
137 Chiaramente qui interessa l’interpretazione come attività e non come prodotto, al fine poi di sussumerne 

un’interpretazione come funzione costituzionale delle istituzioni giurisdizionali. Sulla distinzione tra 

interpretazione come attività e come prodotto v. G. TARELLO, L'interpretazione della legge, Milano, 1980, 

39 e ss. Più risalente la categorizzazione di A. ROSS, Diritto e giustizia, in G. GAVAZZI (trad. it.), Torino, 

1965, 111. 
138 Cfr. il risalente orientamento di P. LABAND, Das Staatsrecht des deutchen Reichs, III, 1, Friburgo, 1882, 

24 s. 
139 Cfr. F. VIOLA, Von Jhering e la conoscenza del diritto, in F. VIOLA (a cura di), Interpretazione e 

applicazione del diritto tra scienza e politica, Palermo, 1974 23 ss. L’Autore utilizza l’espressione 

“giurisprudenza dichiarativa” per sottolineare l’interpretazione come attività di dichiarazione dell’esistente, 

senza che l’interprete possa o debba apportare qualcosa di proprio in questa attività. E questa dinamica, per 

l’Autore, costituisce il comune denominatore delle diverse formulazioni della teoria in esame, la c.d. scuola 

storica e quella dell’esegesi. Sul punto cfr. anche G. TARELLO, Orientamenti analitico-linguistici e teoria 

dell’interpretazione giuridica, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, XXV, 1, 9 ss.; V. VILLA, 

La teoria dell’interpretazione giuridica tra formalismo e antiformalismo, in Etica e Politica, 2006, 1, 1 ss; 

M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit. 23. 
140 Cfr., E. ZAGARESE, M. MAIOLI, P. FIORENTINI MIGLIUCCI (a cura di), Corso di filosofia positiva, Milano, 

2009, 204 s. 
141 G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, in F. MESSINEO (trad.), Roma-Bari, 1974, par. 273 e 

283. 
142 Op. ult. cit., par. 287. 
143 Cfr. R. GUASTINI, Enunciati interpretativi, in Ars interpretandi, II, 1997, 35 ss. 
144 R. GUASTINI, ivi, 36-37. 
145 Così Lord REID, The Judge as Law Maker, in Journal of Society of Public Teachers of Law, 12, 1972-

73, 22; cfr. M. CAPPELLETTI, cit., 19. 
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legislatore ha inteso imprimere nella disposizione; e quindi unico significato “vero”146. 

Ecco perché il presupposto logico è che sul versante istituzionale il soggetto che produce 

il testo deve essere diverso dal quello che lo applica, che conferma la sanzione di quel 

comando147.  

Nonostante questo schema resti in piedi per molto tempo anche in seguito a radicali 

mutamenti politico-istituzionali, la dottrina comincia ad evidenziare i limiti di tali 

concezioni sul piano della teoria del diritto nei primi decenni del XX secolo, procedendo 

ad una sorta di “rivolta contro il formalismo”148 ed arrivando ad abbandonare totalmente 

questa concezione e considerarla finanche “una sorta di cane morto della teoria 

dell’interpretazione”, infatti “non si trova più un teorico che la sostenga”149. Come nota 

Cappelletti, è una rivolta che bersaglia oggetti diversi in dipendenza dell’area geografica 

e culturale in cui il formalismo si manifesta con caratteri diversi. Nell’area statunitense la 

scuola della social jurisprudence ed il legal realism si rivoltano contro il formalismo del 

case method; nell’area di influenza francese il metodo della libre recherche scientifique 

contro il positivismo giuridico (ottocentesco)150, nello spazio culturale influenzato dalla 

cultura germanica la Interessenjurisprudenz e la Freirechtsschule contro il formalismo 

concettuale o scientifico. La critica che in questa fase è svolta alla impostazione 

formalistica è di ritenere l’azione e la logica del giudice meramente meccanica, 

subordinando, nascondendo o ignorando rispetto a questa, l’elemento volontaristico della 

scelta del giudice151. Questo elemento, valorizzato dai critici, consente di affermare 

l’illusorietà del concetto che pretende dal giudice l’accertamento del diritto con il solo 

utilizzo del sillogismo “asettico” non contaminato da proprie valutazioni, se non 

addirittura ideali e valoriali. 

                                                 
146 È nota la sintesi di S. ROMANI, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1983, 119-120, 

sull’interpretazione come intesa nel formalismo, la quale, secondo l’Autore, “si risolve non in un atto di 

volontà, ma in una semplice cognizione del diritto vigente; non è che il riflettersi del diritto vigente 

nell’intelletto di chi vuole conoscere tale diritto, e questo riflettersi è, o almeno dovrebbe essere, come il 

riflettersi in uno specchio”. 
147 Cfr. F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., 44. 
148 In generale v. M.G. WHITE, Social Thought in America: The Revolt Against Formalism, New York, 

1949, cap. 2 e 5; in Italia v. R. TREVES, Giustizia e giudici nella società italiana, Bari, 1972, 121, 

successivamente anche M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?, cit., 19 ss. 
149 Cfr. M. BARBERIS, Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell’interpretazione, (relazione al 

Convegno AIC 2004 Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, 22-23 ottobre 2004), Padova, in 

www.rivistaaic.it, nota n. 25.  
150 Come nota M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 393: “contro l’illusione 

positivistica-ottocentesca (non, dunque, positivistica tout court)”. 
151 La dottrina distingue anche tra il formalismo interpretativo semantico e formalismo interpretativo non 

strettamente semantico: cfr. V. VELLUZZI, Commento agli artt. 12, 13 e 14 delle disposizioni sulla legge in 

generale, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Delle persone, I, Disposizioni sulla 

legge in generale e art. 1-10 c.c., Torino, 2012, 215 ss.; M. NISTICÒ, op. cit., 24. 
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Le premesse per svincolare l’attività del giudice dal testo della legge e collocarla allo 

stesso livello di dignità nomopoietica del legislatore si rinvengono già nella teoria di 

Kelsen152, laddove sostanzialmente riduce il problema della creatività del giudice ad una 

questione di livelli o di ambiti. Sia il legislatore che il giudice sono entrambi creatori di 

norme, legittimati da una fonte-atto precedente che li abilita, con la differenza che il primo 

pone la “norma giuridica generale” e il giudice la “norma giuridica individuale”153: 

“anche il giudice produce diritto e quindi è anch’egli relativamente libero, nell’esercizio 

di questa funzione”154. Inoltre, Kelsen afferma: “l’interpretazione di una legge non deve 

necessariamente condurre ad un’unica decisione da ritenersi la sola esatta; bensì deve 

condurre, possibilmente, a più conclusioni, che hanno tutte egual valore, nella misura in 

cui le si raffronta soltanto alla legge da applicare, anche se soltanto una di esse si 

trasforma in diritto positivo, mediante l’atto dell’organo che applica il diritto, e 

particolarmente del tribunale”155. 

Di questa fase di passaggio si devono evidenziare due elementi: l’assenza di una 

costituzione in senso tardo novecentesco e dell’idea di giudizio di legittimità 

costituzionale (che appunto, grazie a Kelsen si sta realizzando); e la connaturata struttura 

aristocratica della società, della scienza giuridica e delle forme di governo sperimentate. 

Si tengano da conto questi elementi: sarà necessario riprenderli al termine 

dell’enunciazione delle diverse teorie dell’interpretazione. 

Il secondo grande filone di teorie è rappresentato dall’approccio scettico o realista156. Per 

gli scettici l’interpretazione è decisione, non applicazione. L’interprete, non solo è libero 

da controlli, è anche libero da vincoli. L’interprete può dunque attribuire alla 

formulazione qualunque significato. Tuttavia, si avverte fin da subito, una tale idea, per 

quanto sostenibile nel complicato sistema teorico della teoria generale del diritto, trascura 

ogni elemento istituzionale e, ove accettata a livello sistemico costituzionale, 

                                                 
152 Chiaramente le complesse conclusioni di Kelsen in tema di interpretazione derivano dall’impostazione 

identifica il diritto con le norme, intese come strutture qualificative dei comportamenti, oltre al fondamento 

dell’autonomia del giuridico su un sistema normativo che spiega se stesso in quanto regola la sua propria 

creazione. Sul punto si rinvia, tra gli altri, al fondamentale contributo di F. VIOLA, Hans Kelsen e 

l’interpretazione delle norme, in F. VIOLA (a cura di), Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza 

e politica, cit. 74 ss.  
153 Cfr. H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., 111; ed anche H. KELSEN, Allgemeine 

Staatslehre, Berlino, 1925, in G. LUTHER, E. DALY (trad. it.), Dottrina generale dello Stato, Milano, 2013, 

526. 
154 H. KELSEN, Reine Rechtslehre, Vienna, 1960, in M.G. LOSANO (trad. it.), Dottrina pura del diritto, 

Torino, 1966, 386. 
155 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, cit., 384. 
156 Cfr. V. VELLUZZI, Scetticismo interpretativo moderato e argomenti dell’interpretazione, in Diritto e 

Questioni pubbliche, 5, 2005, 105. 
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consegnerebbe l’ordinamento (e le istituzioni) e in generale “il vasto campo dell’agire 

giuridico” all’irrazionalità ovvero alla “casualità”157. Quella sul versante della certezza 

del diritto è la più importante critica avverso questa teoria158. 

Gli enunciati (nel senso delle parole) acquistano quindi il significato attribuito loro 

dall’interprete la cui funzione è proprio quella di attribuire significato all’enunciato. La 

tesi attiene alla semantica delle parole e può assumere due accezioni istituzionali: una 

forte, che consegna al giudice il dovere di intelligere con libertà il testo, a prescindere 

dalla caratteristica del testo stesso Nel senso che il giudice utilizzando la semantica è 

libero di confrontarsi con il testo a prescindere da quanto in esso è possibile riscontrare 

con una lettura “semplice”. La seconda, debole, ritiene che la posizione scettica si 

verifichi in quanto è lo stesso linguaggio giuridico ad avere dei difetti intrinseci. È un 

problema del linguaggio: indeterminato, vago, ambiguo, che genera la discrezionalità-

arbitrio dell’interprete. Questa accezione è solo apparentemente debole, in quanto, se in 

linea teorica gradua e fa dipendere la libertà del giudice dalle carenze del testo/linguaggio, 

in realtà lascia in capo allo stesso giudice la determinazione dei casi e dei motivi che lo 

spingerebbero a qualificare quel testo come carente o difettoso. Lo scetticismo dunque 

ritiene che l’interprete selezioni il significato più congruo della disposizione, e non si 

limiti ad individuare il significato vero/giusto. Resta però da dimostrare con quali criteri 

si sceglie il significato eletto tra i tanti e la confutazione di un sospetto: che in fondo 

individuare un significato valido equivale a ciò che i formalisti chiamerebbero l’unico 

significato giusto. Inoltre non è chiaro quali limiti esistano alla libertà dell’interprete, o 

se si vuole, quale sia il grado di cogenza del testo per l’interprete. Nella accezione più 

estrema, lo scetticismo conduce a ritenere che solo l’interprete attribuisca senso alla 

disposizione e che dunque, per converso, non esista alcun significato della stessa senza 

l’azione dell’interprete. Pertanto, a rigore di logica, l’interprete può attribuire alla 

disposizione ogni significato che ritiene159. Sembra palese l’insostenibilità di ogni tesi 

che svuoti di significato le parole scritte in un documento, le quali di per sé sono già 

significato e comunque oggetto dell’azione dell’interprete e quindi suo primo punto di 

                                                 
157 R. ZACCARIA, L’interpretazione della legge, cit., par. 2. 
158 Il tema sarà trattato successivamente, in quanto, si ritiene, perno del discorso sui rapporti tra legislazione 

e giurisdizione. 
159 Cfr. M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit., 29, nota 62, che 

ritiene queste conclusioni di M. TROPER, Una teoria realista dell’interpretazione, in Materiali per una 

storia della cultura giuridica, 1999, 478 ss., “frutto, oltre che di un certo pessimistico sconforto, della chiara 

volontà di provocare l’uditorio al dibattito”. 



39 

 

partenza e dunque elemento già idoneo a restringere o comprimere la discrezionalità, il 

potere dell’interprete. 

Una versione “debole” della teoria scettica, infatti, ritiene che non già tutti i giudici siano 

assolutamente liberi di creare il significato delle disposizioni, bensì solo alcuni, coloro ai 

quali lo stesso diritto positivo attribuisce una posizione istituzionale tale da essere liberi 

di incidere in modo irrimediabile, immodificabile, non impugnabile, sulle sfere giuridiche 

dei consociati. La loro libertà starebbe anche nel fatto che il loro eventuale errore di 

interpretazione non avrebbe conseguenze in diritto, appunto in quanto l’enunciato 

interpretativo sarebbe inoppugnabile. Tuttavia, la tesi entra in contraddizione dovendo 

ammettere che le Corti superiori sono tali (superiori) in quanto esistono le norme 

processuali, evidentemente non interpretabili liberamente dai giudici inferiori. Ancora più 

banale, ma doveroso da rilevare, è che il concetto stesso di giudice, in senso istituzionale, 

è espressione di norme giuridiche premesse, non disponibili e non interpretabili160.  

Mentre il formalismo, inoltre, è un concetto che si è storicizzato, la dogmatica scettica 

arriva a tali conclusioni sviluppandosi come critica all’apparato istituzionale formalistico, 

guadagnandosi anche l’alternativo nome di “antiformalismo” più che di scetticismo161. 

Pertanto come la legge entra in crisi mentre formalmente continua ad esistere la forma di 

governo parlamentare come progettata nell’epoca dello Stato di diritto, così anche la 

funzione principale del giudice (l’interpretazione) si sviluppa in senso inversamente 

proporzionale in quella stessa forma istituzionale e paradigma costituzionale. Si è inoltre 

osservato che questa concezione dell’interpretazione è stata funzionale all’affermazione 

del monopolio interpretativo in capo ai giuristi anche con il contributo della Scuola storica 

del diritto162. Inoltre, contestualmente, ha rafforzato la subordinazione del potere 

giudiziario a quello politico (rectius: degli organi esercitanti la funzione giurisdizionale 

a quelli a cui è attribuita la funzione nomopoietica, legislativa in senso ampio)163. Come 

già osservato in parte in tema di crisi della legge, è il momento del culmine dell’idea della 

separazione tra legis-latio e legis-executio che caratterizza lo Stato di diritto (borghese, 

monoclasse, di derivazione liberale)164, per cui il legislatore “è l’autore (volontario) di 

                                                 
160 Cfr. anche quanto sostiene H.L.A. HART, The Concept of Law, Londra, 1961, in M.A. CATTANEO (trad. 

it.), Il concetto di diritto, Torino, 1965, 160-161. 
161 Cfr. V. VILLA, La teoria dell’interpretazione giuridica tra formalismo e antiformalismo, cit. par. 3. 
162 Cfr. G. TARELLO, L’interpretazione della legge, cit., 57-58. 
163 Cfr. F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., 44. 
164 Si pensi alle diverse espressioni scelte dalla dottrina, tutte comunque orientate a descrivere il tipico 

ordinamento tardo ottocentesco: tratta di Stato “monoclasse”, come noto, M.S. GIANNINI, Diritto 

amministrativo, I, Milano, 1970, 45 ss.; Stato “borghese” è ritenuto più corretto da U. RESCIGNO, Corso di 

diritto pubblico, Bologna, 2014, 80 ss.; ID., Costituzione italiana e Stato borghese, Roma, 1975. 
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codesto ordine (ordo ordinans)”, vale a dire “l’insieme di norme”, e “tutti gli altri soggetti 

(governanti, autorità amministrative, giudici, privati) sono soggetti a e destinatari di tali 

norme”165. 

Anche la funzione dell’interpretazione subisce, ma in chiave positiva, il passaggio allo 

Stato costituzionale di diritto, che sostanzialmente esplicita questi ragionamenti 

soprattutto sul piano della legalità costituzionale. Si può affermare che il sindacato di 

legittimità costituzionale contenga in sé, ovvero costituisca in una certa misura, la 

reazione istituzionale delle teorie scettico-realiste. Infatti, oltre che nel funzionamento del 

Giudice delle leggi, il carattere scettico si rinviene anche nel rapporto giudice ordinario – 

Costituzione, in istituti o situazioni in cui l’interprete non costituzionale è chiamato ad 

interagire direttamente con la Carta. Si pensi all’interpretazione conforme a Costituzione, 

o all’applicazione diretta della stessa per il riconoscimento di “nuovi diritti” in attuazione 

della Costituzione medesima166, anche a prescindere dunque dalla legalità ordinaria. In 

effetti, non è un caso che l’approccio scettico assuma più consistenza a partire da quella 

fase intermedia e nel paradigma costituzionalistico di Kelsen. 

Se è vero che il formalismo è proprio di un’epoca trascorsa e di una cultura giuridica 

impraticabile oggi, si può accettare l’impostazione che lo riscopre come “dottrina della 

corretta interpretazione”167 e non come teoria168. 

In questa prospettiva, il formalismo non dovrebbe essere inteso come modello per 

spiegare ciò che l’interpretazione è, ma rappresenta ciò che la funzione del giudice 

dovrebbe essere e le ragioni per cui si dovrebbe perseguire quello scopo. Questo vale a 

sostenere che se effettivamente esprimesse il dover essere, significherebbe che nei fatti 

esso non è; l’essere è diverso e procede in una direzione non sempre coerente con 

l’obiettivo, appunto, prefissato. Allora, il formalismo assume un valore estrinseco se 

collocato nel più ampio sistema istituzione dell’ordinamento costituzionale. Non sarebbe 

dunque un relitto, un pretesto, un mito teorico del passato, bensì il fondamento del 

complesso interagire tra cultura e norme, il sostrato culturale che fondare una certa 

politica di disciplina dei poteri e delle funzioni, nonché dei limiti, degli interpreti169. Si 

pensi alle funzioni della Corte di Cassazione nell’attuale sistema italiano. Vigente l’art. 

                                                 
165 F. MODUGNO, op. ult. cit., 45. 
166 Come si avrà modo di osservare in alcuni casi problematici. 
167 Sono dottrine di questo tipo le tesi che ritengono esistente un significato vero precostituito della norma 

rispetto alla seguente attività dell’interprete, il cui compito si risolve nella ricerca di questo significato; così 

G. TARELLO, Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell’interpretazione giuridica, cit. 413. 
168 Cfr. M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit. 32 ss. 
169 Cfr. quanto sostenuto da F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., 44 e già riportato passim. 



41 

 

65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la funzione nomofilattica si risolve, appunto nel dovere di 

“assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” e “l’unità del 

diritto oggettivo nazionale”. Se c’è una esatta osservanza, vuol dire che possono esistere 

sbagliate osservanze e non uniformi interpretazioni tra cui si rischierebbe, senza l’ausilio 

della Cassazione, di perdersi tra gli innumerevoli enunciati del legislatore e le ancora 

maggiori possibili interpretazioni che possano fornire gli operatori del diritto170 Di 

converso, e per gli stessi vincoli di diritto positivo, anche lo scetticismo radicale non può 

essere letto come descrittivo della realtà. Inoltre, il fatto stesso che siano possibili diverse 

interpretazioni che di fatto si concretano in diverse enunciazioni formali in sentenze, il 

fatto che si discuta della giustezza di una o di un’altra interpretazione, dimostra che il 

testo è un vincolo per l’interprete, che non può prescinderne171. Le dispute interpretative 

dipendono dalle disposizioni. In questa prospettiva, il realismo non può condurre alla 

neutralizzazione del testo confondendolo con un pretesto senza perdere di significato e di 

utilità.  

Tra questi due poli la dottrina ha elaborato diverse teorie intermedie, classificate in modo 

differente, ora riconoscendole come sottocategorie delle due principali172, ora come 

                                                 
170La dottrina processualistica dibatte sul tema da sempre, in quanto sul punto si registra una inevitabile 

scissione tra il piano teorico e quello pratico. Per realizzare l’uniformità interpretativa auspicata tra gli altri 

soprattutto da Calamandrei (sul pensiero del giurista fiorentino, oltre alle Sue proprie opere, v. tra gli altri 

A. PANZAROLA, La cassazione civile giudice del merito, I, Torino 2005, 289 ss.) si dovrebbero presupporre 

una rigida gerarchia organizzativa della magistratura e una forte coesione dei magistrati. Tale idillio è messo 

in crisi dai principi costituzionali o da una lettura degli stessi in tema di eguaglianza della magistratura; 

eguaglianza che non renderebbe sufficientemente affidabile il giudizio di appello: cfr. G. Verde, In difesa 

dello ius litigatoris (sulla Cassazione com’è e come si vorrebbe che fosse), in Riv. dir. proc., 2008, 6-7, il 

quale sostiene: “per garantire la funzione nomofilattica «pura», occorre assicurare la garanzia dell’appello, 

tanto vero che chi ha a cuore tale funzione insiste sulla necessità di costituzionalizzare il principio del 

doppio grado (…) [I]l problema, a mio avviso, non sta soltanto nel garantire sempre un secondo grado di 

giudizio di merito a tutela dei diritti soggettivi; sta anche e soprattutto nel garantire un secondo grado di 

giudizio che l’utente senta come più affidabile del primo e non come uno strumento predisposto a fini 

interni (e cioè per impedire che il giudice di primo grado abbia una discrezionalità assoluta e incontrollabile 

nel decidere il merito)”. L’incidenza di questi fattori sull’attività della Corte di Cassazione, ma più in 

generale di ogni istituzione giudicante, importerebbero uno sbilanciamento a favore dello ius litigatioris e 

a discapito della più importante funzione nomofilattica (“ius costitutionis”).  
171 Il discorso dovrebbe arricchirsi dell’intreccio tra le decisioni dei giudici e il fatto che esse siano 

“accreditate tanto in dottrina quanto in giurisprudenza” per cui cfr. M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale 

nella tensione tra i poteri dello Stato, cit. 34, analizzando il grado di incisione sulla legittimazione di una 

interpretazione giudiziale della critica e dell’analisi della dottrina; tuttavia il tema rischia di condurre fuori 

dai confini di questa analisi. Si deve però rilevare un elemento che sarà poi ripreso in tema di formazione 

e provenienza dei giuristi, se sia o meno possibile trattare di ceto in riferimento ai soggetti della iuris 

prudentia (intesa come categoria più ampia e generale di cui la iuris dictio è solo una delle declinazione). 
172 Particolarmente sfumato è il campo dello scetticismo, tale da giustificare la possibilità di riferirsi al 

plurale a questa categoria: da ultimo tratta di “interpretazione come volontà” distinguendo una tesi scettica 

radicale dalle altre M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit., 27 

ss.; stessi concetti ma con la categorizzazione in teorie valutative pure, mediane o alternative si trova in F. 

MODUGNO, L’interpretazione giuridica, Padova, 2009, 46 ss.; distingue tra teorie scettiche ed eclettiche M. 

DOGLIANI, Interpretazione, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 3181 

s.; tra scetticismo estremo o radicale e scetticismo moderato M. CAVINO, Interpretazione discorsiva del 
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autonome posizioni. L’esatta dogmatica delle teorie dell’interpretazione resta tuttavia 

sullo sfondo di questa analisi che ha piuttosto il fine di verificare l’impatto istituzionale 

sul piano del diritto costituzionale di queste tensioni. È comunque necessario osservarne 

brevemente le caratteristiche sommarie. 

Le teorie intermedie esprimono la difficoltà di accettare gli esiti più rigidi di formalismo 

e scetticismo. Se infatti il primo indirizzo elimina ogni margine di soggettività, il secondo 

sembra eccessivo nel riconoscere una libertà soggettiva all’interprete, trascurando “i 

vincoli oggettivi che condizionano le scelte degli interpreti”173. In comune con la teoria 

scettica hanno la critica all’eccessivo formalismo/meccanicismo della visione cognitiva 

per quanto attiene alla comprensione del diritto e dell’interpretazione. 

Tra le principali elaborazioni teoriche intermedie si deve ricordare l’analisi di Hart, di 

Gadamer e di Dworkin. 

Hart, muovendo dalla concezione per cui formalismo e scetticismo siano “due grandi 

esagerazioni, salutari quando si correggono reciprocamente, e la verità sta in mezzo a 

loro”174, sostiene175 che il linguaggio giuridico sia una trama aperta (open texture), e i 

termini linguistici della disposizione legislativa sono ricondotti dal giudice al caso 

concreto. Nel procedere a questa operazione si identifica un nucleo semantico certo, 

chiaro, definito (core) ed una zona più instabile e variabile attorno, indefinita, non sempre 

limpida, oscura (penumbra). La prima parte della disposizione è applicata de plano, 

mentre la seconda deve essere decriptata, ricondotta ad un significato definito e pertanto 

richiede una scelta, una determinazione dell’interprete. Alcuni casi possono essere 

collegati interamente al significato proprio del nucleo della disposizione (casi semplici, 

facili), altri hanno bisogno, per la loro struttura, dello sforzo ulteriore del giudice (casi 

difficili, hard cases). La parte di decisione, che negli hard cases diventa il tutto, può 

                                                 
diritto. Saggio di diritto costituzionale, Milano, 2004, 64 ss.; tratta di teorie giusliberiste e teorie giusrealiste 

radicali o moderate M. BARBERIS, Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell’interpretazione, cit., 9 

ss.; si riferisce a teorie realiste, realiste estreme e dottrine del diritto libero R. GUASTINI, Interpretazione. I) 

Interpretazione dei documenti normativi, in Enc. Giur., XVII, Roma, 1989, 4 ss.; G. TARELLO, Realismo 

giuridico, in Noviss. Dig. It, Torino, 1967, 923 ss., prefigura quattro sottocategorie di realismo. 

Per il c.d. realismo scandinavo cfr. A. ROSS, On Law and Justice, Londra, 1958, §11. 
173 Le espressioni sono di R. GUASTINI, Enunciati interpretativi, cit., 40. 
174 H.L.A. HART, cit., 173 s. 
175 Cfr. H.L.A. HART, cit., 146 ss. Recentemente questa posizione è stata ribadita da A. VIGNUDELLI, 

Interpretazione e Costituzione, Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico, Torino, 2011, 83, 121; 

A. BARAK, Judicial Discretion, Yale, 1989, in I. MATTEI (trad. it.), La discrezionalità del giudice, Milano, 

1995, 51. 

L’impostazione di Hart si ritrova nella distinzione tra Begriffskern e Begriffshof, tra nucleo e periferia dei 

concetti, di P. HECK, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tubinga, 1932, 52 e, come nota M. 

LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 437, già formulata da K.G. WURZEL, Das juristische 

Denken, Vienna, 1904, 41. 
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assumere caratteri non più cognitivi, bensì creativi. Tuttavia sorge immediata una critica: 

non è chiaro in base a quali criteri il giudice decida quale caso sia hard e quale simple176; 

in sostanza si sposta il problema al momento della sussunzione della fattispecie concreta 

in quella normativa e non si risolve quello del grado di libertà dell’interpretazione 

(giuridica) rispetto al testo (del politico). Si potrebbero suggerire diversi criteri (dal 

ricorso a principi dell’ordinamento, alle valutazioni del singolo giudice, alla 

riconducibilità del caso ad un diritto inviolabile o fondamentale della Costituzione) di 

diversa natura (sostanziale, processuale, giuridica, politica), che tuttavia non 

risolverebbero la questione della creatività e del suo rapporto con la legge nella duplice 

accezione giuridica e politica. 

Gadamer è considerato uno dei principali esponenti delle teorie ermeneutiche177. La sua 

impostazione consente di conservare le istanze di certezza del diritto e di eguaglianza 

insite nel modello formalista, ma coniugarle con gli elementi propri del contesto 

dell’applicazione. L’idea è quella che il giudice interpreta al fine di dare al testo il 

significato più consono per il caso. Per rovesciare l’impostazione tradizionale, Gadamer 

e l’ermeneutica utilizzano l’immagine del “circolo ermeneutico”, composto da 

interpretazione della quaestio iuris (fattispecie astratta, il testo), qualificazione giuridica 

della quaestio facti (fattispecie concreta, il caso) e giudice come soggetto interpretante 

intriso della propria prospettiva, non mero ingranaggio, che riesce a far comunicare questi 

due livelli. Ma per comprendere e legare testo e contesto, Gadamer sostiene che sia 

fondamentale il momento ancora preliminare, quello della precomprensione, tempo in cui 

si costruisce il rapporto tra i fattori del circolo. In questo senso, l’operazione ermeneutica 

si risolve in un dialogo tra giudice e testo, nel quale si supera il procedimento sillogistico 

e si determina il modo con cui è possibile assegnare al testo un significato. Il 

procedimento è anche descritto come la “logica della domanda e della risposta”. La 

creatività si manifesta nella necessaria operazione a posteriori che unisce un dato anche 

temporalmente precedente ed appunto dato, posto, a partire da una precisa logica; con una 

situazione successiva e attinente ad una sfera radicalmente diversa da quella in cui è stato 

elaborato il testo. Per questo motivo questa teoria attribuisce particolare significato al 

“contesto”: legislativo da una parte, fattuale dall’altra. Ecco che l’interpretazione è 

                                                 
176 Cfr. F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, 

Roma-Bari, 1999, 179. 
177 Cfr. H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960, in G. VATTIMO (trad. it.), Verità e metodo, 

Milano, 1992 (riedit. 2000). 



44 

 

l’operazione ed il momento di cerniera tra legislatore, scienza del diritto, operatori e 

giudici178. 

La lettura ermeneutica dell’interpretazione comporta una rivalutazione dello stesso 

concetto di diritto positivo. Esso non può più consistere nella mera disposizione, nel testo, 

ma si arricchisce di tutti i fattori che insieme al testo riempiono di significato le parole. 

Pertanto l’oggetto ed il prodotto del procedimento ermeneutico non è la lettera, ma questa 

insieme a quanto l’interprete determini nella comprensione della lettera medesima. Il 

passaggio logico successivo è l’attribuzione di un senso diverso alla stessa autorità del 

diritto. Se il paradigma è questo, si può uscire dall’equazione ottocentesca legge uguale 

diritto. L’autorità del diritto non riposa più solo nella legis-latio, ma “diviene tutta interna 

alla pratica giuridica”, così soprattutto si annida “nel fittissimo tessuto delle 

interpretazione e delle decisioni”179. 

Pertanto, così come il vecchio paradigma formalista ha legittimato l’autorità (giuridica e 

politica) del legislatore, il paradigma ermeneutico legittima quella del giudice che non è 

meno importante del legislatore e diventa persino decisivo, forse più decisivo, per la 

comprensione del testo e per la sua applicazione e forse per la sua stessa creazione180. 

Infatti, la soggezione del giudice non è più “alla legge” tout court, bensì alla legge in 

quanto conforme alla Costituzione181. A questo punto possono ipotizzarsi diversi apporti, 

in dipendenza di come si incarnano questi due poteri. Certamente l’esito innegabile e più 

interessante ai fini di questa analisi è la affermazione più netta e ordinata della 

separazione dei poteri. Nella prospettiva ermeneutica non vi è subordinazione, ma eguale 

concorrenza alla determinazione del diritto. Tuttavia, proprio secondo le diverse epoche 

e fasi, potrebbe rilevarsi una separazione con tendenza alla prevalenza della funzione 

giurisdizionale sulla posizione del legislatore. Il rischio maggiore è la progressiva 

svalutazione della legislazione che, considerata secondaria, può subire una seconda 

inflazione e svalutarsi dall’interno del circolo ermeneutico. 

                                                 
178 Cfr. anche G. ZACCARIA, Interpretazione della legge, cit. par. 2. 
179 G. ZACCARIA, Interpretazione e controllo della interpretazione, in E. RUSSO, Interpretazione della legge 

civile e “ragione giuridica”, Padova, 2003, 38. 
180 Cfr. F. POLITI, Interpretazione giuridica e ruolo del giudice. Riflessioni preliminari per uno studio 

sull’interpretazione giuridica, L’Aquila, 2014, 26 e G. TARELLO, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974, 

484 s., il quale sottolinea il nesso tra il realismo statunitense e la critica alla giurisprudenza della Corte 

Suprema statunitense contraria al New Deal rooseveltiano.  
181 Cfr. L. FERRAJOLI, Il diritto come sistema di garanzie, in Ragion pratica, 1, 1993, 153. 
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Ronald Dworkin spinge le tesi ermeneutiche ancora più avanti182. Anch’egli critica l’idea 

anacronistica del legislatore onnipotente e della sua volontà come fissa, immutabile; 

attribuisce quindi la decodifica del significato dell’atto legislativo alla tradizione 

interpretativa della comunità di appartenenza del giudice-interprete. Proprio come se 

questa comunità interpretativa fosse un soggetto vivente. L’intenzione dell’autore della 

legge è identificabile con l’indagine dei significati condivisi dalla tradizione giuridica che 

qualifica una certa comunità politica in cui spiega i suoi effetti la legge183. Dworkin pone 

l’accento sul rapporto tra giudice-società (o comunità interpretante)-diritto oggettivo. 

Pertanto il giudice è vincolato nella sua operazione a restare fedele alla particolarità 

intrinseca del diritto oggettivo così come si caratterizza nel contesto storico-culturale a 

cui egli appartiene; e perciò il diritto si giustifica e giustifica i principi di moralità politica 

di quel determinato contesto politico-istituzionale184. Il giudice individua i valori di 

riferimento della “pratica sociale in cui è coinvolto e alla quale partecipa”. Così egli 

diventa il fulcro delle relazioni che si realizzano nel discorso pubblico185. La teoria 

ermeneutica introduce nell’attività interpretativa i valori, che accosta alla metodologia 

giuridica sillogistica, trasformandola in una pratica di determinazione-concretizzazione 

con cui è possibile attuare il diritto oggettivo nella vita sociale per mezzo di procedure 

ragionevoli e argomentative186. Sicché il diritto è determinato in un processo sostenuto da 

ragionevolezza e implicante giudizi di valore corroborati da ragioni. L’interpretazione è 

attività dialogica in cui tutti questi fattori si saldano e si verificano. Zargrebelsky afferma 

che l’andamento circolare dell’interpretazione ermeneutica “trova la sua pace nel 

momento in cui si compongono ‘nel modo più soddisfacente possibile’ le esigenze del 

caso e quelle del diritto”187; che questo tipo di interpretazione sia “ricerca della norma 

regolatrice adeguata sia al caso che al diritto”188, specificando che “nel conflitto tra il 

diritto e il caso, cioè le esigenze del caso, l’ordinamento sceglie queste ultime”189. 

                                                 
182 Cfr. R. DWORKIN, L’impero del diritto, in L. CARACCIOLO (trad. it), Milano, 1989, 160 ss. Sull’opera di 

Dworkin cfr. G. ZACCARIA, Ronald Dworkin e l’ermeneutica, in ID., Questioni di interpretazione, Padova, 

1996, 197-246 ed Id. in J. BURLEY, Dworkin and His Critics, Oxford, 2004. 
183 Cfr. R. DWORKIN, L’impero del diritto, L. CARACCIOLO (trad. it.), Milano, 1989, 160 ss. 
184 Cfr. P. RICOEUR, Le Just, Parigi, 1995, in D. IANNOTTA (trad. it.), Il giusto, Torino, 1998, 78. Sul tema 

e sul punto v. G. ZACCARIA, L’interpretazione della legge, cit. nota 17 e la bibliografia ivi citata. 
185 Cfr. G. ZACCARIA, op. ult. cit., fine par. 2. 
186 Così in KAUFMANN, Filosofia del diritto ed ermeneutica, in G. MARINO (trad. it.), Milano, 2003, 135-

151. 
187 G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 41. 
188 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 179. 
189 G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 184. 
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Il punto di vista ermeneutico bilancia certamente le due grandi scuole di pensiero, tuttavia 

affida a diversi soggetti, istituzioni o entità il controllo sull’interpretazione. Se insomma 

nel formalismo non si prevedono spazi e l’interprete è interamente controllato dal 

legislatore, guidato dal testo; e nello scetticismo è incontrollato, libro a tal punto da 

configurarsi la sua attività non solo come discrezionale (scetticismo moderato) ma 

finanche discrezionale e creatrice (scetticismo radicale o estremo); l’ermeneutica affida 

il controllo, i pesi, i binari entro cui l’interpretazione si svolge al ceto dei giuristi 

formalmente ed istituzionalmente incaricati di interpretare con efficacia, appunto, 

istituzionale, cioè i giudici, legittimando in chiave teorica il loro svincolarsi dalla struttura 

formale istituzionale che dovrebbe invece controllare l’esercizio della loro funzione. 

Insomma, il diritto mite, la comunità interpretante, ed altri concetti, rischiano id 

deresponsabilizzare le diverse istituzioni che concorrono alla creazione del diritto, con un 

vago sapore ademocratico. 

Un altro significativo apporto allo sviluppo teorico della funzione dei giudici è dato da 

quella teoria che pone l’accento non tanto sull’interpretare, ma sull’argomentare. La c.d. 

logica del preferibile190 è espressa da Chaim Perelman, il quale sostanzialmente enuncia 

come la funzione del giudice sia la ricerca non del vero ma del condiviso191. Il 

ragionamento giuridico (in quanto dialettico) deve essere costruito intorno alla capacità 

persuasiva di chi lo trama, perché è questo che consente il miglior ovvero il maggior 

grado di condivisione possibile della norma e della interpretazione. Così assume 

importanza soprattutto il modo, la tecnica o l’arte, che consente di centrare l’obiettivo 

della persuasione. La retorica assume importanza centrale nello sviluppo della funzione 

giurisdizionale, cioè la capacità o possibilità del soggetto che sta argomentando di creare 

adesione, ovvero il contato e la partecipazione delle persone a cui si rivolge. Se la 

dinamica è quella di argomentare, non serve più provare la verità di un assunto precedente 

per sostenere la verità dell’enunciato presente; si tratta di ragionamenti “forti-deboli”, che 

                                                 
190 B. BARTOCCI, Argomentazione e politica, in Ars interpretandi, 2010, 115 ss. 
191 Cfr. C. PERELMAN, Logica giuridica. Nuova retorica, Milano, 1979 (prefazione di N. Bobbio). La teoria 

in esame distingue due tipi di ragionamenti. Quelli analitici hanno come scopo, direzione, la conoscenza 

della verità, ed utilizzano come strumento argomentativo il sillogismo. Quelli dialettici, tra i quali si 

iscriverebbe anche il ragionamento giuridico, sono finalizzati a decidere e non a scoprire. Ecco perché il 

loro sviluppo non parte da una premessa “vera” per arrivare ad una conclusione “vera”. Bensì da un dato 

“condiviso” verso un risultato “condivisibile”. Cfr. sul punto, oltre alla stessa prefazione di N. BOBBIO, in 

C. PERELMAN, op. ult., cit.: anche G. FUNARI LUVARÀ, La logica del preferibile. Chaim Perelman e la 

«Nuova retorica», Soveria Mannelli, 1995; L. GIANFORMAGGIO, Gli argomenti di Perelman: dalla 

neutralità dello scienziato all’imparzialità del giudice, Torino, 1973; N. BOSCO, Perelman e il 

rinnovamento della retorica, Torino, 1983; cfr. anche M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella 

tensione tra i poteri dello Stato, cit. 38. 
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appunto attengono al piano della argomentazione e non del tipo “corretti-scorretti”, tipici 

della logica della dimostrazione192. Questo implica che il ragionamento si modelli in base 

al destinatario particolare cui si rivolge e dunque si modella secondo uno schema piuttosto 

libero193, tuttavia all’interno di un sistema di valori condiviso tanto dall’interprete 

giuridico quanto dal suo auditorio194. Entrambi devono aderire sul piano morale al 

medesimo sistema. 

Il modus operandi è davvero simile a quello della comunicazione politica, che oggi si 

preferisce chiamare, con una sovrapponibilità più o meno sinonimica di concetti, 

narrazione politica. Da questa prospettiva, questa teoria non sarebbe che un altro sintomo 

della vicinanza tra giudice e politico. La differenza è questa adesione al piano valoriale, 

che nel circuito politico si dà per scontata laddove è carente ed anche, come visto, fattore 

di crisi della legge. 

Dunque, la funzione interpretativa consiste in una argomentazione di quanto il giudice 

ritiene essere il diritto nel caso e procede tramite la persuasione dell’uditorio interessato 

e qualificato. Più il giudice si conforma ai valori, all’idem sentire di chi lo ascolta, il suo 

grado di libertà è nella invenzione (e non già nella creazione)195, vale a dire “la scoperta 

di ciò che già c’è e che già è accolto, più o meno consapevolmente, dalle altre persone 

che formano il proprio uditorio”196.  

In realtà, argomentazione ed interpretazione sono due momenti separati, non destinati a 

sovrapporsi, bensì ad influenzarsi. Si può sostenere che i due concetti coincidano solo per 

quella parte del discorso interpretativo in cui l’interprete giustifica il proprio risultato197, 

in quella che potrebbe essere la motivazione di una sentenza198. Non possono coincidere 

in tutte le accezioni di interpretazione prese in considerazione in questa sede 

(interpretazione come attività). Basti pensare agli atti di interpretazione di alcuni 

                                                 
192 Cfr. sul punto M. CAVINO, Interpretazione discorsiva del diritto, cit., 139 ss.; A. CATTANI, Esortazione 

alla teoria e alla pratica dell’argomentazione. Una modesta riproposta, in A. MARIANI MARINI (a cura di), 

Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica, Milano, 2003, 5 ss. 
193 Si rimanda a G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in A. CICU, F. MESSINEO, Trattato di diritto 

civile e commerciale, Milano, 1980, 90 ss. 
194 Cfr. M. CAVINO, Interpretazione discorsiva del diritto, cit., 145; M. NISTICÒ, L’interpretazione 

giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit. 39. 
195 M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit. 40. 
196 M. CAVINO, op. ult. cit., 239. 
197 Sulla coincidenza dei due concetti v. P. RICOEUR, Interpretazione e/o argomentazione, in Ars 

interpretandi, 2007, 15 ss.. 
198 M. SBRICCOLI, Interpretazione come argomentazione nella esperienza giuridica intermedia, in G. GALLI 

(a cura di), Interpretazione e contesto, Torino, 1980, 55, il quale riassume nella formula “prima decidere e 

poi motivare” il procedimento “logico normale di ogni interprete del diritto”. 
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interpreti, come ad esempio quelli del legislatore che non hanno alcun bisogno di 

motivazione199. 

Anche questa prospettiva lascia emergere l’importanza del circolo ermeneutico e 

comunque i termini che compongono il complesso procedimento interpretativo: testo-

giudice-caso. Il caso, in particolare, assume un ruolo importante perché consente di 

qualificare l’attività del giudice in modo estremamente diverso da quella del legislatore 

ed in qualche misura costituisce il peso ineliminabile dell’attività del giudice. Il caso è 

anche lo strumento che riempie di significato l’operazione di interpretazione stessa del 

giudice, rischiandosi altrimenti uno scollamento dalla realtà con esiti paradossali200. 

Tuttavia non è difficile osservare che, così come sul versante del legislatore possa darsi 

una norma senza disposizione201, potrebbe darsi anche un’interpretazione (del giudice) 

senza caso. Si tratta delle funzioni nomofilattiche di Corte di Cassazione ed Adunanza 

Plenaria, che saranno analizzate nel prosieguo. Sembra quindi chiaro che il concetto di 

interpretare e quello di applicare sono diversi e devono essere tenuti separati per una 

corretta indagine della funzione istituzionale del giudice in rapporto a quella del 

legislatore202. 

Tuttavia Zagrebelsky sostiene che non solo è impossibile applicare senza interpretazione, 

ma anche l’opposto. Ogni interpretazione utile non avrebbe senso se non fosse seguita 

dalla propria applicazione. Egli sostiene: “che nel diritto non vi sia applicazione senza 

                                                 
199 Contra, cfr. M. PICCHI, L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, 2011, il quale ritiene che dal 

silenzio costituzionale (ed in generale, silenzio che si riscontra in tutto l’ordinamento) di disposizioni 

relative all’obbligo di motivazione, non discenda necessariamente un principio generale di non motivazione 

delle leggi. Principio che, comunque, potrebbe trovare delle puntuali limitazioni: si pensi alla molto 

discussa Corte cost. sent. n. 70 del 2015, quando sembra richiedere una precisa motivazione almeno in sede 

di legge di conversione; cfr. il punto 10 del considerando in diritto: “La disposizione concernente 

l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, 

come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che 

emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di 

bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di 

conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa 

le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 

quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.)”. 
200 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 181-182: “Uno studio del diritto e, ancor peggio, una 

giurisprudenza interamente interni alle formulazioni giuridiche, senza alcuna consapevolezza dei fenomeni 

cui la loro forza normativa è indirizzata, sarebbe un’opera maniacale di ‘giuristi puri’ (come ce ne sono 

pochi in giro, orgogliosi e inutili) che non dovrebbe interessare a nessuno”. 
201 Così sono qualificati i principi secondo l’autorevole lezione di V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), 

cit., par. 2. 
202 R. SACCO, Interpretazione del diritto dato oggettivo e spirito dell’interprete, in J. DERRIDA, G. VATTIMO 

(a cura di), Diritto giustizia e interpretazione, Roma-Bari, 1998, 114, sostiene che anche lo stesso oggetto 

delle due attività è distinto: l’interpretazione si esplica sull’enunciato normativo (la disposizione), la 

seconda sul significato come ricavato dall’interpretazione (sulla norma); sul punto cfr. anche R. GUASTINI, 

Sostiene Baldassarre, in Giur. cost., 2, 2007, 1373 ss. che parla di “testi normativi” come oggetto di 

interpretazione e di “norme” come oggetto di applicazione. 
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interpretazione può apparire chiaro, fino alla banalità; meno chiaro, ma altrettanto vero, 

è però l’inverso: che non c’è interpretazione senza applicazione”203. In questa prospettiva 

i due termini si fondono in un “intensissimo legame ideale” che sottolinea, ancora una 

volta, il risvolto pratico dell’oggetto dell’argomentazione della scienza del diritto e della 

sua concreta attuazione204. Ma queste concezioni sembra che vogliano esprimere sempre 

che interpretare attiene al diritto generale ed astratto da applicare al caso, ma nulla dicono, 

quindi, della reale funzione dell’interprete. Il prodotto di questa dottrina, autorevole e 

senz’altro longeva205, è di sottolineare come il risultato a cui arriva il giudice sia corretto 

solo se questo sia coerente tanto con l’ordinamento (interpretazione) quanto con il caso 

(applicazione)206. Questi apporti potrebbero sì orientare la discrezionalità del giudice, ma 

verso il mare aperto dei casi, piuttosto che verso le sicure rade della legislazione207. 

A ben vedere, le teorie ermeneutiche italiane seguono l’accezione di Gadamer del circolo 

ermeneutico, come circolo che unisce il caso concreto al diritto oggettivo, al testo, che lo 

regola. La dottrina si interroga su quale sia l’origine del circolo, se il caso o il testo. Alcuni 

propendono per la prima ipotesi affermando che “è il caso a rappresentare il punto di 

partenza, primario e ineliminabile della interpretazione, nel senso che il significato 

dell’enunciato-testo-documento giuridico si identifica con quel significato che rende 

possibile la soluzione del caso, che rende cioè la norma applicabile al caso”208; “il caso è 

la molla che lo mette in moto e dà la direzione. Dal caso l’interprete procede e ad esso 

ritorna, in un procedimento circolare (il “circolo interpretativo”) di riconduzione 

bipolare”209. Altre volte si insiste sul testo: “(si) parte dal testo e (si) torna al testo”210, 

considerato “il punto di partenza del processo interpretativo (…) cui si ascrive il 

                                                 
203 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 161. 
204 M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit. 43.  
205 Cfr. anche quanto sostiene A. BALDASSARRE, Una risposta a Guastini, in Giur. cost., 2007, 3251 ss., 

quando afferma che il caso “concorre a selezionare, fra i molteplici sensi normativi astrattamente attribuibili 

alla disposizione considerata, i significati che, riferiti al concreto campo di applicazione, appaiono come 

ragionevolmente volti a realizzare nella effettiva pratica sociale l’ordine dei valori o dei principi consegnato 

nelle disposizioni normative oggetto di interpretazione”.  
206 Così G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 163; cfr. anche L. MENGONI, Ermeneutica e 

dogmatica giuridica, Milano, 1996, 16 ss. 
207 Per la critica a questi risultati cfr. G. AZZARITI, Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla 

Costituzione, in A. PALAZZO (a cura di) L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, Napoli, 

2001, 248 s. 
208 Così F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., 91-92; cfr. anche M. CAVINO, Interpretazione 

discorsiva del diritto, cit., 104 s. 
209 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 175. 
210 G. LANEVE, L’interpretazione conforme a Costituzione, cit., 8. 
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significato (la norma) (…) il secondo momento è la domanda che il caso concreto (il 

problema) rivolge all’interprete-giudice”211. 

Forse è proprio da questa prospettiva che si può evidenziare la consistenza della creazione 

giudiziale del diritto212 ovvero di giurisprudenza “costretta ad inventare il diritto”213. 

Come nota Luciani, il termine “creazione” non è mera applicazione, ma implica una libera 

scelta, un’operazione che si traduce in “scelta + produzione”, cioè produrre qualcosa di 

nuovo in ragione di quella libera scelta e dal contesto precedente214. Se il caso è 

certamente parte di quel contesto precedente all’intervento del giudice, non vi è dubbio 

che soprattutto e prioritariamente ne faccia parte anche l’enunciato legislativo. Questo, 

anzi, è proprio il dato “entro il quale” la facoltà di scelta del giudice si esplica. Tema 

classico del dibattito dottrinale attiene alla verifica dell’assunto che vuole legislatore e 

giudice sullo stesso piano pratico e quindi con rischi esponenziali di crescita del pericolo 

di interferenza nella loro attività. Kelsen, come visto in precedenza, ritiene che esista una 

differenza solo quantitativa, risultato del fatto che “il legislatore, dal punto di vista 

materiale, è molto meno vincolato del giudice”215. Oggi non si può che concordare con la 

dottrina che devia da questo approdo. Le differenze infatti sono evidenti. In primo luogo, 

il legislatore non interpreta la Costituzione perché a questa operazione funzionalmente 

istituito. La legge infatti non ha la funzione di interpretare costituzione, ma quella di 

recare norme generali ed astratte. Secondariamente, la legge non presuppone come 

premessa una norma giuridica216. Certo, si inserisce in un contesto normativo e sarebbe 

bene che il legislatore più attento la volesse inserire in tale sostrato normativo in modo 

più razionale ed ordinato possibile, ma geneticamente, la legge non ha bisogno di 

considerare una precedente legge sulla stessa materia, vigente, inoltre, il criterio logico (e 

non positivo) cronologico di risoluzione delle antinomie che ha ad effetto l’abrogazione 

                                                 
211 Sempre F. MODUGNO, Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, in ID., Scritti 

sull’interpretazione costituzionale, Napoli, 2008, 36; cfr. anche E. PARESCE, Interpretazione (filosofia del 

diritto e teoria generale), in Enc. Dir., XXII, 1972, 184. 
212 M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 423. 
213 S. CAPRIOLI, Lineamenti dell’interpretazione, Perugia, 2002, 65, nota 96. 
214 M. LUCIANI, op. ult. cit., 423. L’Autore ricostruisce la creazione giuridica come ogni tipo di creazione 

umana, differente rispetto a quella divina perché la prima dipende sempre da qualcosa di esistente, mentre 

la seconda è l’unica in grado di originare ex nihilo. Gli esseri umani non possono che inserirsi in un 

continuum dato, preesistente. La questione della natura creativa dell’interpretazione giuridica ruota intorno 

alla più generale domanda se sia o meno possibile focalizzare un punto di logica discontinuità in questo 

continuum che dipenda dal giudice. Cfr. anche F. MODUGNO, Unità della scienza giuridica? Dottrina, 

giurisprudenza, interpretazione, in Osservatorio costituzionale AIC, www.osservatorioaic.it, 3, 2014, 19-

21, il quale dall’analisi di Crisafulli ed Esposito fa derivare una naturale o intrinseca creatività della 

giurisprudenza (intesa come categoria complessiva di dottrina e giurisdizione), al di là del principio di 

gerarchia del sistema della fonti, considerato come una sorta di criterio-guida. 
215 H. KELSEN, Dottrina pura del diritto, cit. 386. 
216 V. anche E. DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino, 1999, 171. 
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delle norme precedenti. La sentenza, al contrario, esplicita enunciazioni interpretative 

della legge e di ogni altra fonte. Pertanto la funzione legislativa è logicamente distinta da 

quella giurisdizionale-interpretativa. La dottrina infatti, sulla base di queste premesse, 

osserva che già Kelsen avvertiva una distinzione logica, trattando di “schaffen”, 

produzione, da parte del legislatore, e di “gewinnen”, deduzione, da parte del giudice. 

Inoltre, pertanto, l’attività del primo “produce una norma” nel senso di “formulare un 

testo normativo ex novo”; il secondo “produce una norma” nel senso di interpretare, 

decidere il significato di, un testo precedente. In ultima analisi, il legislatore non è 

vincolato dal precedente, il giudice è vincolato dal testo normativo precedentemente 

posto217. 

 

4. L’interpretazione e l’ambito politico-democratico 

Riprendendo le fila del discorso, si è osservato come le teorie dell’interpretazione si siano 

progressivamente evolute verso l’implicita legittimazione dell’azione ermeneutica 

ricostruita dal basso dei fatti e dei casi e pertanto svincolata dal testo normativo, persino 

svalutato quando si ipotizza che il testo non sia rilevante o vincolante finché non sia 

interrogato dal caso218. Questo concorre a legittimare una funzione giurisdizionale di fatto 

più indipendente di quanto immaginato dal costituente. 

Prima di osservare alcuni casi emblematici di fuga, per così dire, dell’interprete dalla 

legge o dalla propria funzione istituzionale, che si è visto consiste nell’interpretare il testo 

al fine di applicarlo, bisogna soffermarsi su altri aspetti che possono rafforzare, 

soprattutto in chiave istituzionale, la giurisdizione rispetto alla legislazione. Infatti, in 

ogni caso, il giudice deve “presentare” le sue affermazioni come sviluppo della legge e 

non come legislazione o normazione; nel senso che le sue enunciazioni devono essere 

fondate su ciò che ha voluto il legislatore, o comunque il soggetto da cui emana la fonte 

“sviluppata” (interpretata, applicata, spiegata). Il giudice dovrà sempre mantenere, 

almeno formalmente, il senso della propria attività come enunciazione di proposizioni 

descrittive di proposizioni prescrittive altrui219. Altrimenti, come nota la dottrina, la 

pronuncia del giudice sarebbe invalida, illegittima, non legittimata220. Qui c’è un nesso 

                                                 
217 Cfr. R. GUASTINI, Dalle fonti alle norme, Torino, 1992, 170. 
218 Cfr. in questo senso la critica di M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 425 e A. 

BALDASSARRE, Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale, in Costituzionalismo.it. 

Archivio 2006-2008 a cura di Bilancia, Napoli, 2011, cit. 81 ss.. 
219 Stando sempre alla teoria di H. KELSEN, Dottrina pura del diritto, cit. 87 ss. 
220 Cfr. A. BALDASSARRE, Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale, cit., 94 e M. 

LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 429. 
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fondamentale tra legge e giudice: ogni funzione deve essere legittimata dall’aderenza al 

principio di legalità (in senso sostanziale, inteso come rule of law) che si esprime in 

Costituzione anche con il disposto dell’art. 111, co. 2. Seppure la soggezione del giudice 

alla “legge” è stata intesa anche come sinonimo di diritto oggettivo (in senso più 

ampio)221, non vi è dubbio che la legge costituisca una grande ed imprescindibile massa 

del diritto oggettivo stesso. Sembra, quindi, che la produzione della dottrina in tema di 

interpretazione sia il risvolto di una questione molto più radicale che in questo secolo si 

ripropone; in fondo, il vero oggetto della critica di chi sostiene la “libertà” più o meno 

sfumata della giurisdizione è la legislazione. A monte, dunque, analizzare 

l’interpretazione significa sollevare il grande tema della tenuta del principio di legalità, 

della legislazione e della forza del principio democratico che tutto dovrebbe tenere 

insieme e legittimare. 

Il profilo che qui interessa, infatti, è proprio la ricaduta istituzionale di queste teorie e di 

queste dottrine. Da questo punto di vista non si può che concordare con Luciani222 che 

imposta la questione in termini di aristocrazia-democrazia, ma che a monte sottende una 

chiara e condivisibile sfiducia nei confronti di una comunità di terzi incaricata o 

legittimata (culturalmente) a incidere sul diritto (quasi) in contrapposizione ad un’altra 

comunità: la comunità politica. 

Quest’ultima dottrina sostiene che fino a tutto lo sviluppo dello Stato costituzionale di 

diritto, si sia proceduto a una sorta di inversione metodologica con conseguente 

impostazione delle dinamiche tra legislatore e giudice più vantaggiosa per il secondo223. 

Alla base di questo, ci sarebbe un “autentico pre-giudizio ideologico”224. Le teorie 

ermeneutiche, più o meno consapevolmente, contribuiscono a sostituire il processo 

nomopoietico democratico con uno aristocratico225 anche per il tendenziale identificarsi 

                                                 
221 Cfr. tra gli altri, D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al diritto: contributo allo studio dell’articolo 

101, comma 2 della Costituzione italiana, Napoli, 2008. 
222 Cfr. M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 392 ss. 
223 Al contrario R. SACCO, Interpretazione del diritto, in Dig. disc. priv., Agg., VII, 2012, 614, ritiene che 

la causa della progressiva affermazione del giudice giurista come interprete qualificato del diritto è da 

ricercarsi nella “sopravvenuta immersione della società in un’atmosfera razionaleggiante e paritaria”, tale 

da poter sovvertire la prevalenza di altri interpreti militari, politici, ed ulteriori. 
224 M. LUCIANI, cit., 393 ss.: l’Autore rileva come “un diritto largamente giurisprudenziale (ma ancora 

intendendo per ‘giurisprudenza’, si badi, l’elaborazione del ceto dei giuristi nel loro complesso) poté 

consolidarsi già nella paradigmatica esperienza romana solo in forza del tratto aristocratico della 

repubblica”. 
225 Cfr. anche A. MORRONE, Il bilanciamento nello Stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di 

giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Torino, 2014, 125 ss., il quale, discorrendo del 

Giudice costituzionale, sostiene che sia necessario evidenziare ancora “la politicità della Costituzione e, 

conseguentemente, la centralità della legislazione nelle decisioni di bilanciamento di valori costituzionali”, 

spiegando come “quello dei custodi della Costituzione è solo un ruolo di chiusura”. 
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di giurisprudenza e giurisdizione, in un momento in cui si struttura (in partiti e sindacati, 

per restare solo sul piano del diritto pubblico) la partecipazione politica delle grandi 

masse. È stato infatti notato come siano cadute le differenze di ceto tra i diversi soggetti 

dell’interpretazione, differenza che sospingeva il legislatore a discapito di funzionari, 

giudici e dottrina226. La stessa differenza, oggi, potrebbe riproporsi non sulla base del 

ceto, ma osservando la legittimazione del voto popolare del legislatore e la legittimazione 

della competenza tecnica per i pubblici funzionari (giudici compresi)227. A partire da 

questa duplice legittimazione, Luciani ritiene che storicamente, ed ancora oggi, “le 

dottrine della creatività giudiziale” sono alimentate da “un sottile sentimento antipolitico, 

una sottile tentazione aristocratica” che inoltre sorregge “la svalutazione del testo degli 

enunciati legislativi”228. In effetti, sembrano propendere per tali conclusioni tutte quelle 

teorie che affidano a ceti o comunità superiori in termini di competenza o sapienza 

tecnica, o “provvedutezza”229, unici, per questa ragione, soggetti qualificati ad accertare 

e dichiarare la norma. Il giudice si trova allora investito di una legittimazione teorica che 

potrebbe condurlo all’arbitrio230 o comunque è stato posto in una posizione idonea a 

governare il mondo del diritto con strumenti intellettuali di ceto231. Non è negabile che lo 

Stato costituzionale di diritto conservi alcune spinte aristocratiche insieme agli elementi 

(prevalenti) democratici: in fondo anche la stessa idea di rappresentanza, nota Luciani, 

conserva una “matrice propriamente aristocratica”232, se non anche elementi monarchici, 

come anche l’espressione di Duverger “monarchia repubblicana” testimonia a proposito 

dell’esperienza francese e più in generale delle repubbliche occidentali233. Il sindacato di 

                                                 
226 Cfr. G. TARELLO, L’interpretazione della legge, cit., 57. 
227 Così M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 394, nota 25. 
228 M. LUCIANI, op. ult. cit.., 394; l’Autore comunque esprime questi concetti in limiti ben precisi, 

considerando “eccessiva” la tesi di Lord P. DEVLIN, Judges as Lawmakers, in The Modern Law Review, 

39, 1976, 16, il quale sostiene che un lento salto del processo democratico da parte della élite dei giuristi 

comporti un vero e proprio Stato totalitario. Per una interessante ricostruzione dell’esperienza inglese sulle 

tensioni tra giudici e legislatore v. G. JONES, Should Judges Be Politicians? The English Experience, in 

Indiana Law Journal, 57, 2, 1982, 211-233. 
229 Il riferimento è tra gli altri, da ultimo a P. PINNA, La disposizione valida e la norma vera, Milano, 2015, 

66 il quale discorre di “diritto sapienziale” a proposito dell’interpretazione giuridica; cfr. anche P. GROSSI, 

Giustizia come legge o legge come giustizia? Annotazioni di uno storico del diritto, in ID., Mitologie 

giuridiche della modernità, Milano, 2007, 23.  
230 A. RAUTI, Interpretazione adeguatrice e ragionevolezza: la prospettiva dei giudici “comuni”, in M. 

D’AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative (Atti del convegno 

di Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008), Torino, 2009, 54. 
231 Cfr. M. LUCIANI, op. ult. cit., 394.  
232 M. LUCIANI, op. ult. cit., 396; cfr. anche M.S. GIANNINI, Prefazione, in G. BURDEAU, trad. it. S. COTTA, 

Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra, Milano, 1950, XVII. 
233 Come noto la formula è espressa in M. DUVERGER, La monarchie républicaine, ou comment les 

démocraties se donnent des rois, Parigi, 1974. È interessante osservare come il paradigma della monarchia 

repubblicana importa la scelta diretta del governante da parte del governato, a cui si conferiscono poteri 

assai rilevanti (qui l’elemento aristocratico); questo tipo di democrazia immediata si contrappone a quello 
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legittimità costituzionale, la più importante delle garanzie, si sviluppa e prende corpo in 

un organo significativamente espressione di caratteri aristocratici ed anche di ceto234. È 

davvero difficile, tuttavia, uscire dall’impostazione che comunque riconduce tutto il 

sistema al principio democratico, il quale si esprime immediatamente nel Parlamento e 

mediatamente in tutti gli altri organi dello Stato costituzionale235.  

Luciani comunque evidenzia quattro elementi significativi per comprendere la portata 

aristocratica che l’impatto delle teorie dell’interpretazione ha nel sistema costituzionale 

dei poteri. Il primo attiene ai caratteri propri del aristocratismo attuale rispetto a quello 

ottocentesco. Mentre in passato il ceto dei giuristi guidava l’attività dei giudici, oggi la 

dottrina e più in generale ogni altro iuris prudens, è destinato ad un ruolo subalterno alla 

giurisdizione, in quanto si esalta la “creatività giudiziaria”, con proporzionale marginalità 

dell’attività di ogni altra categoria interpretativa236. Il secondo consiste nel nesso tra 

dottrine ermeneutiche e la “caduta verticale della qualità di buona parte della classe 

politica in tutti i Paesi democratici” 237, che concorre alla spinta degli ordinamenti e dei 

regimi di cercare altrove un ceto dirigente più adeguato238. Conseguente a questo, il terzo 

elemento è l’identificazione dei giudici come “organi della società civile”239 e non già 

come importanti funzionari pubblici al più consapevoli di una specifica “cultura di 

ceto”240. Come scrive Luciani, l’idea che i giudici così intesi abbiano la funzione di 

proteggere la società dalle intemperanze della politica ed esprimano le istanze che la 

                                                 
di democrazia mediata, che prevede l’attribuzione di (non così rilevanti) poteri al soggetto espresso dopo 

articolati procedimenti di formazione dell’apparato o designazione del soggetto governante. Rileva come 

in entrambi casi, letti i paradigmi nella dicotomia aristocrazia –democrazia, i caratteri della prima siano più 

rilevanti nella democrazia mediata, che invece si esprime in forme di governo teoricamente progettate per 

garantire di più il Parlamento, luogo di espressione degli interessi popolari; cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, 

Diritto costituzionale, Torino, 2016, 160. 
234 In senso stretto: come noto il diritto di elettorato passivo per la carica di giudice costituzionale è 

circoscritto a chi esercita tre professioni, mestieri. 
235 Sul punto L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, II, Roma-Bari, 2007, 44 

sostiene che con le costituzioni liberal-democratiche del Novecento il “governo delle leggi” avrebbe 

sostituito il “governo degli uomini”, contra M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit. 395. 
236 Cfr., anche A. D’ATENA, Divagazioni in tema d’interpretazione della Costituzione, in F. GIUFFRÉ, I. 

NICOTRA (a cura di), Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 

Torino, 2008, poi in AA.VV. Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel 

Antonio Cervati, II, Roma, 2010, 185. 
237 Cfr. M. LUCIANI, op. ult. cit., 396. 
238 Cfr. sul punto anche G. PRETEROSSI, La politica negata, Roma-Bari, 2011; ID., Ciò che resta della 

democrazia, Roma-Bari, 2015. 
239 A cui ha contribuito, causando non pochi problemi di legittimazione e delegittimazione di chi incarna il 

potere legislativo, più di tutti G. ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, in Strumenti e tecniche di 

giudizio della Corte costituzionale, Atti del Convegno tenuto a Trieste, 26-28 maggio 1986, Milano, 1988, 

114, il quale sostiene l’esistenza di un diritto vivente di matrice giurisdizionale ex parte societatis in 

contrapposizione al diritto vigente ex parte legislatoris. 
240 Sul punto cfr. A. BARBERA, Costituzione delle Repubblica italiana, in Enc. Giur., VIII, 2015, 322 ss.; 

M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit.;  L. VIOLANTE, 

Magistrati, Torino, 2009. 
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stessa società manifesti dal basso, è una “ipotesi fantasiosa”, che sembra trascurare il fatto 

che anche i magistrati esercitino un potere costituzionale, e che nessun potere dello Stato 

possa essere radicalmente ed ontologicamente buono o cattivo241. Infine l’Autore rileva 

un movimento storico, un deviare dall’impostazione illuminista e costituzionalista di 

voler affidare a un testo scritto la definizione dell’ordinamento, o meglio, “la propria 

pretesa ordinante del mondo”242.  

Questa impostazione può essere riscontrata nella tendenza ad investire la magistratura del 

dovere/potere di decidere casi difficili, ma non nel senso hartiano, difficili per il politico, 

per il decisore. 

La classe politica decide di non decidere, oppure di omettere parti politicamente dibattute 

dal testo legislativo, con l’obiettivo più o meno esplicitato di consegnare la decisione 

politica ai giudici in quanto “tecnici”. La convinzione che la classe politica 

contemporanea sembra di manifestare con questi comportamenti è che la funzione del 

giudice sia assolutamente tecnico-scientifica. Come dimostra il dibattito dottrinale appena 

analizzato, la realtà è ben diversa. Se i parlamentari o gli esponenti del governo mostrano 

una certa fiducia nel modello formalista otto-novecentesco, essi ignorano, o fingono di 

ignorare, ovvero utilizzano consapevolmente il loro grande spazio di manovra 

nomopoietico. 

L’indirizzo dottrinale che più degli altri ricalca questi approdi è quello che salta la norma 

legale e pone l’interprete direttamente in contatto con la norma costituzionale. È 

l’orientamento che Ferrajoli definisce “neocostituzionalismo principialista”243. La tesi, 

espressa dallo stesso Dworkin244, muove dalla premessa, condivisibile, delle distinzione 

tra regole e principi, dove le regole possono essere applicate secondo il meccanismo 

“tutto-o-niente” al verificarsi o meno delle condizioni previste nella stessa regola; i 

                                                 
241 Cfr. L. FERRAJOLI, Principia iuris, II, cit., 44. 
242 M. LUCIANI, op. ult. cit., 397. 
243 L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza creativa, in Questione Giustizia, 4, 2016, 18. Seguendo la 

distinzione già delineata da G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in E. 

Dolcini, C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 239-264, dove (p. 241) 

egli suggerisce di tenere distinto il “diritto giurisprudenziale creativamente ‘legittimo’ e prevedibile in 

termini di ragionevole certezza e diritto giurisprudenziale creativamente ‘abusivo’ o capricciosamente 

anarchico”; Ferrajoli disambigua la nozione di “cretività” distinguendo un’accezione di creazione “debole” 

nel senso di “legittima scelta dell’interpretazione giudiziaria più plausibile entro la cornice dei possibili 

significati razionalmente associabili all’enunciato interpretato sulla base di regole della lingua impiegata, 

delle tecniche interpretative accreditate e delle precedenti interpretazioni giurisdizionali o dottrinarie”; ed 

una accezione “propria” o “forte”, come “argomentazione giudiziaria a sostegno della scelta illegittima di 

significati normativi che sono al di fuori di tale cornice” (p. 16). Stesse accezioni si trovano in R. GUASTINI, 

Interpretare e argomentare, cit., 27-37, 59-61, 267-269. 

 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato, in G. FIANDACA (a cura di), 

Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Padova, 1997, 1- 20 
244 Cfr. R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, 1977, in G. REBUFFA (trad. it.), Bologna, 1992, 93, 94, 96. 
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principi, non disponendo sulle conseguenze che seguano o non seguano il verificarsi delle 

condizioni, non sarebbero da applicare, ma da “pesare”, nel senso che sarà data 

prevalenza dall’interprete, al principio a cui è associata più importanza o pertinenza. Per 

la somiglianza strutturale tra principi giuridici ed imperativi categorici (kantiani)245, si 

ritiene che questa tesi colleghi il diritto e la morale evidenziando proprio il momento di 

costituzionalizzazione di questi diritti e principi. Da qui, per mezzo di una solida 

argomentazione razionale delle loro interpretazioni, Dworkin ritiene sia possibile 

pervenire ad un’unica soluzione corretta per il caso che richiede il loro coinvolgimento. 

In questo, sul circuito della legalità costituzionale, paradossalmente si giunge a 

conclusioni molto vicine a quelle formaliste, cioè si identificano razionalità e verità: il 

giudice con la sua interpretazione affermerebbe quindi giudizi di valore che, siccome 

argomentati razionalmente, possono essere o veri o falsi246. Inoltre, è il giudice che 

pondera quale principio scegliere, quale norma applicare e quale disapplicare, 

realizzandosi così in questa visione una “sopraordinazione creativa, anziché nella 

subordinazione, del giudice alla legge”247. 

Infine deve ricordarsi la tesi di Paolo Grossi, il quale arriva a considerare il giudice stesso 

come fonte del diritto. Egli afferma: il diritto, “immemorabile patrimonio 

consuetudinario”, è in opposizione alla legge “espressione della pura volontà 

potestativa”248 del sovrano. Così l’interprete è “organo della coscienza sociale grazie al 

possesso della scienza e della tecnica”249. In Grossi è evidente il rifiuto del principio di 

legalità e di soggezione del giudice alla legge. Per l’autorevole giurista, la “sfiducia nella 

formazione spontanea del diritto, con la conseguente esigenza di un suo controllo da parte 

della politica” è l’origine della concezione piramidale delle fonti, della stessa astrattezza 

e generalità delle regole giuridiche ed anche della “riduzione del diritto in carte, in testi 

cartacei”250. Non scappa alla critica la legalità penale, l’ambito in cui tale principio si 

atteggia in modo più duro e pesante: “il penalista moderno (…) ha sempre ritenuto la 

‘riserva di legge’ come l’inabdicabile strumento garantistico e come l’altrettanto 

                                                 
245 L. FERRAJOLI, op. ult. cit., 19, evidenzia la derivazione kelseniana di questa impostazione: richiamando 

Kant, “configura le regole giuridiche come giudizi ipotetici che connettono conseguenze agli atti da esse 

ipotizzati, in opposizione ai principi morali che hanno invece la forma degli imperativi categorici”. 
246 L. FERRAJOLI, ibidem. 
247 L. FERRAJOLI, ibidem. 
248 P. GROSSI, Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto, in G. ALPA (a cura di), Paolo 

Grossi, Roma-Bari, 2011, 27. 
249 P. GROSSI, op. ult. cit., 39, ragionamenti sviluppati anche da Zagrebelsky con tutte le ricadute già 

evidenziate. 
250 P. GROSSI, Le molte vie del giacobinismo, in P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 

2001, 145. 
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inabdicabile tratto di un diritto penale esprimente una civiltà giuridica evoluta. La fiducia 

nel legislatore e nella legge si p però trasformata in una credenza”251. 

Franco Galgano sostiene che il “diritto giudiziario” sia “un’ulteriore fonte di produzione 

del diritto” che si dice “alternativa a quelle che si modellano secondo le procedure 

democratiche di formazione delle leggi negli Stati nazionali”252. Tra “alternativo”, 

dunque parallelo, non subordinato, a “sovraordinato” il passo è davvero breve253. 

Anch’egli evidenzia una diversa funzione degli organi giudiziali: “Il potere giudiziario si 

è a tal punto separato dagli altri poteri dello Stato, legislativo ed esecutivo, da tendere a 

configurarsi quale organo di una società civile ormai cosmopolita”254. 

La tendenza di questi ultimi decenni è una critica al sistema giuridico edificato intorno al 

principio di legalità, ad una sfiducia nei confronti delle legge, del legislatore e dunque 

delle istituzioni che lo incarnano. Prima di evidenziare le ricadute in termini giuridici 

(principi di certezza del diritto e separazione dei poteri) ed istituzionali (se funzioni o 

meno il sistema nomofilattico), è necessario osservare alcuni casi in cui tali tensioni si 

sono sviluppate. 

  

                                                 
251 P. GROSSI, Tra fatto e diritto, in Quaderni fiorentini, n. 38, 2009, 1901. 
252 F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 202. 
253 Cfr. F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 98 e 149. 
254 ID., ivi, 10. 
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Capitolo II – Alcuni casi problematici 

 

È necessario osservare se nella momento di applicazione/interpretazione delle leggi si 

verifica una tensione del modello classico della funzione giurisdizionale. Nella attività 

della giurisprudenza, infatti, sembra che il giudice assuma rilievo non solo da punto di 

vista della mutazione dei caratteri della propria attività interpretativa, ma anche in termini 

di relazione diretta con le istanze politiche della società. In questi casi, il giudice sembra 

essere l’istituzione pubblica con cui si affermano diritti successivamente rivendicabili da 

altri soggetti in casi analoghi, aprendo al riconoscimento di situazioni giuridiche erga 

omnes senza passare per il circuito normativo politico-rappresentativo. Considerando, 

infatti, la ripetibilità dei precedenti consolidati e il clamore mediatico di alcuni di questi, 

la generalità dei consociati potrebbe generare l’aspettativa che casi decisi anche a 

prescindere dal testo ovvero in un dialogo diretto tra giudice e Costituzione, saranno poi 

decisi in modo conforme, declinando in senso anche politico il valore della stabilità dei 

rapporti giuridici, corollario della certezza del diritto. 

Si noti, in particolare, come il risalto mediatico sia un fattore difficilmente misurabile in 

diritto, ma è un dato irriducibilmente presente nella formula che consente di apprezzare 

una funzione giurisprudenziale più avanzata rispetto al modello costituzionale, come nota 

lo stesso Primo presidente della Cassazione, riferendosi a due pronunce assai discusse: 

“Le due sentenze hanno avuto un notevole risalto mediatico e sono state accompagnate 

da pur legittimi dissensi di una parte dell’opinione pubblica e della dottrina”. Da parte 

sua, la Cassazione interviene sempre dopo il momento legislativo e pertanto ne segue gli 

sviluppi, cercando di preservare la principale funzione attribuitale dal sistema 

costituzionale: “La Corte non può e non intende sottrarsi al dovere di apprestare tutela ai 

diritti fondamentali della persona. Ma demandare in via esclusiva alla giurisprudenza la 

soluzione di questioni che involgono scelte impegnative dal punto di vista etico-sociale 

non è la via preferibile, mentre sarebbe da privilegiare il percorso ermeneutico disegnato 

sulla base di una chiara ed esplicita volontà legislativa”255. 

 

                                                 
255 Cit. G. CANZIO, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016, Roma, 26 gennaio 2017, 

9. 
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1. La lacuna legislativa e le Sezioni Unite civili 

La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante “Diritto del minore ad una famiglia”, prevede 

all’art. 28, comma 7, la fattispecie del c.d. parto anonimo. Con tale espressione si indica 

il caso della madre che si avvalga del diritto di non essere nominata nel certificato di 

nascita del neonato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396. 

Attività della madre che rende di fatto impossibile per la prole successivamente attribuita 

in adozione la ricerca efficace delle generalità della madre naturale. Dunque diritto che, 

ove esercitato, preclude fin da subito la legittima aspirazione della prole a conoscere la 

propria origine, comprimendo (in modo legittimo si intende) il diritto del minore. 

La sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente 

illegittima tale disposizione, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, 

stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice, su 

richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere 

nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione256. La Corte si pronuncia 

con una sentenza additiva di principio257, indicando la necessità (costituzionale) di un 

procedimento di interpello, al fine di verificare il perdurare della volontà materna di 

sottrarsi all’identificazione del figlio dato in adozione. Inoltre tale procedimento deve 

essere progettato dal legislatore e stabilito con fonte di rango legislativo, in ragione delle 

diverse situazioni giuridiche soggettive astrattamente confliggenti, da comporre con lo 

strumento normativo sistematicamente più idoneo. 

                                                 
256 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 22 novembre 2013, n. 278 pubblicata in G.U., 27 novembre 2013, 

n. 48. 
257 Come osserva G. AMATO, Corte costituzionale e corti europee, Bologna, 2015, 79: “La conclusione 

della nostra corte è, quindi, che sia lasciato al legislatore il compito di trovare le modalità più caute e delicate 

per accertare la volontà della madre anonima . . . poiché questo qualcosa non discende a rime obbligate 

dalla Costituzione, la sentenza è additiva solo di principio e rimette la sua stessa efficacia a un successivo 

intervento del legislatore, in assenza del quale il tribunale per i minori non potrà muoversi, perché i mezzi 

a disposizione oggi non sono appropriati”. La dottrina discute sull’esatta individuazione del confine tra 

sentenze additive autoapplicative e additive di principio. In particolare, si ritiene che quando il principio 

sia sufficientemente chiaro e definito (con tutta la difficoltà di definire i casi i cui una norma senza 

fattispecie possa essere “definita”), di sfumare proprio la distinzione. Cfr. su punto R. ROMBOLI, 

Sull’esistenza di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore: la sindacabilità delle regole di tecnica 

legislativa e l’utilizzo delle sentenze additive di principio, in Percorsi costituzionali, 2010, 2-3, 67-77; ID., 

Trasformazione del ruolo del giudice e nuove tecniche interpretative, in G. CHIODI, D. PULITANÒ (a cura 

di), Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, Milano, 2013, 43-78.  
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La fattispecie che si indaga, dunque, è una “classica” ipotesi di lacuna258 legislativa 

strutturale259, non orizzontale, ma verticale, nel senso che non è possibile esercitare il 

diritto costituzionalmente rilevante, finché non è colmata260. La giurisprudenza della 

Corte costituzionale apre le maglie del tessuto normativo legislativo e crea (rectius: 

individua, tramite l’interpretazione e dichiara) un vulnus. Il legislatore è chiamato ad 

attivarsi per tessere ancora e rattoppare secondo le indicazioni della Corte utilizzando 

dunque lo stesso filo. Tuttavia non si attiva, lasciando lo spazio perché invece del 

medesimo tessuto, sia applicata una toppa da altri. L’apposizione della toppa non tarda 

ad arrivate, ed arriva nel modo più solenne: il Procuratore generale della Corte di 

Cassazione richiede ex art. 362, comma 1 c.p.c. l’intervento della Corte di Cassazione 

affinché pronunci in materia un principio di diritto nell’interesse della legge. 

In caso di lacuna legislativa il diritto positivo italiano prevede alcuni rimedi. Come noto, 

l’art. 12 (insieme all’art. 14) disp. prel. cod. civ. è la disposizione a cui si ancorano i 

metodi o criteri o elementi interpretativi nel sistema italiano, ereditati secondo la 

classificazione dalla tradizione della Scuola storica di Savigny261, restati in disparte nella 

                                                 
258 Si accenna, per completezza, alla nota distinzione tra lacuna di previsione e lacuna di collisione. La 

prima consiste nella limitata previsione di fattispecie astratte operata nel testo legislativo di fronte alla 

sempre varia e mutevole realtà e ai bisogni della vita sociale (una lacuna fisiologica, insista nella struttura 

propria del diritto). La seconda è il risultato dell’abrogazione di una disposizione, poi non sostituita da una 

successiva. Cfr. anche il quaderno della Corte Costituzionale, L. IANNUCCILLI, Problemi dell’omissione 

legislativa nella giurisprudenza costituzionale, 2008, in www.cortecostituzionale.it. Secondo R. GUASTINI, 

Defettibilità, lacune assiologiche, e interpretazione, in Revus, 14, 2010, 57-72, si distinguono le “lacune 

tecniche”, quando manca una norma “la cui esistenza è condizione necessaria per l’efficacia di un’altra”; 

le “lacune istituzionali”, quando per cause di fatto “viene meno una delle istituzioni che sono essenziali” al 

funzionamento dell’ordinamento giuridico; ed infine “lacune assiologiche”, come quella in esame, che si 

determino con l’assenza di una qualificazione richiesta dalla Costituzione, ovvero “la situazione in cui una 

certa fattispecie è sì disciplinata da una norma, ma – secondo l’opinione dell’interprete – è disciplinata in 

modo «assiologicamente inadeguato [...] poiché il legislatore non ha tenuto conto di una distinzione di cui 

avrebbe dovuto tener conto». Si suppone che il legislatore così abbia deciso poiché non ha preso in 

considerazione la distinzione in questione: ma «se l’avesse presa in considerazione, avrebbe dettato una 

disciplina differente» per la fattispecie di cui si tratta” (le espressioni citate da Guastini sono di C.E. 

ALCHOURRÓN, E. BULYGIN, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos 

Aires, 1974, 158, trad. it. In P. CHIASSONI, G.B. RATTI (a cura di), Sistemi normativi, Torino, 2006. 
259 Cfr. L. FERRAJOLI, Principia iuris, I, Roma-Bari, 2007, 684-691: la caratteristica di questo tipo di lacuna 

attiene alla carenza di una norma perché richiesta da una norma costituzionale. Strutturale perché la lacuna 

nel (o del) tessuto legislativo è diretta non attuazione di un principio costituzionale e dunque costituisce un 

vulnus costituzionale non solo legislativo. 
260 R. PARDOLESI, G. PINO, Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza, in Foro 

italiano, V, 2017, 116. 
261 Cfr. F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, I, Torino 1886, 213 s. che distingue 

l’interpretazione in grammaticale, logica, storica e sistematica; 217 ss. sull’interpretazione teleologica, 

respinta però in F.C. VON SAVIGNY, in G. WESENBERG (a cura di), Juristische Methodenlehre, Stoccarda, 

1951. Per una ricostruzione più dettagliata delle teorie di Savigny anche rispetto alla Scuola storica, si rinvia 

tra gli altri anche a F. PETRILLO, Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Torino, 2011, 

7 e alla bibliografia ivi citata, in particolare a nota n. 15. Altro contributo significativo alla definizione 

(novecentesca) dei criteri interpretativi è dato da Alexis: cfr. R. ALEXY, Theorie der juristischen 

Argumentation, Francoforte, 1991; ID., Theorie der Grundrechte, Francoforte, 1986; R. ALEXY, A. 
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presente analisi fino a questo momento262. Tralasciando le pur importanti considerazioni 

rispetto al criterio letterale, che comunque è l’espressione più immediata della teoria 

formalistica dell’interpretazione e porta con sé tutte le problematiche evidenziate in 

precedenza sul rapporto tra il testo e la volontà dell’interprete; è interessante per il caso 

in esame e per l’analisi in generale, soffermarsi sull’analogia. Questo caso infatti è 

emblematico anche di come opera in concreto la ricognizione dei dati normativi 

utilizzabili in via analogica (analogia legis) per attuare il principio della Consulta 

(analogia iuris), fintanto che il legislatore assopito non si adoperi per “dettare legge” sul 

punto, magari, “arrivando secondo”, sulla scia degli “insegnamenti” della giurisprudenza. 

Infatti, la questione rimessa alle Sezioni Unite concerne esplicitamente proprio la 

definizione del dubbio se in assenza dell’intervento del legislatore, “il tribunale per i 

minorenni, sollecitato dal figlio interessato a conoscere i suoi veri natali, non potrebbe 

procedere a contattare la madre per verificare se intenda tornare sopra la scelta per 

l’anonimato fatta al momento del parto”; ovvero “se, al contrario, il principio 

somministrato dalla Corte con la citata pronuncia, in attesa della organica e compiuta 

normazione da parte del Parlamento, si presti ad essere per l’intanto tradotto dal giudice 

comune in regole sussidiariamente individuate dal sistema, ancorché solo a titolo 

precario”263. Davvero interessante il passaggio della individuazione di regole “dal 

sistema”, che non può non significare “dal giudice”, eletto organo sussidiario del potere 

legislativo dal magistrato rimettente, il quale sembra accostare la cogenza della legge, 

fonte di rango primario, con quella che si consolida in via nomofilattica e che proviene 

dal collegio di magistrati che la enuncia. 

 

1.1. Il doppio diritto vivente sul tema e l’interesse generale e sociale al principio di diritto 

La vicenda processuale prende le mosse da un caso innanzi alla Corte di Appello di 

Milano che rigetta il reclamo di un soggetto maggiorenne, figlio di una madre che ha 

                                                 
PECZENIK, The concept of coherence and its significance for discursive rationality, in Ratio iuris, 1990, 3, 

130-147. 
262 Il tema dei metodi interpretativi è secondario rispetto alle teorie e alle dottrine dell’interpretazione, in 

una prospettiva teorica. Tuttavia questi ultimi costituiscono la diretta espressione dell’evoluzione delle 

concezioni della interpretazione e della funzione del giudice ricostruita sulle stesse. In fondo, l’analisi del 

metodo letterale, è contenuta nella analisi delle teorie sull’interpretazione già analizzate in precedenza. Cfr. 

E. DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino, 1999, 326, il quale propone una 

classificazione dei canoni che distingue tra quelli che consentono di stabilire che un determinato significato 

è un possibile significato di una formulazione legislativa, e quelli che consentono di affermare una 

giustificazione per compiere una scelta tra possibili significati di un testo di legge. 
263 Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Un. civili, sent. 25 gennaio 2017 n. 1946 (Pres. Rordorf, est. Giusti), 

punto 1 del ragionando in diritto. Corsivo aggiunto. 
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esercitato il proprio diritto di restare anonima e successivamente adottato. Il 30 marzo 

2017 il procuratore generale della Cassazione deposita l’atto con cui chiede alla Corte di 

Cassazione di sancire il principio di diritto. Vale la pena osservare che l’ufficio del 

pubblico ministero presso la Cassazione sia stato sollecitato dalla richiesta del Presidente 

dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia che, contenuta 

in nota, ha sottoposto all’esame del magistrato “il contrasto esistente nella giurisprudenza 

di merito in materia di parto anonimo e ricerca delle proprie origini da parte dell’adottato 

a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013”264. 

La vicenda è particolarmente interessante perché consente di ordinare le tendenze che si 

consolidano nei tribunali di fronte al caso delle sentenze additive di principio. Ebbene, la 

sentenza n. 1946 del 2017 riassume due diversi orientamenti, la cui stessa esistenza 

testimonia, da un lato, come sia nei fatti in corso la transizione verso un modello diverso 

di giurisdizione rispetto a quello sottointeso in Costituzione, e, dall’altro, come si 

imponga la necessità di costituzionalizzare queste dinamiche. 

Il primo orientamento “ritiene necessario attendere l’intervento del legislatore”265 per 

poter dare corso alla pretesa del ricorrente che richiede l’interpello della madre da parte 

del giudice sulla persistenza della volontà di restare anonima. L’orientamento valorizza 

la riserva di legge contenuta nella sentenza della Corte costituzionale laddove indica la 

possibilità di accogliere la pretesa soggettiva dell’istante solo “attraverso un 

procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza” che 

l’ordinamento riconosce alla donna al momento del parto con la previsione della 

segretezza. 

Questo condivisibile orientamento sostiene l’impossibilità di dare attuazione giudiziaria 

alla sentenza della Corte costituzionale, in quanto questa aggiunge un principio, il quale 

implica il contestuale e testuale rinvio al legislatore. In questa cornice, “l’intervento del 

giudice si appaleserebbe indebito ed invasivo degli altri poteri dello Stato, perché creativo 

ex novo di un procedimento, tra l’altro di per sé non risolutivo in caso di indisponibilità, 

da parte della struttura che conserva i documenti, a comunicare le informazioni che 

consentano di risalire alla identità della madre”266. Inoltre, ammesso e non concesso 

l’intervento del giudice, in mancanza di una procedura concreta di interpello, ma in 

presenza di una pluralità di soluzioni astrattamente idonee tra loro fungibili per la 

                                                 
264 Cfr. punto 2 dei fatti di causa della sentenza n. 1946/2017. 
265 Cfr. punto 3; orientamento seguito dai Tribunali per i minorenni di Catania, Bologna, Brescia, Milano e 

Salerno. 
266 Cfr. punto 3. 
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realizzazione della fattispecie indicata come alternativa costituzionale alla situazione di 

illegittimità cui la norma censurata dalla Corte costituzionale dà luogo, si rischierebbe 

anche di realizzare in concreto una procedura discrezionale di interpello267. 

Il secondo orientamento afferma il contrario, segnatamente, impostando il proprio iter 

argomentativo non su ragionamenti giuridico-costituzionali che muovono da istituti di 

diritto interno, bensì su considerazioni che originano dalla Convenzione EDU e dalla sua 

giurisprudenza268. Un’altra parte di giudici di merito sostiene che la norma dichiarata 

incostituzionale “non potrebbe più essere applicata”, ragionando sulla base dei principi 

enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 25 settembre 2012, Godelli c. Italia. Sarebbe 

possibile quindi ammettere l’interpello riservato della madre “senza legge”. Affermata la 

possibile non applicazione di una norma incostituzionale, il giudice “dovrebbe utilizzare 

come parametri di riferimento la disciplina generale sul tema (rinvenibile nell’art. 28 della 

legge n. 184 del 1983) e la normativa in materia di procedimenti in camera di consiglio e 

di protezione dei dati personali”, al fine di “individuare la regola per il caso concreto”. 

Infatti, in questa prospettiva, il giudice sarebbe obbligato a procedere ad una ridefinizione 

dei propri strumenti ermeneutici, dalla necessità, che sembra proprio una soggezione più 

che un dovere, “di dare attuazione al diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria 

identità”269. 

Il Procuratore generale, ravvisato “l’oggettivo interesse alla enunciazione di un principio 

di diritto nell’interesse della legge, per la indubbia rilevanza generale e sociale del tema 

che ne è alla base”, rimette dunque alla Corte fornendo l’inquadramento di due questioni. 

La prima attiene al bilanciamento tra i diritti nel caso in esame. La seconda, più rilevante, 

attiene alla richiesta della interpretazione e collocazione della sentenza della Corte 

costituzionale nell’ambito delle diverse tipologie decisorie, “al fine di tracciare gli spazi 

ed i limiti di intervento del giudice comune nell’esercizio concreto del suo potere 

giurisdizionale e nel rispetto delle prerogative del Parlamento”270. Il Procuratore fonda la 

                                                 
267 In particolare, si legge nella sentenza, punto 3: “Sarebbero configurabili anche ostacoli di carattere 

processuale, perché la piena attuazione del contraddittorio assicurata alle parti (anche) nei procedimenti in 

camera di consiglio, con il diritto di accedere liberamente a tutte le risultanze istruttorie, confliggerebbe 

con la necessità della massima riservatezza di questo procedimento”. 
268 Il riferimento alla CEDU è insito anche in Corte cost., sent. n. 278 del 2013; sui profili processuali e 

sostanziali in merito, anche per quanto concerne il mancato percorso per la via dell’art. 117 Cost., cfr. E. 

FRONTONI, Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a 

prima lettura sul mancato ricorso all’art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte 

costituzionale n. 278 del 2013, in Osservatorio A.I.C., dicembre 2013. 
269 Cfr. punto 4; l’orientamento convince fino a quel momento il Tribunale per i minorenni di Trieste; del 

Piemonte e la Valle d’Aosta; la Corte d’appello di Catania. 
270 Cfr. punto 5.  
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sua richiesta sul fatto che la sentenza additiva di principio della Corte costituzionale, 

essendo di accoglimento, abbia espunto la norma di cui all’art. 28, co. 7, della legge n. 

183 del 1984 dall’ordinamento. Come si evince, l’intero discorso è sostanzialmente 

giurisprudenziale: muove da una sentenza della Consulta, diventa dibattito nei Tribunali 

di merito, un magistrato, sollecitato dalla Associazione dei magistrati, ne rileva le 

potenzialità, si arricchisce con le argomentazioni della giurisprudenza convenzionale e 

viene infine sviluppato dalla Corte di Cassazione. La lettera del legislatore, in tutto questo 

discorso resta sfocata sullo sfondo, essendosi prodotta una vicenda tutto sommato 

parallela, che può, come nei fatti accade, tranquillamente prescinderne. Le Sezioni Unite, 

giudicando sull’istanza del procuratore generale, sono ben consapevoli dell’importanza 

sistemica della decisione che si accingono a pronunciare, affermando infatti che “il tema 

– che investe valori costituzionali di primario rilievo reciprocamente connessi nei modi 

di concretizzazione – presenta un’oggettiva rilevanza generale, anche per le implicazioni 

relative al ruolo di garanzia che la giurisdizione comune è chiamata a svolgere nel dare 

séguito, nella decisione dei casi concreti, alla pronuncia di incostituzionalità, in difetto 

dell’intervento di regolamentazione legislativa”. 

 

1.2. Aspetti rilevanti: la sentenza additiva di principio e la riserva di legge 

La questione allora si sposta sulla fase giurisdizionale precedente, essendo necessario 

mettere a fuoco l’esatta natura della sentenza additiva di principio della Corte 

costituzionale. Il tema è classico e la letteratura in materia vasta271; il caso in esame 

sembra essere emblematico di tutti i profili problematici delle sentenze in commento 

evidenziati dalla dottrina272, in particolare quello della autoapplicabilità, cioè della 

possibilità che i giudici comuni possano utilizzare le indicazioni della sentenza per 

                                                 
271 Il tema è stato particolarmente oggetto di interesse tra le fine del ’900 e l’inizio del secolo, tra gli altri si 

rimanda a A. ANZON, Un’additiva di principio con termine per il legislatore, in Giur. Cost., 1993, 1785; 

E. CATELANI, Tecniche processuali e rapporto tra Corte costituzionale e Parlamento. Spunti in margine 

alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di meccanismo, in Quad. cost., 1994, 148; G. PARODI, La 

sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, 1996; G.P. DOLSO, Le sentenze additive di principio: 

profili ricostruttivi e prospettive, in Giur. cost., 1999, 4111; C. SALAZAR, «Guerra e pace» nel rapporto 

Corte-Parlamento: riflessioni su pecche e virtù delle additive «di principio» quali decisioni atte a rimediare 

alle «omissioni incostituzionali» del legislatore, in Corte costituzionale e Parlamento, in A. RUGGERI, G. 

SILVESTRI (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento: profili problematici e ricostruttivi, Milano, 2000, 

253 ss.; M. GALLO, Il fascino indiscreto delle sentenze additive della corte costituzionale, in Critica del 

diritto, 2000, 119;  
272 Cfr. G. DEMURO, La soggezione del giudice alla legge e vincolatività per i giudici comuni delle sentenze 

"normative" della Corte costituzionale, in P. Ciarlo, G. Pitruzzella, R. Tarchi (a cura di), Giudici e 

giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale (Atti del Convegno, Cagliari, 24-25 maggio 

1996), Torino, 1997, 121 ss. sul vincolatività per i giudici dalle sentenze c.d. “normative” della Corte 

costituzionale.  
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circoscrivere la portata della declaratoria di illegittimità costituzionale per la risoluzione 

dei casi seguenti. Tendenza che è affermata nel caso di specie dal massimo consesso dalla 

Cassazione, ma che già era sostanzialmente anticipata tempo dai tribunali273. Anche se la 

Cassazione sostiene che la norma dichiarata incostituzionale sia stata espunta 

dall’ordinamento, in quanto precisa subito che la sentenza delle Corte costituzionale “è 

pronuncia di accoglimento: non si tratta né di una sentenza di inammissibilità per 

discrezionalità del legislatore o per mancanza di “rime obbligate”, né di pronuncia di 

incostituzionalità accertata ma non dichiarata, ossia di una sentenza di inammissibilità o 

di rigetto accompagnata da un’esortazione o da un monito nei confronti del legislatore 

affinché provveda ad una congrua riforma della disciplina”. Ancora: “Trattandosi di una 

sentenza di illegittimità costituzionale, essa produce gli effetti di cui agli artt. 136 Cost. e 

30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento 

della Corte costituzionale: la norma dichiarata costituzionalmente illegittima – nella 

specie, l’implicita esclusione di qualsiasi possibilità per il figlio nato da parto anonimo di 

attivare, dinanzi al giudice, un procedimento atto a raccogliere l’eventuale revoca, da 

parte della madre naturale, della dichiarazione originaria – ‘cessa di avere efficacia’ e 

‘non [può] avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della 

decisione’”274. 

Tuttavia questa impostazione sembra problematica, perché non tiene conto del tipo di 

pronuncia. È vero, si tratta di accoglimento, dunque l’effetto è l’annullamento erga 

omnes, tuttavia con l’addizione di un principio. Questo principio c’è ed è cogente. Il punto 

davvero problematico è stabilire nei confronti di chi. La sentenza prende in seguito atto 

della natura additiva della decisione, ma arriva a conclusioni non condivisibili proprio sul 

punto del destinatario. 

La Corte di Cassazione sembra confondere la discrezionalità politica del legislatore con 

la sua esclusiva titolarità a legiferare, ai sensi di una riserva di legge275. “L’affermazione 

                                                 
273 A. GUAZZAROTTI, L’autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi dei giudici 

comuni, in Giur. cost., 2002, 3435; cfr. anche ID., Implicazioni e potenzialità delle sentenze additive di 

principio (in margine alla sent. n. 329 del 2001 sulle conseguenze della dichiarazione di nullità del 

matrimonio), in Giur. Cost., 2001, 2796; G. MORANI, Valicabilità del limite differenziale massimo d’età 

nell’adozione dei minori: le coerenti sentenze additive della consulta, gli univoci interventi interpretativi 

del supremo collegio e le riserve con pronunce dissonanti dei giudici di merito, in Dir. famiglia, 2001, 87. 
274 Cfr. punto 8 della sentenza in esame. 
275 Sul tema cfr. C. PINELLI, Titano, l’eguaglianza e un nuovo tipo di “additiva di principio”, in Giur. cost., 

1993, 1792-1802; A. PIZZORUSSO, Corte costituzionale: un nuovo “tipo” di sentenza?, in Il corriere 

giuridico, 1993, 7, 773-774. Sul rapporto tra giudizio di costituzionalità e discrezionalità del legislatore cfr. 

E. ROSSI, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, J. LUTHER, La 

Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta: atti del seminario svoltosi a Stresa il 12 novembre 2010, 

Torino, 2011, 333-348; R. ROMBOLI, Sull’esistenza di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore: 
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di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalità non è semplice espressione di 

orientamento di politica del diritto, destinata a trovare realizzazione a condizione di un 

futuro intervento del legislatore che trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in 

regole di diritto positivo. Essa è, invece, diritto vigente, capace di valere per forza propria, 

in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice è soggetto per il 

principio di legalità nella giurisdizione (art. 101, secondo comma, Cost.) è quella che 

risulta dalla addizione del principio ad opera della sentenza di illegittimità 

costituzionale”. Affrettandosi subito a precisare, poi, che la Corte costituzionale 

attribuisce al legislatore il potere di intervenire con norme generali ed astratte, 

implicitamente sottointendendo la legittimazione del giudice ad introdurre norme di 

dettaglio, concrete ed effettive. L’argomento sembra difficilmente coniugabile con 

l’assetto costituzionale che legittima il giudice come mero funzionario (come si avrà 

modo di verificare più avanti) a cui non è attribuito alcun tipo di potere normativo. 

Al contrario, il collegio di magistrati giudicanti ritiene che il principio si rivolga “agli 

organi della giurisdizione”. Pertanto, anche se solo “per il periodo transitorio”, gli stessi 

giudici attribuiscono a tali organi il potere-dovere di “assicurare” “una situazione 

adeguata alla legalità costituzionale, dando ai soggetti coinvolti la possibilità concreta di 

esercitare i loro diritti fondamentali”. Per sostenere l’argomento sono richiamate due 

sentenze degli anni ’90 della Corte costituzionale, che tuttavia, pur abilitando il giudice, 

nelle more dell’intervento del legislatore, a “porre frattanto rimedio all’omissione in via 

di individuazione della regola del caso concreto”276, non risolvono il problema del quid 

iuris quando nel dispositivo è attribuita una riserva di legge esplicita. 

 

                                                 
la sindacabilità delle regole di tecnica legislativa e l'utilizzo delle sentenze additive di principio, in Percorsi 

costituzionali, 2010, 2-3, 67-77; A. RUGGERI, La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi, in A. 

VIGNUDELLI, Istituzioni e dinamiche del diritto: i confini mobili della separazione dei poteri, Milano, 2009, 

15-75; ID., La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi, in Diritto e società, 2007, 1, 1-61; R. 

BASILE, Le decisioni di manifesta inammissibilità e infondatezza per rispetto della discrezionalità del 

legislatore, in A. RUGGERI (a cura di), La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza 

costituzionale, Napoli, 2006, 437-464; C.E. GALLO, La potestà legislativa concorrente, i diritti 

fondamentali e i limiti alla discrezionalità del legislatore davanti alla Corte costituzionale, in Il foro 

amministrativo, 2002, 11, 2791-2796; M. QUATTROCCHI, Corte e Parlamento, attraverso le decisioni di 

inammissibilità, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili 

problematici e ricostruttivi, Milano, 2000, 179 ss.; S. STAIANO (a cura di), La discrezionalità del legislatore 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale (1988-1998), Napoli, 1999. 
276 Cfr. punto 8.2. 
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1.3. I problemi sul piano istituzionale 

Senz’altro emerge il problema della “interpretazione” per principi, e quindi il dialogo 

diretto tra giudice e norma senza fattispecie, che di fatto pone il giudice sullo stesso piano 

del legislatore anche per quanto riguarda la differenza funzionale: interpretazione e 

nomopoiesi. Se il giudice può applicare direttamente il principio senza bisogno della 

intermediazione della legge, non solo viene meno la differenza dogmatica tra sentenze (di 

accoglimento) additive di principio ed additive tout court, ma soprattutto si compromette 

l’equilibrio istituzionale che il primo tipo di decisione realizza. 

Si può affermare che con le sentenze additive di principio la norma illegittima sia 

sostituita dal principio e non solamente espunta. Infatti restano, ma trasferiti nella nuova 

norma (di principio) i diritti in gioco, che altrimenti sarebbero caducati per effetto della 

sentenza. Resta il diritto del figlio e quello della madre, ma convivono in un principio in 

attesa di declinazione pratica. 

Infatti, l’altro tema, davvero rilevante, è l’esplicita previsione nel dispositivo della 

sentenza (come osservato, la parte che reca l’enunciato prescrittivo) della riserva di legge. 

Vale la pena richiamare la lettera della sentenza: “dichiara l’illegittimità costituzionale 

(…), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, 

che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre 

(…) su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”. 

Pertanto, a rigore di logica, la norma è costituzionalmente legittima se esplica i propri 

effetti tramite il procedimento che la legge disporrà. Fuori da quel procedimento, la norma 

è illegittima costituzionalmente, nella parte che attiene al bilanciamento tra diritto della 

madre e dei figli, non è applicabile perché tamquam non esset in ragione del vizio di 

illegittimità. Se il giudice intende ignorare la riserva di legge, ma considerare la 

dichiarazione di illegittimità, allora non dovrebbe neanche riconoscere l’esistenza delle 

due situazioni giuridiche se in contrapposizione, in quanto è impossibile procedere al 

bilanciamento perché fuori dall’unico ambito di legittimità possibile secondo la sentenza: 

il procedimento che la legge preverrà. Sembra che questa riserva di legge non sia 

meramente procedurale; non si tratta di aspettare che un organo (il Parlamento) si attivi 

affinché gli altri organi della procedura possano svolgere le proprie attribuzioni. Si tratta 

di muoversi nel rispetto della legalità costituzionale ovvero ignorare le coordinate del 

Giudice delle leggi e procedere come in un normale procedimento tra presunti organi 

omogenei della nomopoiesi. Questa è la portata più interessante della sentenza della 

Cassazione. Sembra che il giudice sia legittimato ad attivarsi per colmare l’inerzia di un 
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organo processuale qualunque, come avviene all’interno del processo o tra 

amministrazioni, ovvero tra enti territoriali, secondo il principio di sussidiarietà. Tuttavia 

giudice e legislatore non sono affatto fungibili. 

La Cassazione, riassumendo gli argomenti (tutti molto condivisibili) della Corte 

costituzionale sent. n. 278/2013, sovrappone due parti diverse della stessa, distorcendo il 

discorso della Consulta. Richiama infatti la parte motiva della sentenza della Corte 

costituzionale in cui essa censura la disposizione impugnata “per la sua eccessiva 

rigidità”, riferendosi alla prevista irretrattabilità del diritto all’anonimato della madre. Ma 

poi riferisce tale “eccessiva rigidità” a quanto la Corte prescrive nel dispositivo, con un 

balzo logico formidabile: “La eccessiva rigidità’ sta nella mancata previsione – 

‘attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza’ 

– della possibilità per il giudice di interpellare la madre anonima, su richiesta del figlio, 

ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione”.  

Per autorevole dottrina, tuttavia, la Corte di Cassazione ha agito correttamente, perché 

agendo altrimenti, e cioè non riconoscendo il diritto richiesto dal ricorrente, “finirebbe di 

fatto per dare implicita applicazione ad un principio del quale pure è stata riconosciuta 

l’incostituzionalità”277. Infatti non trovando il modo di concedere un’ipotesi di 

composizione dei due diritti, si determina quella rigidità o sbilanciamento a favore del 

diritto di riservatezza della madre, che la Corte costituzionale censura. Tuttavia, la 

prospettiva di Lipari potrebbe essere ribaltata. Ad essere incostituzionale è proprio la 

concretizzazione di quei diritti invocati, fuori, senza, a prescindere, dal procedimento 

previsto con legge dello Stato. Inoltre tale indirizzo si pone già al di fuori del modello 

tradizionale, salutando con favore fughe in avanti del potere giurisdizionale che 

andrebbero, invece, accompagnate con garanzie più solide per quanto attiene la 

separazione dei poteri. 

Egli sostiene: “Dottrina e giurisprudenza riscoprono, in una rinnovata simbiosi (…), la 

novità di un ruolo che le colloca entrambe sul versante della formazione del precetto (…). 

                                                 
277 Cfr. N. LIPARI, Giudice legislatore (Nota a Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, Proc. gen. 

Cass.), in Foro it., 2017, 2, I, 493. Cfr. anche R. ROMBOLI, E. ROSSI, Giudizio di legittimità costituzionale 

delle leggi, in Enc. Dir., agg. V, 2001, par. 14: “Si è parlato di un ruolo di ‘supplenza’ della Corte nei 

confronti del Parlamento e di funzione paralegislativa della prima, ponendo il problema della legittimazione 

della Corte costituzionale a compiere interventi, e quindi scelte, che spettano esclusivamente al legislatore, 

mentre per quanto concerne i rapporti con la magistratura si è assistito, in alcune occasioni, ad una sorta di 

‘ribellione’ rispetto a questo tipo di decisioni, da parte dei giudici, i quali, mentre hanno riconosciuto valore 

ed efficacia cogente alla parte ablativa della sentenza della Corte, si sono rifiutati di seguire la parte 

‘ricostruttiva’, ritenendola un'illecita esorbitanza rispetto alle funzioni che la Costituzione e la legge 

attribuiscono alla Corte costituzionale”. 



69 

 

Questo processo, sicuramente innovativo rispetto ai modelli ancora passivamente riflessi 

nei nostri insegnamenti universitari, era tuttavia fin qui passato (sia pure implicitamente) 

attraverso il filtro dell’art. 101, cpv., Cost., inteso – al di fuori di ogni assegnazione di un 

contenuto definito all’enunciato legislativo – come esigenza per il giudice di giustificare 

il proprio procedimento applicativo utilizzando un necessario referente normativo 

(eventualmente rappresentato da una fonte non scritta)” 278. Condividendo la critica al 

formalismo e alle tesi superate sulla concezione meccanicistica del giudice, ovvero, per 

usare le parole dello stesso Lipari, del “giudice farmacista”279, tale prospettiva continua a 

trascurare la differenza tra la legittimazione del politico e la legittimazione del 

funzionario e la inevitabile sovraordinazione del primo al secondo, anche a prescindere 

dall’art. 101, co. 2., Cost. in un ordinamento democratico. Sovraordinazione che si 

determina anche nella diversa cogenza dei reciproci atti. Fintanto che il giudice non 

possiederà una legittimazione dal popolo, resterà un funzionario subordinato, per quanto 

partecipe del procedimento di formazione del diritto. Pertanto, sembra di poter affermare 

con sufficiente convinzione che non solo il giudice dovrebbe sempre riferirsi ad un 

referente normativo e giustificare il proprio ragionamento, in quanto funzionario, in una 

situazione soggettiva passiva più radicale del dovere, cioè la soggezione. Ma egli 

dovrebbe anche riferirsi, almeno nei casi che attengono a diritti fondamentali, alla 

legislative history, a tutti quegli atti dai quali è possibile ricostruire la volontà del 

rappresentante politico. 

Il caso in esame, comunque, si limita ad offrire lo spunto per ribadire la cogenza della 

riserva di legge rispetto all’attività seguente del giudice. Infatti, volendo seguire il 

ragionamento di Lipari, il giudice ordinario deve attenersi alla sentenza del giudice di 

legittimità costituzionale. Se davvero si vuole emancipare la giurisprudenza dalla 

soggezione alla legge (e i giudici dal legislatore), realizzando un nuovo paradigma280, 

allora si deve riconoscere anche una gerarchia tra giudici, in cui non può che porre al 

vertice la Corte costituzionale, almeno in tema di diritti costituzionalmente garantiti. 

                                                 
278 N. LIPARI, Giudice legislatore, cit., 493. 
279 Cit. N. LIPARI, intervento al convegno “Giustizia e … creatività della giurisprudenza”, svolto il 17 luglio 

2017 presso il Consiglio superiore della magistratura: “cioè (il giudice) che si limiti a prendere dallo scaffale 

delle sue norme la boccettina adatta al caso e la consegni al soggetto che quel caso gli ha prospettato”. 
280 Alcuni assestamenti e oscillazioni del sistema accentrato di legittimità verso un sistema diffuso a causa 

delle difficoltà dogmatiche e pratiche che pongono le sentenze additive di principio, sono stati evidenziati 

dalla dottrina; cfr. tra gli altri R. PINARDI, Il mutato atteggiamento della Corte costituzionale di fronte 

all'inerzia del legislatore quale causa di una maggior "diffusione" del giudizio sulle leggi in via incidentale, 

in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”: verso un 

controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, atti del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in 

ricordo di Giustino D’Orazio, Torino, 2002, 620-627. 
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Allora, nel ragionamento di Lipari portato all’estremo, è la sentenza della Corte 

costituzionale presa alla lettera che imbriglia il giudice in una camicia di Nesso, 

stabilendo quella riserva di legge. È già un dialogo infra giudici. Resta da definire il grado 

di elasticità degli istituti tradizionali come la riserva di legge, considerata nel caso di 

specie una mera riserva sulle norme generali ed astratte “cornice” per lo svolgimento di 

un nucleo giudico di diritti a cui il giudice può fin da subito dare seguito nelle forme che 

egli ritiene esistenti nell’ordinamento vigente. 

 

1.4. La lacuna legislativa e l’omissione legislativa 

Da un punto di vista teorico la fattispecie in esame è stata considerata una risoluzione 

giurisprudenziale di una lacuna legislativa281. È possibile verificare in casi come questi la 

differenza tra una attività creativa della giurisprudenza in senso debole o improprio, cioè 

i casi di interpretazione che soppongono a sforzo il significato di una disposizione, e i 

casi di creatività in senso forte, laddove può riscontrarsi un “meccanismo di creatività 

raddoppiata”282, dato proprio dalla presenza di una lacuna. In questi casi, rispetto a quanto 

accade in presenza del diritto del legislatore, è possibile, più frequentemente, che si 

determinino interferenze con il potere legislativo. Il tema della lacuna si intreccia, come 

osservato, con quello della diretta applicabilità della Costituzione, che abilita la 

giustificazione della diretta definizione di un caso in cui manchi la lettera del legislatore, 

secondo il diritto. 

A rigore, nel paradigma tradizionale, è al legislatore che spetta tendenzialmente la 

funzione di attuare la Costituzione, declinandola e specificandola, anche arricchendone 

le articolazioni e definendone il progressivo sviluppo, appunto, politico, prima e 

giuridico, poi. La conseguenza rispetto alla funzione del giudice non è il paradigma del 

“farmacista”, e quindi non solo la definizione del diritto applicabile al caso, ma l’opera 

                                                 
281 Il tema è, come già osservato, un classico. Si pensi alla risalente ed autorevole dottrina di D. DONATI, 

Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano, 1910. Non può non accennarsi anche alla 

teoria dello spazio giuridico vuoto di S. ROMANO, Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento statale, 

Modena, 1925. In sintesi, tale prospettiva prevede due possibili sguardi dell’ordinamento rispetto ai casi 

della vita: interesse, oppure indifferenza. Se il fatto, rapporto, comportamento, è rilevante, l’ordinamento 

dettando la disciplina per tale comportamento dimostra il proprio interesse; al contrario, se non vi è 

interesse, non seguirà una disciplina. Il sistema giuridico quindi si compone di due spazi complementari: 

quello “pieno” composto dai casi rilevanti, trasformati in diritto positivo; e quello “vuoto”, in cui si 

affastellano per sottrazione, i comportamenti irrilevanti giuridicamente e quindi privi di disciplina. In questa 

prospettiva si determina un aut aut: il diritto è positivo o non è, pertanto la lacuna non esiste. Una 

prospettiva tanto affascinante quanto non più attuale. Cfr. anche N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento 

giuridico, Torino, 1960, in particolare Cap. IV, che, ragionando sull’esistenza di norme generali inclusive, 

oltre che esclusive, ricostruisce la portata dell’analogia legis. 
282 M. NISTICÒ, Interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, Torino, 2015, 242. 
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di evidenziare e rintracciare prima del processo i fattori del bilanciamento (diritti e 

principi), che altrimenti il giudice deve individuare nei numerosi casi di specie in maniera 

maggiormente gravosa. Tuttavia, spesso le interferenze sono inevitabili da parte del 

giudice ed in qualche modo fisiologiche. Basti pensare al classico ragionamento che 

prende le mosse dalla fluidità della molteplicità di casi che la vita può mettere di fronte 

ai tribunali, con un grado tendenzialmente infinito di peculiarità. Casi che il legislatore 

non può prevedere e disciplinare con altrettanta fluidità, e che nella migliore delle ipotesi 

lo porranno nella condizione di inseguire la realtà. In questa dinamica, il giudice non ha 

e non può avere gli strumenti per decidere secondo la legge, nel senso di seguire la volontà 

ed il testo del legislatore. 

Tuttavia in altri casi, il legislatore indugia nel non legiferare. È qui che si genera la lacuna. 

La posizione della legge, nonostante la presenza di questioni che richiederebbero 

l’intervento attuativo della Costituzione, non è data, con l’effetto della “consegna al 

giudice (di) un accrescimento dei propri poteri”283. Ciò che si deve considerare allora è la 

dinamica Costituzione-legge-giudice, che diventa Costituzione-giudice, a causa della 

inerzia totale del legislatore. In questa situazione, la dottrina, anche in riferimento a casi 

simili nel passato, concorda nel sostenere che è meglio l’intervento del giudice, piuttosto 

che denegare giustizia. In presenza di una lacuna, si potrebbero determinare tre 

alternative, che presuppongono l’esistenza dei diritti costituzionali in causa. La prima: il 

giudice, nonostante ritenga esistente il diritto, non fornisce tutele rispetto ad esso. La 

seconda: il giudice, nonostante la domanda sia ammissibile, non ritiene di pronunciarsi, 

dichiarandola inammissibile. La terza: il giudice dichiara infondata la domanda, in 

quanto, nonostante il diritto esista, esso si trova ad un livello normativo a lui inaccessibile, 

pertanto non può dichiararlo.  

Nel primo caso e nel secondo caso si potrebbe realizzare una tipica ipotesi di violazione 

del divieto di non liquet284. La terza via è più problematica. Infatti da una parte potrebbe 

                                                 
283 M. NISTICÒ, ibidem. 
284 Anche se non può trascurarsi l’intreccio tra non liquet cioè la denegata giustizia, l’interpretazione, le 

leggi di interpretazione autentica e la loro retroattività. Il tema è quello del ritorno, per vie traverse nel 

sistema, con la progressiva erosione del giudicato e il ricorso a percorsi giurisprudenziali 

sovranazionali/convenzionali, a qualche versione aggiornata del référé législatif. Sia il tema delle leggi 

provvedimento, che quello della intangibilità del giudicato, rivisti alla luce dell’esperienza 

giurisprudenziale potrebbero teoricamente comportare una ridefinizione del classico divieto del non liquet. 

Cfr. tra gli altri: N. BOBBIO, Lacune del diritto, in Nss. Dig. It., IX, 1963, 420 ss.; A. PACE, Problematica 

delle libertà costituzionali, I, Padova, 2003, 192 ss. 

Cfr. anche V. AZZONI, Brevi riflessioni sul non liquet della corte costituzionale sul presunto vulnus al 

principio comunitario del ne bis in idem da parte del sistema di «doppio binario» sanzionatorio dell’illecito 

amministrativo (e quindi anche tributario) e di quello penale previsto dall’ordinamento italiano: allo stato 

la questione di legittimità costituzionale è inammissibile, in Bollettino trib., 2016, 1356; N. LIPARI, 
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effettivamente costituire una dichiarazione in sordina che la Costituzione “non è, in 

definitiva, una fonte del diritto”, negandone la “superiorità rispetto alle fonti 

sottordinate”285. Affermando la necessità di una legge, in presenza di un diritto 

costituzionalmente rilevante, e la conseguente impossibilità di tutelarlo, si ribalta l’ordine 

delle fonti Si rischia di affermare la superiorità della legge sulla Costituzione. Del resto 

la stessa Corte costituzionale, in una delle sentenze richiamate dalla Cassazione, stabilisce 

che “l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali 

coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla 

valutazione del legislatore. Tuttavia, nell’attuale situazione di carenza legislativa, spetta 

al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l’interpretazione idonea ad 

assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali”286. 

La lacuna legislativa diventa una vera e propria omissione quando la Corte costituzionale 

certifica la sua esistenza e prescrive nel dispositivo della propria sentenza il dovere di 

intervenire con legge per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive bisognose del suo 

intervento per una tutela effettiva287. In tale prospettiva emerge la duplicità dei livelli non 

solo di produzione, ma anche di protezione del diritto. In questa seconda dimensione, il 

ruolo del giudice e le eventuali sovrapposizioni a cui egli dà luogo, sono il riflesso della 

condotta del legislatore. Il caso in esame, tuttavia, pone l’ulteriore tema della riserva di 

legge, la cui cogenza (sostanziale, non solo per l’adozione di norme generali, ma per la 

possibilità di sbloccare il secondo livello di tutela) non dovrebbe essere messa in 

discussione, proprio per non trasferire le responsabilità del primo sul secondo, 

aggravandole. 

  

                                                 
Sull’insegnamento del diritto civile, in Foro it. anno 2015, V, 217, a proposito del caso Welby; M. 

GELONENSI, La corte costituzionale e la pronuncia di non liquet, in Lavoro e prev. oggi, 2007, 1375. 
285 M. NISTICÒ, op. ult. cit.,  
286 Cfr. Corte cost., sent. del 22 settembre 1998, n. 347. 
287 Cfr. Sul punto C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti 

omissivi del legislatore, in ID., Raccolta di scritti, Milano, 1972, III, 949 ss.; C. PANZERA, Interpretare 

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

Napoli, 2013, in particolare Cap. I, sez. III. 



73 

 

2. Dalla omissione legislativa alla ipotesi di legislazione mediante omissione 

Altro recente caso in cui emergono le tensioni funzionali ed istituzioni tra giudici e 

legislatore attiene alla fattispecie che si potrebbe qualificare come legislazione mediante 

omissione per distinguerla sia dalla lacuna legislativa, che dalla omissione legislativa, e 

comunque espressione di interessanti aspetti della rapporto contemporaneo tra i due poteri 

dello Stato oggetto dell’analisi. La fattispecie a cui si fa riferimento può essere ricostruita 

tramite l’esame di un caso arrivato in Cassazione, in tema di adozione del figliastro da 

parte dell’altra componente di una unione civile. 

Con la legge n. 76 del 2016 il Parlamento decide di approvare un testo in cui non si 

prevede la possibilità per la parte stipulante l’unione civile di adottare il figlio dell’altra 

parte. Questa possibilità è tuttavia prevista nel testo base presentato in Senato all’inizio 

del dibattito dell’Aula (A.S. n. 2081). L’articolo 5 di questa versione, tuttavia, suscita in 

Senato un acceso dibattito che testimonia l’assoluta rilevanza della questione sul piano 

politico. Tra false partenze e forzature, sia dai banchi della maggioranza che da quelli 

dell’opposizione, il dibattito parlamentare continua a ruotare intorno all’opportunità di 

prevedere o meno l’adozione. Improvvisamente, nel corso del dibattito, il Governo 

interviene proponendo un emendamento integralmente sostitutivo del testo del p.d.l. 

dibattuto in Senato. La maggioranza voterà il testo in questa versione, contestualmente 

alla questione di fiducia, decidendo così di espungere l’articolo 5 dalla legge n. 76 del 

2016. 

Parallelamente nei tribunali si sviluppa un caso che attiene proprio all’adozione in 

materia. Dal Tribunale di Roma (sent. n. 299 del 2014) passando per la Corte di Appello 

di Roma (sent. n. 7127 del 2015), arriva alla Corte di Cassazione la vicenda di una donna 

che chiede di adottare la figlia della sua compagna. Un caso astrattamente ricollegabile 

nell’ambito di applicazione della disposizione espunta dalla legge n. 76 del 2016. I 

procedimenti si svolgono alla luce dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184 del 1983, unica 

disposizione in materia prima del dibattito sulla legge n. 76 del 2016, a cui poter 

ricollegare la vicenda di fatto. 

La Corte si trova a decidere proprio nei giorni in cui il dibattito parlamentare si infiamma 

intorno alla c.d. stepchild adoption. Parlamento e Corte si trovano a rispondere alla 

domanda di riconoscimento di un diritto quasi parallelamente: la legge è approvata l’11 
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maggio, promulgata il 20 e pubblicata il 21288. L’udienza si svolge il 26 maggio e la 

sentenza è depositata il 22 giugno. 

Come per l’appello, anche il giudice di ultimo grado è adito con ricorso del pubblico 

ministero, in persona del sostituto procuratore generale. Il primo Presidente della 

Cassazione affida il caso alla Sezione Prima e l’udienza è fissata e trattata il 26 maggio 

2016. 

È necessario analizzare come si sono svolti i due momenti di produzione del diritto, quello 

legislativo-parlamentare e quello interpretativo-giurisdizionale, tenendo a mente la 

funzione rappresentativa del Parlamento e quella risolutiva del giudice, ma anche 

cercando di capire se l’attività legislativa mediante omissione ha la stessa cogenza per 

l’interprete di una disposizione positiva. Ciò soprattutto quando l’attività positiva ovvero 

omissiva attenga ad una materia direttamente conformativa di un principio costituzionale 

(in questo caso l’art. 2 Cost. e la disciplina di una “formazione sociale” 

costituzionalmente rilevante).  

Inoltre è necessario osservare in quale modo la Corte ha deciso, valutando se nel caso di 

specie sussistano delle aporie metodologiche e quale siano le conseguenze sul rapporto 

istituzionale con il legislatore. 

 

2.1 Il momento parlamentare. L’importanza politica dell’art. 5 del disegno di legge sulla 

adozione del figliastro e la sua espunzione  

La migliore dottrina fin dall’approvazione della legge ha osservato l’iter parlamentare, 

rilevando alcune questioni emblematiche di un esame non in linea con le procedure 

parlamentari289. Si può infatti notare come la stessa dottrina ritenga che la procedura 

parlamentare sia scrupolosamente osservata solo per l’adozione di progetti “minori”, 

mentre per le “questioni de iure condendo o quando emergono laceranti contrasti tra le 

forze politiche” emerge una certa duttilità della stessa procedura, le cui regole “diventano 

frequentemente e disinvoltamente del tutto ondivaghe”290. 

                                                 
288 La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 21 maggio 2016.  
289 Cfr. L. CIAURRO, Ddl unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare, in Rassegna 

parlamentare, 2016, 1, 103-126. In particolare sono evidenziate come criticità procedurali: la mancata 

conclusione della sede referente; l’adozione del testo base in Assemblea; la votazione a scrutinio palese 

della proposta di non passaggio all’esame degli articoli; l’emendamento premissivo omnibus; il maxi-

emendamento interamente sostitutivo; la posizione della questione di fiducia. L’Autore dall’analisi di 

questa vicenda dipinge un “clima crepuscolare” del Senato, e una “patologica e datata debolezza delle 

procedure” parlamentari in generale. 
290 L. CIAURRO, ivi, 103-104. 
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Il progetto di legge n. 2081 di iniziativa di alcuni senatori del Gruppo parlamentare 

Partito democratico recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze” è comunicato alla presidenza del Senato il 6 

ottobre 2015 ed assegnato alla II Commissione permanente Giustizia in sede referente il 

7 ottobre 2015291. Il testo, in quella versione preliminare, si divide in articoli e commi: 

qualità di tecnica legislativa che consente di ridurre le difficoltà interpretative. L’art. 5 

della versione del progetto di legge in esame, rubricato “Modifiche alla legge 4 maggio 

1983, n. 184”, dispone: “All’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, 

n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell’unione 

civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono 

aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso 

sesso»”292. 

L’art. 44, legge n. 184 del 1983, disciplina i casi di adozione speciale, cioè i casi in cui si 

può procedere ad adozione quando non ricorrano le condizioni che la legge richiede per 

determinare giuridicamente la “adottabilità” del minore, ai sensi del Titolo II, Capo II 

(artt. 8-21) della medesima legge. Pertanto il primo legislatore intende stabilire con una 

                                                 
291 La Commissione si è riunita a fini legislativi solo lunedì 12 ottobre 2015 (seduta n. 243). Si è poi riunita 

mercoledì 18 novembre 2015 (seduta n. 254), in materia di unioni civili, solo perché la senatrice relatrice 

del progetto di legge domandava delucidazioni al presidente della Commissione sulla partecipazione di un 

“giurista esperto” per conto della Commissione in un convegno sulle Unioni civili (il presidente spiega che 

si trattava di notizia falsa). Come riporta il presidente della Commissione Giustizia all’avvio della 

discussione in Aula del provvedimento, la Commissione ha tuttavia lavorato sul tema dal 2013, con la 

redazione, discussione, unificazione e disgiunzione di numerosi testi provvisori, fino a martedì 13 ottobre 

2015, giorno in cui la Conferenza dei capigruppo indica nell’A.S. 2081 il testo base per l’esame dell’Aula. 

In sede consultiva, su questo testo, sono coinvolte tra il 2 e il 25 febbraio 2016 le Commissioni: I Affari 

costituzionali, V Bilancio, VIII Lavori pubblici, X Industria, XI Lavoro, XII Sanità e infine Questioni 

regionali. 
292 Se il progetto di legge fosse stato approvato nella sua forma originaria, l’art. 44 avrebbe dunque disposto 

quanto segue:  

“1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 

7:  

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e 

duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano 

di padre e di madre; b) dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso 

in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile tra persone 

dello stesso sesso292; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità 

di affidamento preadottivo. 

2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.  

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a 

chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia 

disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.  

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni 

quella di coloro che egli intende adottare”. 
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espressa disposizione che ove due soggetti stabiliscano una unione civile, per uno di loro 

sarà possibile adottare il figlio dell’altro ai sensi della legge n. 184 del 1983. 

Tuttavia, quella versione del progetto di legge subisce rilevanti variazioni nel corso del 

procedimento legislativo.  

Il dibattito politico infatti si focalizza su quelle che saranno di lì a breve due omissioni 

del legislatore: l’adozione per le coppie “civil-unite” e l’obbligo di fedeltà tra le parti. 

Sono diversi gli interventi dei senatori sulla rilevanza politica dell’articolo 5 nel corso 

della complessa attività parlamentare293. Alcuni di essi si soffermano esclusivamente sul 

punto294. Uno di questi comprova ancora una volta la rilevanza della questione: “No 

                                                 
293 Cfr. l’intervento del Sen. Nitto Francesco Palma del Gruppo parlamentare Forza Italia-Il Popolo della 

Libertà, in SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 569, martedì 2 

febbraio 2016, 25-27: spiega che il limite dell’art. 5 è la sua attitudine a comprendere in un’unica 

disposizione situazioni non omogenee. Si riporta uno stralcio del ragionamento, sempre per testimoniare la 

rilevanza politica dell’articolo 5. “Qual è il difetto dell’articolo 5, almeno dal mio punto di vista? Una 

generalizzazione di situazioni molto diverse tra di loro, con un’unicità di disciplina. Il figlio del partner 

avuto da un precedente matrimonio o da una precedente storia è un’ipotesi; il figlio del partner avuto con 

la fecondazione eterologa è un’altra ipotesi; il figlio avuto con la maternità surrogata è un’altra ipotesi 

ancora. Queste tre ipotesi si differenziano sostanzialmente per un concetto di non poco conto: le prime due 

nascono da un presupposto legittimo e legale; la terza nasce da un presupposto illegittimo e illegale, 

contrario alle normative di ordine pubblico di questo Paese” e conclude: “Evitiamo quindi di fare 

emendamenti che chiamino in causa la decisione del giudice (…) decide sempre il giudice nelle adozioni, 

non c’è bisogno che (…) lo [si] scriva in un emendamento. E il giudice deciderà sempre facendo attenzione 

all’interesse del minore; non esistono procedure automatiche”. Cfr. Sen. Giovanni Mazzoni del Gruppo 

parlamentare Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (AL-A) in SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto 

stenografico, Assemblea, seduta n. 569, martedì 2 febbraio 2016, 39, il quale afferma: “Del resto molti 

tribunali italiani (si veda anche la sentenza del tribunale dei minorenni di Roma del 30 luglio 2014) hanno 

già riconosciuto l’estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner”; “Torniamo all’articolo 

5 sulla stepchild adoption. Le corti europee hanno da tempo stabilito che, una volta che uno Stato 

dell’Unione approva una legge sulle unioni civili, ogni disparità di trattamento tra le unioni civili e il 

matrimonio, in particolare per quanto riguarda le adozioni, costituirebbe una violazione della Convenzione 

europea sui diritti dell’uomo. A mio parere la domanda da porsi è: se muore il padre o la madre biologica 

di un figlio all’interno di una coppia omosessuale, il bambino deve restare figlio di nessuno o è meglio che 

abbia un genitore, ancorché non biologico? La risposta non può che andare nella seconda direzione”. 

Cfr. anche l’intervento della sen. Rizzotti, ivi, seduta n. 569, martedì 2 febbraio 2016, 50: la quale anche 

dà conto della rilevanza del tema per il dibattito politico generale. “C’è poi un’altra questione, su cui si è 

molto dibattuto in questi giorni: quella dell’adozione del figliastro, la stepchild adoption. Proprio perché al 

riguardo il dibattito è in corso ormai da settimane, segno che si tratta di un argomento delicato e denso di 

incognite, mi limiterò ad un paio di considerazioni (…). E quindi mi chiedo, onorevole relatrice, perché 

non stralciare almeno la parte relativa alle adozioni per seguirla e approfondirla in un disegno di legge 

specifico (…)?”. 
294 Così la sen. Rosanna Filippin del Gruppo parlamentare Partito democratico: “Io parlerò solo 

dell’articolo 5”; Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 570, 

mercoledì 3 febbraio 2016, 13: “Nella prima stesura del disegno di legge Cirinnà c’era un esplicito 

riferimento all'articolo 147 del codice civile che, per chi non lo conosce, disciplina i doveri verso i figli. È 

stato tolto. C’era il riferimento all'articolo 148 sul concorso dei genitori negli oneri economici. È stato tolto. 

Si prevedeva che, nel certificato che attesta l'unione civile - al pari del certificato di matrimonio - fossero 

riportati i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile. È stato tolto anche questo. C’è 

l’esplicita esclusione della adozione. I cittadini omosessuali non possono accedere all’adozione legittimante 

prevista dalla legge n. 184 del 1983. (…) [Il] legislatore ebbe la lungimiranza di prevedere l’istituto 

dell’adozione speciale, alla quale tutti possono accedere, persino le persone sole. E vi scandalizzerò: 

possono accedervi persino gli omosessuali, purché i bambini non possano essere adottati dalle cosiddette 

famiglie naturali o tradizionali, cioè dalle coppie ritualmente e serenamente sposate”. 
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all’articolo 5, oggetto del più ampio dibattito non solo in quest’Aula, ma soprattutto nel 

Paese”295. Rileva, per questa analisi, anche quello del senatore Carraro: “Preferirei che si 

enunciasse il principio per cui non è vietata a priori l’adozione alle coppie omosessuali, 

che ciò si demandi al giudice e che dunque la questione delle adozioni venga risolta non 

in questo disegno di legge, attraverso l’articolo 5, ma con un provvedimento specifico 

sulle adozioni”296. Nel corso della seduta n. 571 l’articolo 5 resta al centro del dibattito297.  

                                                 
Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 570, mercoledì 3 febbraio 

2016, 20; sen. Piero Aiello del Gruppo parlamentare Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): “Non ci si 

può esimere dal sottolineare come l'articolo 5 del disegno di legge nell'estendere l'adozione non legittimante 

permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera b) della legge n. 184 del 1983, contravvenga all’articolo 31 

della Costituzione secondo il quale la Repubblica protegge l’infanzia favorendo gli istituti necessari a tale 

scopo e all'articolo 117 della Costituzione, secondo il quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e 

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali». Cfr. ivi, 28, anche il sen. Giuseppe Luigi Salvatore Cuccia, del Gruppo 

parlamentare Partito democratico: “Flick, Mirabelli e De Siervo sono tre eminenti costituzionalisti, tutti 

Presidenti emeriti della Consulta, che hanno manifestato le loro perplessità sul contenuto dell'articolo 5. 

Secondo la loro autorevole opinione, non vi sarebbe necessità di alcuna previsione normativa esplicita, 

posto che l'attuale legge sulle adozioni sarebbe sufficiente a dare risposta alla preoccupazione del genitore 

naturale per le sorti del figlio attraverso l'istituto dell'adozione speciale, che già altre volte è stata 

riconosciuta. I tre giuristi citati, seppure con sfumature diverse, affermano che l'articolo 5, lungi 

dall'assicurare tutela al minore, persegue piuttosto gli interessi degli adulti e la loro aspirazione ad utilizzare 

la maternità surrogata per poi estendere la genitorialità al partner, aprendo quindi la strada all'illegalità, in 

considerazione dei divieti posti dalla legge n. 40 già citata”. Cfr. ivi, 35, la sen. Patrizia Bisinella del Gruppo 

parlamentare Misto (Fare!): “Ora, questa legge va definita, secondo noi, in modo da non incentivare la 

produzione di figli separata dalla affettività naturale attraverso la stepchild adoption o forme equivalenti. 

Abbiamo presentato emendamenti al disegno di legge a firma congiunta con i colleghi di Area Popolare ed 

anche una questione pregiudiziale di costituzionalità e una questione sospensiva di due mesi. Quest’ultima, 

in particolare, ci spiace sia stata respinta dall’Aula, proprio perché chiedevamo il ritorno in Commissione 

del provvedimento perché si potesse riflettere ancora sulla possibilità di stralciare gli articoli 3 e 5 del testo, 

che introducono la pratica dell’utero in affitto e l’adozione omosessuale”. 
295 Cfr. ivi, 47, sen. Salvatore Torrisi del Gruppo parlamentare Area Popolare (Ncd-Centristi per l’Italia), 

il quale continua: “É questo il nodo cruciale del disegno di legge, su cui tutti siamo chiamati a rispondere 

con coscienza e lungimiranza. L'articolo 5, attraverso una modifica dell'articolo 44, lettera b), della legge 4 

maggio 1983, n. 184, interviene in materia di adozione in casi particolari. Parliamo, cari colleghi, della 

cosiddetta stepchild adoption, importando dall'Inghilterra un istituto lì già normato. La proposta di legge in 

esame consente alla persona parte di un'unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche 

adottivo, del partner. Ma non solo. A mio giudizio, questa previsione apre la strada, cari colleghi, a pratiche 

che non possono essere tollerate da nessuna coscienza: l'utero in affitto”. 
296 Cfr. ivi, 42. 
297 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 571, mercoledì 3 

febbraio 2016, 37; il sen. Francesco Bruni del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti, argomenta: 

“la mia e la vostra attenzione deve soffermarsi su un altro nodo cruciale affrontato dal disegno di legge in 

esame, relativo alla stepchild adoption. L'estensione della genitorialità alle coppie omosessuali, così come 

concepita nel provvedimento, non ha di mira il caposaldo di tutto il sistema delle adozioni, cioè tutelare 

l'interesse del minore. È inutile nascondere che, tramite questo sistema, si consente l'adozione del figlio, 

anche adottivo, che una delle due persone aveva, ma è altrettanto vero che in tal modo si apre la strada 

all'adozione del figlio che l’altro partner in qualche modo - e sottolineo, in qualche modo - si è o si potrebbe 

procurare”. Cfr. ivi, 40: anche il sen. Francesco Scoma del Gruppo parlamentare Forza Italia-Il Popolo 

della Libertà, con il suo intervento permette di cogliere la rilevanza della questione: “Un altro punto molto 

dibattuto riguarda la possibilità dell'adozione del figlio del partner, la cosiddetta stepchild adoption”. 
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Così anche per la seduta n. 572298 e la n. 574, che conclude la discussione generale sul 

progetto di legge, con la proposizione degli ultimi, autorevoli299, interventi300. 

Tralasciando alcune questioni che complicano l’intero dibattito, è importante specificare 

come il tema sia collocato esplicitamente come espressione della volontà legislativa di 

concretizzare l’art. 2 Cost., in tema di diritto fondamentali della persona nella formazione 

sociale301. Questo dato deve essere registrato perché contribuisce a collocare il dibattito 

parlamentare sulla legge n. 76 del 2016 in uno spazio assiologico chiaro e di massimo 

rilievo costituzionale: i princìpi fondamentali. Ciò vuol dire che l’attività successiva del 

giudice, di interpretazione delle disposizioni che attengono a questi princìpi, deve 

muoversi nell’ambito della direzione segnata dal Parlamento, altrimenti rischia di uscire 

dal momento di interpretazione ed entrare nel momento di posizione della disposizione.  

L’articolo 5, si evince dalla discussione generale, è in questa fase osteggiato 

dall’opposizione non compatta; pertanto, salvo emendamenti, si avvia all’approvazione a 

maggioranza così come per il resto della legge. In seguito ad ulteriori questioni 

                                                 
298 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 572, giovedì 4 febbraio 

2016, 11; il sen. Gianluca Susta del Gruppo parlamentare Partito democratico: “Ma tutte queste 

osservazioni critiche che, se prese in considerazione, avrebbero portato a un testo migliore e più largamente 

condivisibile anche all'interno della stessa maggioranza di Governo, non sono così dirimenti come invece 

lo è la questione della stepchild adoption”. Tra gli altri, cfr. ivi,16-18, la sen. Venera Padua del Gruppo 

parlamentare Partito democratico; ivi, 40-42, l’intervento della sen. Valeria Fedeli del Gruppo 

parlamentare Partito democratico. 
299 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 575, martedì 9 febbraio 

2016, 16; la sen. Anna Finocchiaro, del Gruppo parlamentare Patito democratico: “Non torno sulla 

questione dell'introduzione dello strumento delle unioni civili, perché mi pare ovvio che non sia più questo 

l'oggetto sul quale concentrarci. Affronterò invece la questione dell'articolo 5 del disegno di legge e cioè 

dell’estensione dell'ambito di applicazione di quella adozione in casi particolari prevista dall'articolo 44, 

lettera b), della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni”. 
300 Cfr. ivi, 25, sen. Maurizio Buccarella del Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle: “Quindi, passo al 

cuore della discussione, ovvero all'articolo 5 del disegno di legge in esame, che evidentemente contiene 

l’argomento su cui si sono scatenate le polemiche, molto spesso strumentali”. 
301 Come accennato, nella seduta n. 575 si vota la richiesta di non procedere all’esame dei singoli articoli 

del progetto di legge, proposta dal sen. Calderoli. L’eventuale approvazione della richiesta comporterebbe 

l’archiviazione del dibattito sul progetto di legge ed il divieto di ripresentarlo in Commissione per sei mesi. 

Sulla votazione è avanzata una richiesta di procedere a scrutinio segreto. Il Regolamento del Senato (art. 

113, co. 4) prevede questa possibilità quando le deliberazioni su cui si vota “attengono ai rapporti civili ed 

etico-sociali di cui agli articoli 13-32, secondo comma, della Costituzione”. Il presidente Grasso respinge 

la richiesta sulla modalità di voto, affermando che l’intero progetto di legge non attiene a quel genere di 

rapporti, bensì rientra nell’ambito dell’art. 2 Cost., dunque del principio fondamentale personalista Cfr. 

SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 575, mercoledì 10 febbraio 

2016, 9: pres. Pietro Grasso: “La votazione a scrutinio segreto non può essere concessa, non solo ricorrendo 

ad un giudizio di prevalenza sul contenuto complessivo del testo, ma soprattutto per il fatto che la disciplina 

delle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’individuo – e tra queste rientrano senz’altro le 

famiglie non fondate sul matrimonio – trova il proprio fondamento costituzionale nell’articolo 2, che non 

è ricompreso tra le disposizioni tassative per le quali il voto segreto può essere concesso”. La querelle 

senatoriale nasce dall’esito della Conferenza dei Capigruppo svoltasi il giorno prima del quale il presidente 

Grasso dà comunicazione in aula aggiornando i lavori della seduta 
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procedurali che rischiano di compromettere l’articolo in esame302, il  dibattito si aggiorna, 

avviandosi ad un punto di non ritorno. 

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, infatti, pone la questione di fiducia 

sull’emendamento (governativo) n. 1.10000303 interamente sostitutivo del testo del 

progetto di legge (di iniziativa parlamentare). Il nuovo testo tuttavia non include la 

disposizione precedentemente prevista dall’art. 5. La c.d. “adozione del figliastro” o 

stepchild adoption per i civil-uniti è cancellata dal progetto. Il giorno seguente 

                                                 
302 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 576, giovedì 10 

febbraio 2016, 8: L’11 febbraio comincia l’esame dei singoli articoli, durante la seduta n. 576. Tuttavia 

emerge un’altra questione procedurale che interessa l’articolo 5. Il timore è che si esaminino gli 

emendamenti tutti insieme a prescindere dall’articolo a cui si riferiscono e successivamente all’esame degli 

articoli. Ciò danneggerebbe particolarmente proprio il dibattito intorno all’articolo 5, come sostiene il sen. 

Palma: “Se è senz’altro vero che la Commissione giustizia è stata interessata per lungo tempo dal tema 

delle unioni civili, è altresì vero che il disegno di legge che oggi discutiamo, e che è stato oggetto solo di 

una relazione in Commissione giustizia, differisce per questioni di non poco conto rispetto al 

provvedimento precedente: un esempio tra tutti è l’articolo 5 del testo in esame”. Cfr. SENATO DELLA 

REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 575, mercoledì 10 febbraio 2016, 29: “La 

Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 25 febbraio. 

La seduta antimeridiana di domani [la n. 576, n.d.a.] sarà dedicata all’illustrazione degli emendamenti al 

disegno di legge sulle unioni civili, con le modalità previste dal nono comma dell’articolo 100 del 

Regolamento, il quale stabilisce che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge 

un’unica discussione nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta anche se 

proponente di più emendamenti. Le votazioni sugli emendamenti avranno inizio la prossima settimana a 

partire dalla seduta pomeridiana di martedì 16 febbraio. Nelle giornate di mercoledì 17 e di giovedì 18 

l’Assemblea terrà sedute uniche con possibili sospensioni a discrezione della Presidenza”.  

L’art. 100, co. 9 del Regolamento del Senato stabilisce: “Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso 

articolo si svolge un’unica discussione, che ha inizio con l’illustrazione da parte dei presentatori e nel corso 

della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. 

Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti 

presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti 

l’opportunità per l’ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in 

rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell’articolo”. Pertanto l’Aula procede all’illustrazione 

degli emendamenti all’articolo 1 per poi proseguire, stando alla lettura della presidenza e della 

maggioranza, all’esame degli emendamenti degli altri articoli. La successiva seduta riprende la discussione 

degli emendamenti all’articolo 1 affrontando un’altra questione procedurale che desta scalpore: 

l’approvazione di un emendamento premissivo, proposto dal sen. Marcucci del Partito democratico. 

L’emendamento è il n. 01.6000. Generalmente confuso con il c.d. canguro, che invece è una procedura 

discrezionale della presidenza del Senato, la quale decida di sottoporre al voto parti comuni di più 

emendamenti, con la conseguenza che ove il voto sia contrario, questo si estenderà alle parti connessione 

in altri emendamenti, con l’effetto pratico di respingere contestualmente più emendamenti simili. 

L’emendamento c.d. Marcucci, invece, è un emendamento “premissivo”, che riassume il contenuto del 

provvedimento premettendo due commi descrittivi all’articolo 1 del progetto di legge; pertanto se 

approvato, impedisce che si votino gli altri emendamenti di merito presentati per le successive questioni di 

merito, che diventano improponibili in quanto le questioni di merito risultano già esaurite con 

l’approvazione dell’articolo emendato. 

Il giorno dopo, la discussione riprende dalle procedure e comunque riemerge l’importanza dell’articolo 5 

anche rispetto a questi temi. Il sen. Calderoli, protestando contro l’emendamento Marcucci, dopo un lungo 

intervento termina richiamando proprio tale rilevanza: “Signor Presidente, stiamo parlando di una cosa 

importante. Qui non siamo davanti alle coppie di fatto, alle unioni gay; davanti a quello io avrei votato no, 

sarei stato contrario, ma non avrei fatto più di tanta caciara. Negli articoli 3 e 5 c’è di mezzo qualcos’altro: 

ci sono di mezzo i bambini, che non c’entrano niente con queste cose”, cfr. Cfr. SENATO DELLA 

REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 579, mercoledì 17 febbraio 2016, 13. 
303 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 581, mercoledì 24 

febbraio 2016, 113. 
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l’assemblea del Senato approva l’emendamento e così il testo definitivo, trasmettendo 

all’altro ramo del Parlamento304. Al Senato, fino all’approvazione, sono stati presentati 

169 emendamenti nei confronti del solo articolo 5. Alcuni attengono alla soppressione 

pura e semplice dell’articolo. Altri lo sostituiscono con un contenuto diverso teso a 

reprimere, anche con sanzioni pecuniarie, la pratica della c.d. maternità surrogata. 

Risultano tutti preclusi o ritirati. La Camera dei Deputati avvia l’esame in Commissione 

nel marzo 2016. In Aula, nella seduta del 10 maggio, il ministro per i rapporti con il 

Parlamento pone la questione di fiducia305. Il giorno seguente la Camera approva 

definitivamente il testo306. 

 

2.2. Il momento giurisdizionale. La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 12962, 

del 26 maggio 2016, depositata il 22 giugno 2016 

La questione che sembra più rilevante in termini di Diritto costituzionale non è il merito 

della decisione, bensì due diversi piani di metodo. Il primo sulle modalità con cui si arriva 

a sentenza, rispetto alle dinamiche interne alla Corte. Il secondo sulla rilevanza della 

legislazione per omissione e sull’opportunità di arrivare a sentenza in quel momento e in 

quel modo. Rinviando per quanto riguarda la funzione nomofilattica della Corte di 

Cassazione alle considerazioni svolte nel capitolo seguente, si può analizzare il metodo 

con cui si arriva alla sentenza n. 12962/2016. 

L’udienza in cui si tratta e decide la causa si tiene il 26 maggio innanzi alla Camera di 

Consiglio della Prima Sezione civile della Cassazione307. La giudice relatrice ed estensore 

è la dott.ssa Maria Acierno, presiede il dott. Salvatore Di Palma. La legge è stata 

approvata l’11 maggio e pubblicata il 21 maggio. Tuttavia entra in vigore il 5 giugno. 

Chiaramente la legge non è applicabile dal giudice, in quanto priva di una disciplina 

                                                 
304 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 582, mercoledì 25 

febbraio 2016. Presieduta da Pietro Grasso, votazione per appello nominale della questione di fiducia 

sull’emendamento n. 1.10000 del Governo, interamente sostitutivo degli articoli del pdl S.2081: Presenti 

245, Votanti 244, Astenuti 0; Favorevoli 173, Contrari 71.  
305 Cfr. Camera dei Deputati, Resoconto sommario e stenografico, Assemblea, seduta n. 621, martedì 10 

maggio 2016, 35. 
306 Seduta n.622 dell’11 maggio 2016, presieduta da Laura Boldrini: Presenti 522, Votanti 423, Astenuti 

99, Maggioranza 212; Favorevoli 372, Contrari 51. Anche l’impatto della questione di fiducia sull’iter 

parlamentare non rientra nell’ambito di questo lavoro 
307 Composta da: dott. Salvatore Di Palma, dott.ssa Maria Cristina Giancola, dott. Pietro Campanile, dott.ssa 

Maria Acierno, dott. Antonio Pietro Lamorgese. 
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transitoria in grado di stabilire sulla sua vigenza rispetto ai rapporti passati, quale quello 

di specie e comunque ancora non perfettamente efficace308. 

A destare più di una perplessità tra i primi commentatori della sentenza309 è il fatto stesso 

che il giudice più autorevole abbia deciso in un senso palesemente difforme a quanto 

stabilito dal Parlamento quindici giorni prima dell’udienza. Come si è dimostrato, infatti, 

il Parlamento ha riconosciuto l’importanza assiologica della legge sulle unioni civili, 

collocandola nell’ambito dell’attuazione dell’art. 2 Cost. Come noto, l’art. 2 Cost. in 

combinato disposto con gli artt. 70 e ss. Cost., investe il legislatore ordinario del potere-

dovere di riconoscere quali rapporti e quali situazioni giuridiche soggettive siano 

meritevoli di tutela costituzionale. Qui sta la differenza tra le “formazioni sociali” e la 

“famiglia” ad esempio; quest’ultima, formazione individuata dai costituenti con 

determinati connotati, le altre come realtà atipiche, che il legislatore individua e riconosce 

attribuendo loro un corpo (normativo) per storicizzare la tutela personalista e pluralista. 

Il giudice, su questo piano, resta un passo indietro e segue le scelte del circuito politico-

rappresentativo. 

Se è vero che la legge non risulta perfetta il 26 maggio e le scelte del legislatore (anche 

omissive) sono fuori dal raggio di decisione del giudice, sul piano assiologico dei valori 

e dei veri e propri principi, la scelta compiuta dal legislatore è segnata con la definitiva 

approvazione del testo. E questa scelta è pubblica, sia in senso politico che in senso 

giuridico con la pubblicazione in Gazzetta. 

Il fatto che la Prima Sezione abbia deciso di decidere e soprattutto in quel momento (si 

parlava nell’introduzione di an e quomodo del momento giurisdizionale), in senso 

difforme dal Parlamento, potrebbe segnalare una rotta di collisione tra due poteri dello 

Stato, in distonia col principio di leale collaborazione e di buon andamento. 

 

2.3. Le tre alternative della Camera di Consiglio ed il tentativo di rimessione alle Sezioni 

Unite 

Il collegio giudicante per evitare di decidere in senso difforme rispetto al Parlamento ha 

tre alternative. Una di merito: interpretare in senso restrittivo l’art. 44 della legge n. 184 

                                                 
308 Cfr. il punto 4.2.5. della sentenza: “Si rileva, infine, che la legge 20 maggio 2016, n. 76 

(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), entrata 

in vigore il 5 giugno 2016, non si applica, ratione temporis ed in mancanza di disciplina transitoria, alla 

fattispecie dedotta in giudizio”. 
309 Cfr. V. CIANCIOLO, La giurisprudenza fa legge e la stepchild adoption è vigente in Italia, in Questioni 

dir. famiglia, 2016, 3, 4. 
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del 1983, come peraltro parte dei Tribunali per i minori310 suggeriscono. Questione che 

in questa analisi non rileva e che pertanto non sarà affrontata. 

Altre due di metodo, ovvero, si potrebbe anche dire, di ambito istituzionale. La prima: 

differire l’udienza. Più che un’alternativa piena, un escamotage che avrebbe consentito il 

raffreddamento della questione, allontanando le enormi tensioni che il dibattito politico e 

sociale accumula nei giorni dell’approvazione della legge. Questa alternativa non 

convince del tutto. La sostanza non sarebbe cambiata molto a distanza di qualche 

settimana, né si sarebbe evitato lo scontro tra “poteri”; inoltre, anche incontrando la piena 

efficacia della nuova legge, questa sarebbe stata non applicabile. Tuttavia, avrebbe potuto 

forse influire come argomento interpretativo la voluntas legis di espungere l’adozione per 

i civil-uniti dalla legge. La seconda: adire le Sezioni Unite. Così operando si sarebbero 

conseguiti due risultati apprezzabili. Da una parte la Corte avrebbe “aspettato” la piena 

efficacia della legge. Come già notato, con il possibile effetto pratico di poter ricostruire 

l’omissione legislativa in termini ermeneutici, alla luce della quale interpretare l’art. 44 

della legge n. 184 del 1983311. Dall’altra, si sarebbe potuto enunciare l’indirizzo 

ermeneutico chiaro alla luce del quale interpretare i successivi casi analoghi, secondo il 

meccanismo nomofilattico richiamato in precedenza. 

In questo caso, ammesso che la Corte fosse arrivata alla medesima conclusione della 

Sezione Prima, la decisione sarebbe stata ammantata di tutti i crismi giuridici per decidere 

la materia, di particolare valore sul piano giuridico (principio fondamentale ex art. 2 

Cost.) e politico (valori e dibattito parlamentare), senza collidere con le attribuzioni del 

Parlamento. Infatti, benché le Sezioni Unite siano un’autorità superiore rispetto alle 

singole sezioni, con una forza potenzialmente lesiva superiore in un’ottica di conflitto, 

esse sono anche l’apparato deputato dalla legge all’interpretazione uniforme del diritto. 

Pertanto, ove ci fossero dei conflitti così importanti come quello del caso di specie, 

rientrerebbero comunque nella dinamica istituzionale voluta dal legislatore stesso, e 

pertanto, sarebbero legittimi. A questo punto si può verificare se, nel caso di specie, 

quest’ultima alternativa di metodo sia stata quanto meno tentata. 

                                                 
310 Trib. min. Torino 11 settembre 2015, n. 258, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 205 ss., con nota di A. 

NOCCO, L’adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura “eversiva” 

dell’art. 44, lett. d), L. n. 184/1983. Cit. in P. MOROZZO DELLA ROCCA, Le adozioni in casi particolari ed 

il caso della stepchild adoption, in Corriere giuridico, 10, 2016, 1217. 
311 Come anche un altro antico brocardo insegna: Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Questo principio 

ermeneutico, paradossalmente, non rileverebbe per dare adito ad una interpretazione letterale della legge n. 

76 del 2016, bensì, proprio per valutare le scelte del legislatore che la voluto l’omissione dell’articolo 5, e 

ha voluto non scriverlo nel testo definitivo. 
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La Cassazione può arrivare ad una decisione a Sezioni Unite seguendo il procedimento 

di cui all’art. 376 c.p.c.312. Non vi è dubbio che l’istanza della parte privata (peraltro da 

presentarsi sotto forma di ricorso) abbia valore di mero sollecito di poteri discrezionali313. 

Bisogna chiedersi quale sia la corretta interpretazione del terzo comma, il quale dispone 

che “all’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su 

richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale”; 

atteso che la legge intende separare il caso della “istanza” di parte dalla “richiesta” del 

pubblico ministero. Se, cioè, quando il pubblico ministero richieda in udienza la 

rimessione, la Sezione semplice debba disporla, ovvero possa riservarsi di decidere, 

denegando la richiesta puramente e semplicemente. Questo punto è cruciale per osservare 

la correttezza metodologica della dinamica processuale del caso di specie. La Procura 

Generale della Cassazione, prima con istanza del 2 maggio 2016, in seguito con intervento 

in udienza il 16 maggio, richiede al Primo presidente di rimettere alle Sezioni Unite il 

ricorso pendente innanzi alla prima sezione. Secondo la sostituta procuratrice generale, 

dott.ssa Francesca Ceroni, sul tema delle adozioni “si tratta di una questione della 

massima importanza, su cui tutta l’Italia si interroga e su cui indagano filosofi e psicologi, 

su cui il Parlamento sta riflettendo avendo stracciato la stepchild adoption dalla legge n. 

76 del 2016. In questi casi l’ordinamento affida la decisione alle Sezioni Unite, vertice 

deputato a porre le colonne fondamentali”314.  

Tuttavia la sentenza n. 12962 afferma: “quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni 

Unite formulata dal sostituto Procuratore Generale, il Collegio osserva che (…) l’istanza 

di parte volta all’assegnazione del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi dell’art. 

                                                 
312 Il primo presidente della Cassazione se ritiene che il ricorso non sia degno di essere deciso a Sezioni 

Unite, lo assegna ad una sezione ad hoc istituita nel 2006 per decidere se il ricorso è manifestamente 

infondato ovvero inammissibile (la c.d. sezione filtro). Se il ricorso è giudicabile, gli atti tornano al primo 

presidente che li assegna alla sezione semplice competente. Se si tratta di una questione attinente alla 

competenza funzionale, ovvero di questione di massima di particolare importanza ovvero se sulla questione 

esista un contrasto tra decisioni delle sezioni semplici, il primo presidente assegna alle Sezioni Unite il 

ricorso (comma 1). Anche le parti possono chiedere che il ricorso assegnato alla sezione semplice sia deciso 

dalle Sezioni Unite. Con una istanza proposta al primo presidente (comma 2)”. 
313 Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione riporta così un passaggio della 

sentenza in esame, riassumendo quanto la sentenza afferma al punto 2: “L’istanza di rimessione del ricorso 

alle sezioni unite, formulata ai sensi dell’art. 376, comma 2, c.p.c. e dell’art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta 

una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un 

obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di 

detta istanza. (Rigetta, App. Roma, 23/12/2015) - CED Cassazione, 2016”. 

Tuttavia, e questo è un errore che potrebbe avere conseguenze sulla ricostruzione della dinamica 

processuale di cui si tratta, nella sentenza, al punto 2. 
314 Così si legge in ANSA, Roma 26 maggio, 13.26, Y12-SV/BRO, richiamata anche in una lettera su carta 

intestata del Senato della Repubblica inoltrata al Primo Presidente ed al Procuratore generale della 

Cassazione da quattro senatori il 16 giugno 2016. 
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376 c.p.c. (nella specie, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 376) e dell’art. 139 disp. 

att. cod. proc. civ., costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, 

che non solo non è soggetto ad un dovere di motivazione, ma non deve neppure 

manifestarsi in uno specifico esame di rigetto di detta istanza”315. Per la Prima Sezione 

non ci sono dubbi: l’istanza di parte (comma 2) coincide con la richiesta del pubblico 

ministero (comma 3). La differenza dunque starebbe solo nel momento in cui può essere 

compulsato il potere discrezionale di rimessione: fino a 10 giorni prima dell’udienza per 

la parte privata; anche in udienza per il pubblico ministero.  

Per spiegare la dinamica sulla vicenda concreta in commento, soccorre quanto scritto dal 

Segretario generale della Cassazione in risposta ad una richiesta di chiarimento inoltrata 

da alcuni senatori della Repubblica. Egli afferma quanto segue: “Quanto all’esito 

dell’istanza di rimessione degli stessi ricorsi alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, c. 2, 

c.p.c., avanzata dal Procuratore Generale per iscritto e reiterata oralmente dal suo 

Sostituto, comunico che l’istanza stessa era pervenuta al Primo Presidente della Corte di 

cassazione dopo l’assegnazione dei ricorsi in questione alla Sezione ordinaria. Pertanto, 

il Presidente Aggiunto, delegato all’organizzazione del lavoro delle Sezioni Unite civili, 

ricevuta l’istanza, in ossequio ad una consolidata prassi, ha riservato al Collegio 

giudicante ogni determinazione circa la rimessione. Lo stesso Collegio, nella sua 

autonomia decisionale, ha ritenuto di non dover rimettere la questione alle Sezioni 

unite”316. In virtù di tale prassi, almeno stando alle ricostruzioni della Prima commissione 

del Consiglio superiore della magistratura317, si “limita la discrezionalità del Capo 

dell’Ufficio qualora sia stata già assegnata la trattazione di un processo ad un determinato 

collegio”; pertanto le ragioni della mancata rimessione “fanno perno sul rispetto del 

principio del “giudice naturale”, potenzialmente pregiudicato da una decisione che 

avrebbe configurato una sorta di impropria e gerarchica sottrazione del procedimento al 

collegio ed ai singoli giudici cui era stata già assegnato”318. Potrebbe destare infatti 

                                                 
315 Cfr. punto 2 della sentenza. 
316 Cfr. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEGRETARIATO GENERALE, Prot. 22/06/2016.0013840.U, 

“Ricorsi in materia di adozione iscritti al ruolo della Prima Sezione civile del 26 maggio 2016”, Roma, 22 

giugno 2016, 1. 
317 La Commissione è stata incaricata dal CSM di decidere in merito ad un esposto presentato da 35 senatori 

della Repubblica sulla vicenda in esame. 
318 Cfr. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Protocollo P21383/2016, Roma 10/11/2016, 

Pratica num. 518/RE/2016. Nel merito di quanto stabilito dal CSM, si potrebbe osservare che l’art. 25, 

comma 1, Cost. esprime il principio del giudice naturale precostituito per legge al fine di garantire al 

cittadino di sapere quale giudice lo giudicherà. Riflesso di questa garanzia è l’organizzazione della giustizia 

per legem e sub lege. Tale principio, peraltro, potrebbe anche essere letto per suggerire anche la cogenza 

degli artt. 374 e 376 c.p.c. rispetto alla mera prassi. 
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qualche perplessità il fatto che la giustificazione della mancata assegnazione alle Sezioni 

Unite, invece che fondarsi sulla legge, riposi su un dato di fatto che in ogni caso lasci la 

rimessione al medesimo collegio e non alla ponderazione, come la legge prescrive, del 

Primo presidente (o dal Presidente aggiunto).  

 

2.4. La legislazione mediante omissione: un tentativo di definizione 

Il caso brevemente ricostruito ci riporta così alla questione della legislazione per 

omissione, destinata probabilmente ad accentuarsi su temi particolarmente sensibili319 e 

tale da implicare quasi necessariamente un particolare coinvolgimento della 

giurisdizione. 

Il caso pone anche il tema del rapporto tra legislazione e giurisdizione in generale, tema 

che potrebbe essere osservato da diverse prospettive: la tenuta di un sistema delle fonti 

del diritto che esclude la giurisprudenza comune; i termini e gli strumenti con cui 

l’ordinamento risponde alla domanda di tutela dei diritti; i caratteri dell’interpretazione 

giurisdizionale; l’applicabilità diretta della Costituzione da parte del giudice comune 

senza la interpositio legislatoris in ogni caso. Temi classici che si intrecciano e destinati 

a caratterizzare ancora la riflessione giuridica in un epoca in cui non si sono trovate 

sufficienti risposte al problema della posizione istituzionale e dogmatica della 

giurisdizione nel processo di creazione del diritto. 

Molte delle ambiguità della funzione dei giudici originano, come visto, dal substrato 

keleseniano che informa gli ordinamenti europei, sui cui torneremo più avanti. 

Certamente il “diritto è sempre anche giurisprudenziale”, indicando non solo il complesso 

di disposizioni legislative, ma l’insieme di norme che anche l’interpretazione riesce a 

ricavare insieme al testo della legge320. Tuttavia l’attività creatrice del giudice resta 

schermata dall’interpretazione e dalla funzione di concretizzare la volontà astratta e 

generale del legislatore. In questo senso il giudice resta produttore mediato di diritto. 

Dall’epoca delle codificazioni e dello Stato di diritto, con il passaggio dunque dal “diritto” 

alla “legge”, egli resta “operatore di una macchina progettata da altri, dal legislatore”321. 

Si è già dato conto di come sia impossibile ritornare ai meccanismi formalistici, ma è 

                                                 
319 Nel caso qui richiamato, per altro, la prima sezione motiva il diniego di rimessione alle Sezioni Unite 

come segue: “Deve, peraltro, ritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionali 

di più recente emersione ed attualità sono per ciò solo qualificabili come «di massima di particolare 

importanza» nell’accezione di cui all’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.”. 
320 Cfr. tra gli altri N. LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, 153 e la bibliografia ivi citata. 
321 V. VARANO, V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale, I, Torino, 2006, 178. 



86 

 

altrettanto vero che la funzione del giudice sia inevitabilmente influenzata 

dall’organizzazione del potere giudiziario, dalla forma in cui si può esercitare. Il giudice 

è infatti attivato per via processuale e questo fatto determina alcune imprescindibili 

conseguenze rispetto alla sua funzione in generale ed al suo rapporto con il legislatore. 

Nella produzione del diritto, mentre il legislatore è primo e libero di attivarsi 

nell’interesse di tutti e proprio in loro rappresentanza, il giudice è secondo e sempre 

sollecitato da un singolo individuo (o comunque da singoli, particolari interessi). Ciò si 

osserva al di là di più concrete valutazioni su quale sia lo strumento più efficace tra legge 

e sentenze per sviluppare o sistematizzare interi ambiti lasciati vuoti dal legislatore (nel 

diritto amministrativo, ad esempio, il legislatore da più di un decennio segue o rincorre 

gli approdi giurisdizionali, basti pensare all’intera procedura amministrativa, o agli istituti 

di liberalizzazione o semplificazione; altrettanto è vero anche nel diritto civile, in tema di 

responsabilità extracontrattuale e risarcimento del danno, ad esempio). 

La domanda di riconoscimento di un diritto322 arriva ad esiti radicalmente diversi se 

presentata in Parlamento ovvero in Tribunale. Il giudice è vincolato dal petitum e il 

ricorrente è tale in quanto ha un interesse individuale ad agire, altrimenti la propria istanza 

sarebbe priva di interesse e da rigettare. Le norme processuali descrivono un sistema volto 

a soddisfare pretese, domande, questioni individuali. Se la disposizione legislativa manca 

il giudice può ricavarla anche con un’interpretazione della Costituzione.  

Alcuni autori sostengono che il giudice possa anche riconoscere un “diritto nuovo”, 

interpretando il testo vigente di una disposizione legislativa, anche “tutte le volte in cui 

la pretesa abbia in sé un sufficiente consenso sociale”323. Ma questa funzione del giudice, 

in realtà, trova un canale istituzionale coerente con la funzione legislativa: la rimessione 

alla Corte costituzionale di una questione di legittimità della disposizione “vecchia” 

(ovvero data) che non consente la creazione del diritto “nuovo”. Il sistema si ricompone 

dinnanzi al giudice delle leggi. Alcuni profili problematici restano nell’istituto della 

interpretazione conforme, su cui la dottrina da tempo discute324. Paradossalmente in tutti 

i casi in cui i Tribunali estendano la portata di una disposizione la cui ratio o il cui testo 

non sia intrinsecamente connesso al caso, ma lo diventi in virtù di un “consenso sociale”, 

e così riconosca un “diritto nuovo”, essa determina una giurisprudenza su cui nessuna 

autorità potrà svolgere alcun tipo di judicial review. In questo senso il giudice, come co-

                                                 
322 Così R. BIN, Processi giusgenerativi ed effettività della Costituzione, in Lo Stato, 4/2015, 17. 
323 Cfr. R. BIN, Processi, cit., 18. 
324 Sul tema si rimanda alla ricchissima voce di M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, in 

Enc. Dir., 2016. 
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creatore di diritto, ha un vantaggio rispetto al legislatore: si pone al riparo dal giudizio di 

costituzionalità e quindi verificabilità. 

Certamente le differenze sono abissali: la sentenza non ha valore generale, non ha quel 

“valore di legge” che tuttavia la dottrina da tempo considera uno “pseudoconcetto”325; 

non essendoci l’istituto dello stare decisis, il precedente non ha valore formalmente 

vincolante326. Tuttavia ha un enorme valore persuasivo per i giudici, per i giuristi e per 

ogni interprete (oltre che per il dibattito generale e per tutti i mediatori di informazioni), 

soprattutto in materie etico-sociali politicamente molto discusse.  

Il contrasto tra i due momenti di produzione giuridica non si compone neanche 

osservando i caratteri propri dell’interpretazione giurisdizionale327. Il riferimento è a 

quelle concezioni, già analizzate, che distinguono l’interpretazione come mera 

applicazione del diritto dato e come applicazione del diritto che richiede operazioni 

ulteriori di c.d. interpretazione innovativa da parte del giudice. Nella seconda, si ritiene 

necessaria un’azione per spiegare la volontà del legislatore insufficientemente formata o 

dichiarata328.  

Tralasciando le considerazioni in tema di completezza dell’ordinamento329, entrambe le 

teorie dell’interpretazione (formalistica e ermeneutica), comunque, muovono dalla 

volontà del legislatore espressa nel testo della legge. La dottrina330 evidenzia come il 

paradigma teorico della separazione dei poteri non sia sempre coerentemente applicato o 

verificabile nelle reali dinamiche tra organi e funzioni costituzionali, specialmente per 

quanto riguarda la funzione normativa (in senso generale) o giusgenerativa331 che 

coinvolge obliquamente legislatori e giudici in un rapporto sempre più complesso. Infatti 

                                                 
325 F. MODUGNO, Legge, in Enc. Dir., XXIII, 1973, 891. 
326 Su ogni singolo punto la dottrina discute costantemente in un dibattito continuo; sul tema si rinvia, 

almeno, a D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”, Napoli, 2008, la quale a pp. 99 ss. mette 

in evidenza “la molteplicità di sfere normative e assiologiche con cui il giudice deve confrontarsi nella sua 

opera ermeneutica e di applicazione del diritto” che aprono problemi in ordine alla “rilevanza crescente del 

potere giudiziario nel contesto delle democrazie contemporanee” e conseguentemente della “legittimazione 

democratica del giudice”.  
327 Altro tema molto vasto, i cui profili problematici rispetto al Diritto costituzionale sono stati recentemente 

messi in rilievo da M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, Torino, 

2016. 
328 Per questi classici percorsi ricostruttivi, classici appunto perché ora come allora attuali, cfr. G. TARELLO, 

L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 42 ss; R. GUASTINI, La giurisprudenza come politica del 

diritto, in Contratto e impresa, 1985, 49. 
329 Cfr. tra gli altri F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 115-155, in 

particolare il paragrafo a p. 119 e ss. intitolato “Il primato della iurisdictio sulla legislatio”. 
330 Cfr. tra gli altri A. RUGGERI, Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti 

fondamentali, in Consulta Online, 3/2015, specialmente pp. 772-773. 
331 Per usare la terminologia di R. BIN, Processi giusgenerativi ed effettività della Costituzione, in Lo Stato, 

2015, 4, 11 ss. 
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è stato sottolineato come “sempre più” si assista ad un vero e proprio “esercizio 

sussidiario di funzioni” anomalo ed abnorme332.  

Ecco perché i più profondi contrasti si pongono non solo nel caso di lacuna legislativa, 

ma soprattutto quando il legislatore intervenga sul tema, decidendo di non intervenire sul 

punto specifico.  

Non vi è dubbio che i giudici di merito e di legittimità abbiano la funzione di applicare 

(interpretandola) la legge e la Costituzione, quest’ultima almeno e con le dovute cautele 

nei casi di disposizioni a contenuto precettivo e nei limiti problematici 

dell’interpretazione conforme. Sicuramente il giudice è autonomo nell’esercizio della 

propria funzione nei limiti che il diritto oggettivo pone nell’attribuirgli la propria 

funzione. Tuttavia questi limiti cedono in alcuni casi, o meglio, può sembrare che la 

giurisdizione sia “insofferente a mantenersi appieno rispettosa delle regole che ne 

governano l’esercizio”333. 

Per quanto riguarda il rapporto tra giudice e Costituzione, è stato osservato che non 

sempre, in tema di diritti fondamentali (Drittwirkung)334, il giudice possa attendere 

l’intervento del legislatore a specificazione del disposto costituzionale; riconoscendosi, 

pertanto, una funzione in senso lato ultra interpretativa del giudice al fine di dare il diritto 

in una controversia in cui sarebbe possibile concederlo solo ove il legislatore intervenga. 

Questa dottrina cita come esempio proprio l’art. 2 Cost., applicato dai giudici in 

combinato disposto con l’art. 2043 cod. civ. per il riconoscimento del risarcimento del 

danno c.d. non patrimoniale nelle sue forme più avanzate, a compensazione della lesione 

dell’intera sfera di personalità del danneggiato. Tuttavia, la stessa autrice riporta questo 

caso avvertendo che si tratti comunque della “diretta applicabilità al caso di una norma 

costituzionale di principio, integrata comunque nel suo contenuto, da una norma di rango 

legislativo, per il riconoscimento di un diritto”335. Ammettendo la possibilità 

dell’applicazione diretta/integrata della Costituzione da parte del giudice, il caso limite 

potrebbe essere rappresentato dalla situazione in cui il giudice sostituisca un legislatore 

inerte, colpevole e negligente in quanto incurante della necessità di specificare il dettato 

costituzionale in una disposizione legislativa da applicare336.  

                                                 
332 Cfr. A. RUGGERI, cit., 773. 
333 Cfr. A. RUGGERI, Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, ad oggi largamente inesplorato e 

bisognoso della sua opportuna chiarificazione, 2016, 3, 358. 
334 Cfr. F. MANNELLA, Giudice comune e Costituzione: il problema dell’applicazione diretta del testo 

costituzionale, in federalismi.it, 24/2010, 16. 
335 F. MANNELLA, cit., 17, corsivo aggiunto. 
336 Chiaramente “colpevole” in senso lato. In tema di unioni civili, ad esempio, il legislatore è intervenuto 

in seguito a diverse sentenze della Corte costituzionale che indicavano il vuoto normativo ed esortavano il 
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È in questo che la legislazione mediante omissione si differenzia dall’inerzia; in questo 

ultimo caso, il legislatore non si attiva. Quando omette una disciplina, dandone però atto 

in un lungo dibattito parlamentare, si attiva e sceglie di non intervenire su uno specifico 

diritto, scegliendo di non “creare” una o più situazioni giuridiche soggettive. Si potrebbe 

allora distinguere tra i due fenomeni ed ammettere che almeno nel caso della legislazione 

mediante omissione i criteri ermeneutici dettati proprio per compensare le lacune 

legislative trovino un confine insuperabile. Il problema centrale è, infatti, un problema di 

spazio, di confini entro cui gli operatori possono esercitare le proprie funzioni. La 

dottrina, non a caso, ragiona sul tema che considera una grande “impasse in cui si trova 

la teoria del diritto”, ovvero sulla discrezionalità del giudice nell’applicazione delle legge. 

Operazione che ruota intorno alle valutazioni dell’interprete che a volte “sembrano prive 

di briglie, libere di svolgersi secondo convinzioni personali, piuttosto che nell’alveo dei 

criteri fissati dal legislatore”337, criteri che potrebbero essere stati fisati mediante 

omissione.  

Questa impasse, chiaramente, risente dell’impostazione kelseniana continentale dove 

l’unica fonte del diritto che è anche prodotto della volontà politica della maggioranza 

parlamentare è la legge ordinaria dello Stato, autorizzata dalla Costituzione a recare 

norme di portata generale ed astratta, traduzione giuridica dell’interesse generale della 

società. Il substrato kelsensiano giustifica il sistema delle fonti del diritto sulla base della 

gerarchia, che è il mezzo con cui l’indirizzo politico grada e limita la discrezionalità del 

giudice nell’applicare o interpretare. Pertanto si accetta l’azione creativa dell’interprete 

perché la sua discrezionalità è limitata dalla legge a sua volta specificativa o esplicativa 

della Costituzione. Questo impianto convince finché tiene il sistema gerarchico delle fonti 

del diritto, che si è dimostrato a repentaglio nella esperienza contemporanea, aprendo uno 

spazio apprezzabile di autonomia del giudice comune, se non ancora in termini di 

completa e autentica normazione, almeno per quanto riguarda la portata “politica” delle 

proprie decisioni, cioè la capacità di direzionare con le proprie sentenze lo sviluppo del 

diritto verso valori e principii diversi da quelli scelti dal legislatore. Difatti, in una 

prospettiva di politica del diritto, cioè rispetto alla direzione che il diritto deve prendere 

in relazione ai valori ed ai veri e propri principi giuridici dell’ordinamento, è nel momento 

parlamentare che si sostanzia la volontà del sovrano rappresentato dalle fonti giuridiche. 

                                                 
legislatore a disciplinare il fenomeno. Tuttavia, come noto, il legislatore è assolutamente sovrano e libero 

di disciplinare, non disciplinare, disciplinare esplicitamente o per omissione. Almeno negli ambiti di 

sovranità lasciati al di fuori della relazione con il diritto euro-unitario. 
337 R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva “quantistica”, Milano, 2013, 7. 
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Il giudice non può spostare l’asse verso una diversa direzione, può verificare la coerenza 

della stessa nel singolo caso concreto338.  

Alla luce di queste dinamiche, la relazione costituzione-disposizione-norma si svolge al 

meglio in presenza di una disposizione chiara, e in ogni caso tiene anche quando la 

disposizione, persino oscura e confusa, comunque esista. Quando il legislatore ometta di 

disporre su un tema339 e quindi il primo momento parlamentare e legislativo consista in 

una “non disposizione”, il giudice svolge un ruolo di co-decisione politica non solo 

giuridica, quasi una “supplenza” dell’attività di indirizzo politico. 

Quando il legislatore pone una disposizione chiara che si inserisce perfettamente nel 

proprio contesto giuridico, per il giudice vale l’antico brocardo “in claris non fit 

interpretatio”340. La norma immediatamente contenuta nella disposizione è perfettamente 

identica al testo della disposizione stessa. Dunque momento di interpretazione 

giurisdizionale si risolve in una mera dictio della norma che è già posta in tutto e per tutto 

dal legislatore341. 

Diventa importante osservare, allora, come il giudice partecipi alla creazione del diritto: 

in presenza di una omissione legislativa, non è più un soggetto di un momento separato 

                                                 
338 Si nota che il rapporto tra giudice e legislatore non si sbilancia a favore di una maggiore autonomia del 

primo neanche nei sistemi anglosassoni come quello statunitense, ad esempio. La deferenza del giudice alla 

volontà politica/assiologica del legislatore è assicurata non solo dal sistema del precedente, ma anche da 

una più rigida concezione del principio di separazione dei poteri, secondo il quale la sovranità del popolo 

trova nel legislativo l’unico ed assoluto rappresentante. Non è un caso che le dottrine sull’interpretazione 

del diritto legislativo e costituzionale ruotino intorno all’intento del legislatore, intento originale o attuale. 

Si pensi al c.d. testualismo e all’originalismo, metodi o dottrine, volti a sterilizzare l’autonomia ricostruttiva 

del giudice, secondo una concezione classica e più ordinata del rapporto tra poteri dello Stato.  
339 È noto che il concetto di omissione rilevante in punto di diritto non è la mera inerzia, ovvero mancanza 

di azione, bensì una azione negativa. La dottrina e la giurisprudenza hanno illuminato con secoli di dibattito 

il tema nel Diritto penale. Si pensi ai ragionamenti di Feuerbach sulla rilevanza delle “astensioni”, unica 

“obbligazione originaria del cittadino” (cfr. Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen 

Rechts, Giessen, 1805, 24-25); alla funzione dell’omissione come “strumento che concorre alla 

realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale prefigurati dalla Costituzione” (cfr. G. NEPPI 

MODENA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, in Democrazia e diritto, 1977, 682 

ss.): l’omissione è quella parte negativa del concetto di azione-relazione tra il soggetto e il fatto come 

descritti nella fattispecie astratta. A simili conclusioni si è giunti in Diritto amministrativo, in tema di 

omissione della Pubblica amministrazione nell’adempimento del dovere di provvedere: si tratta dei tipi di 

silenzio amministrativo, punto centrale nel dibattito recente e contemporaneo sull’evoluzione della azione 

o attività amministrativa.  
340 Nel senso che egli dovrebbe attenersi ad un’interpretazione il più formalistica possibile. 
341 Cfr. R. BIN, cit., 11: Nel caso in esame, tuttavia, emerge il grande limite della tradizionale teoria delle 

fonti kelseniana rispetto agli sviluppi degli ordinamenti europei; il problema della funzione giurisdizionale 

tra applicazione diretta della Costituzione e rispetto della volontà del legislatore, emerge con dirompenza. 

Con la costituzione, come noto, il giudice si trova ad applicare direttamente norme (costituzionali) senza 

fattispecie, che richiedono una tutela assoluta (si pensi alle libertà costituzionali). In questi casi limitare la 

discrezionalità del giudice si giustifica a fatica, emergendo come funzione concorrente a quella legislativa. 

Tuttavia in altre materie, quando è necessaria l’intermediazione del legislatore per dare corpo a quei principi 

costituzionali (ad esempio si pensi ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali di cui le unioni 

civili sono espressione), la “libertà” o discrezionalità del giudice dovrebbe cementarsi, riassumendo tutti i 

crismi della funzione kelseniana “ancillare” al legislatore. 
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di interpretazione, bensì come fulcro di una seconda fase di un unico esteso procedimento 

politico-legislativo. Fase in cui, sul piano assiologico, il giudice ha la libertà (ovvero 

occupa uno spazio solo apparentemente lasciato libero dalla omissione) di specificare, 

verificare o anche deviare, dal tracciato posto dal legislatore342. 

Si è visto che l’intero progetto di legge è stato riconosciuto dal Senato come rientrante 

“nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della Costituzione” in armonia con la 

giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, dunque nel quadro del principio 

personalista e pluralista, giuridicamente cogente e recante valori di massimo respiro343. 

Pertanto la materia è di tale respiro costituzionale da non poter ammettere altri soggetti 

diversi dal legislatore nell’attività di declinazione normativa del principio costituzionale. 

In altri termini, in coerenza con la teoria del sistema delle fonti e senza un suo esplicito 

superamento, la decisione espressa ovvero omissiva del legislatore sembra essere l’unica 

fonte in grado di dare corpo normativo alla disposizione costituzionale. In tali coordinate 

(principio costituzionale da attuarsi con legge), il giudice deve attenersi scrupolosamente 

alla propria funzione: ricostruire tramite il testo della legge, avvalendosi anche del 

dibattito parlamentare e degli altri strumenti di legislative history, la voluntas legis, ciò 

che il Parlamento ha deciso e ritenuto di normare. E conseguentemente applicarlo. 

Non essendo l’omissione una mera inerzia, ma la piena volontà di una “non-disposizione” 

(ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), l’interprete è chiamato a tenerne conto secondo 

modalità ed equilibri che dovranno essere riconosciuti e declinati anche al di là degli 

schemi tradizionali. 

Per quanto riguarda il metodo, lo stesso Primo presidente della Corte di Cassazione 

Giovanni Canzio a proposito del caso esaminato sottolinea come “non sia la via 

preferibile” “demandare in via esclusiva alla giurisprudenza la soluzione di questioni che 

involgono scelte impegnative dal punto di vista etico-sociale”, bensì “sarebbe da 

privilegiale il percorso ermeneutico disegnato sulla base di una chiara ed esplicita volontà 

legislativa”344. 

                                                 
342 Cfr. M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, Torino, 2015, 233 

ss. 
343 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 575, mercoledì 10 

febbraio 2016, 7: la notazione è rilevante in quando pone il progetto di legge nell’ambito dei principi 

fondamentali e non dei “meri” rapporti civili protetti dalla Costituzione. Lo stesso presidente Grasso 

esplicita questo inquadramento nel rigettare la richiesta di votare a scrutinio segreto ex art. 113, co. 4 del 

Regolamento del Senato, escludendo la materia dall’ambito di applicazione degli artt. 13-32, comma 2 (in 

particolare art. 29), Cost. Infatti l’art 113, co. 4 del Regolamento del Senato abilita il voto segreto in materie 

che “attengano ai rapporti civili ed etico-sociali” di cui ai citati articoli. 
344 Cfr. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, GIOVANNI CANZIO, Relazione sull’amministrazione della 

giustizia nell’anno 2016, 8-9. 
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Ove essa manchi, l’interprete, per non assumere quel ruolo protagonista tipico del 

legislatore in materie etico-sociali, potrebbe dare rilievo alla legislazione mediante 

omissione e sviluppare il proprio ruolo su due piani: nel merito, riallineando la propria 

scelta ai principi così come declinati dal legislatore in modo attivo ovvero omissivo345; 

oppure nel metodo. Non vi è dubbio che nel merito esista ed esisterà sempre la 

contrapposizione già richiamata tra l’interpretazione dei testi legislativi letterale e 

l’interpretazione estensiva, fino all’estremo di quella c.d. “creativa”.  

Ai fini della decisione del giudice, l’importanza dell’omissione legislativa può essere 

rilevata accedendo ad entrambe le prospettive. In senso letterale è chiaro che ove la 

disposizione non esista non sarà applicabile, mentre la disposizione simile sarà applicata, 

ma restrittivamente (nel nostro caso l’art. 44). Nella prospettiva dell’interpretazione più 

libera, invece, se non si ha difficoltà ad attribuire significati estensivi a prescindere o 

comunque “oltre” il testo della disposizione, altresì potrebbe essere rilevata la ratio legis 

in riferimento alla volontà di non disporre sul tema. In entrambi i casi, infatti, si tratta di 

elaborazione logico-teorica a partire da un testo che non esplicita la norma che l’interprete 

intende dedurre ed applicare.  

Nel metodo, il giudice, quando svolge quella funzione “quasi integrativa” di quella del 

legislatore, si pone infatti in connessione con il legislatore. Se questo è vero, allora il 

sistema costituzionale dovrebbe recuperare alcune garanzie (o una sorta di eco delle 

stesse) che sono tipiche del procedimento legislativo: la pubblicità degli atti, 

primariamente, ed una necessità di motivazione sostanziale (come declinazione 

giurisdizionale della responsabilità politica). 

In chiave costituzionalistica, e dunque anche rispetto ai rapporti istituzionali tra organi 

costituzionali, potrebbe valere quanto affermato dal Consiglio di Stato a proposito del 

recupero a valle del principio di legalità quando compromesso a monte; a proposito delle 

attribuzioni delle Autorità indipendenti e del loro potere regolatorio, afferma: “La 

dequotazione del principio di legalità in senso sostanziale – giustificata dalla 

valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori come quelli 

demandati alle autorità amministrative indipendenti – impone, tuttavia, il rafforzamento 

del principio di legalità in senso procedimentale: il quale si sostanzia, tra l’altro, nella 

previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore nell’ambito del 

                                                 
345 Vero è che la Corte di Cassazione decide su una vicenda processuale autonoma che ha il suo percorso e 

la sua storia. 
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procedimento di formazione degli atti regolamentari (Cons. Stato, VI, 2 maggio 2012, n. 

2521; nello stesso senso, da ultimo, 20 marzo 2015, n. 1532)”346. 

Mutatis mutandis sarebbe necessario osservare il tempo in cui interviene la decisione del 

giudice rispetto a quella omissiva del legislatore, l’estensione del dibattito parlamentare 

sul singolo punto omesso, la rilevanza del tema alla luce dei principi costituzionali. Nel 

caso in cui il giudice si discosti dalla scelta, si potrebbe recuperare almeno una sorta di 

disclosure, per restare in ambito amministrativistico, del procedimento decisionale. 

  

                                                 
346 Cfr. il punto 8 del considerando in diritto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2182 del 2016. 
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3. La globalità e polifunzionalità degli ordinamenti in tema di risarcimenti punitivi 

L’affascinante tema dei c.d. danni punitivi si pone in Italia da diverso tempo. Solo di 

recente, tuttavia, ha trovato la legittimazione necessaria a diventare, di qui in avanti, la 

norma. 

È stato possibile non per via di un intervento legislativo che ha deciso politicamente di 

cambiare la natura della responsabilità civile. Per inciso, si ricorda che, per quanto 

giustamente articolata e sviluppata dagli apporti soprattutto della dottrina e poi anche 

della giurisprudenza, la responsabilità civile in Italia è stata finora esclusivamente 

riparatoria, nel senso che consiste in un meccanismo per restaurare la sfera patrimoniale 

del soggetto che ha subito la lesione, spostare le conseguenze economiche di un danno da 

chi le subisce a chi il danno lo ha causato ovvero alla persona (anche giuridica) 

individuata dall’ordinamento. Si tratta nel tempo di capire in quali modi, termini, con 

quali criteri, ma l’effetto della responsabilità è sostanzialmente questo. 

Solo recentemente dai tribunali è arrivato fino in Cassazione il “caso della vita” che ha 

consentito ai giudici di dichiarare un principio generale nell’interesse della legge, per 

stabilire la tendenziale cogenza persuasiva (nomofilattica) dell’indirizzo che ammette una 

nozione radicalmente diversa della responsabilità civile. 

Anche questo caso offre lo spunto per analizzare alcune problematiche di metodo che 

hanno rilevanti ripercussioni sul sistema costituzionale dei poteri dello Stato e possono 

spingere avanti la funzione della giurisprudenza, che si articola come istituzione sempre 

più forte di realizzazione delle domande e bisogni giuridici della generalità dei consociati. 

 

3.1. La struttura della sentenza introduttiva dell’istituto 

La Corte di cassazione stabilisce la “ontologica compatibilità” con l’ordinamento 

dell’istituto dei c.d. danni puntivi, intervenendo a Sezioni Unite con sentenza del 5 luglio 

2017, n. 16601347. La questione arriva alle Sezioni Unite perché si pone un potenziale 

                                                 
347 Il caso attiene alla delibazione di una sentenza resa negli Stati Uniti d’America. Una società statunitense 

ottiene dalla Corte di appello di Venezia la dichiarazione di efficacia e di esecutività, nell’ordinamento 

italiano, di tre sentenze definitive di condanna emanate negli Stati uniti, sull’accoglimento di una domanda 

di garanzia riguardante il riconoscimento di un indennizzo, contro una società italiana produttrice di caschi, 

di una ingente somma determinata in via transattiva e corrisposta in favore di un motociclista che aveva 

riportato gravi danni in conseguenza di un sinistro verificatosi in una gara di motocross per effetto 

dell’accertato vizio del casco. Il caso utilizzato dal pilota è prodotto dalla società italiana convenuta e poi 

venduto, a seguito di distribuzione in commercio, dalla società statunitense attrice. 

La Corte veneziana, adìta ai sensi dell’art. 64, l. n. 218 del 1995, accoglie la domanda della società 

statunitense istante ravvisando la sussistenza della giurisdizione italiana e la conformità ad ordine pubblico 

delle pronunce del giudice americano. La società italiana soccombente propone quindi ricorso per 

Cassazione. 
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contrasto sulla questione della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di 

danni punitivi nell’ordinamento italiano, assunto che l’istituto è estraneo alla natura della 

responsabilità civile e che il risarcimento del danno in Italia ha solo una funzione 

riparativa. Ciò implica che sia possibile richiedere al giudice una somma pari al 

quantitativo di danno calcolato nel processo, e non una somma ulteriore per punire la 

colpevolezza del danneggiante. Pertanto, la sezione assegnataria del ricorso investe il 

Primo presidente della Corte della valutazione dell’opportunità di rimessione della 

questione, insieme al ricorso, di particolare importanza, alla cognizione e alla decisione 

delle Sezioni unite. Il magistrato provvede in conformità ravvisando la sussistenza dei 

presupposti previsti dall’art. 374, comma 2, c.p.c.348. 

Il punto centrale da risolvere attiene alla contrarietà con l’ordine pubblico349 dell’istituto. 

Infatti negli unici due casi precedenti in cui la Corte si è pronunciata sulla questione350, 

ha sempre ritenuto sussistente tale contrarietà, che comporta la presenza di una condizione 

ostativa per la richiesta di delibazione della sentenza straniera ai sensi dell’art. 64, comma 

1, lett. g), della legge n. 218 del 1995. In sintesi, l’orientamento consolidato in quei 

precedenti, ma che riassume la nozione italiana di responsabilità civile come anche 

tradizionalmente insegnata è “l’idea della punizione e della sanzione è estranea al 

risarcimento del danno”, in quanto la “responsabilità civile è assegnato il compito 

precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante 

il pagamento di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno 

arrecato”, ciò che “vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o 

morale”. Pertanto il pagamento di una somma ulteriore a diverso titolo, rischia di 

determinare un arricchimento senza causa (art. 2014 c.c.) del danneggiato, in quanto 

                                                 
348 Cfr. A. CARRATO, Danni punitivi: semaforo verde per il loro riconoscimento nell’ordinamento italiano, 

in Quotidiano Giuridico, 7 luglio 2017. 
349 L’ordine pubblico, nel sistema del diritto internazionale privato, è da intendersi come elemento costituito 

non dalle singole norme dell’ordinamento italiano, bensì dai principi fondamentali dello stesso. Il punto 

pone da subito un problema di interferenza con il potere legislativo, per la definizione dell’ambito dello 

stesso ordine pubblico, cfr. l’ordinanza di rimessione della questione in esame, Cass., Sez. I, ord. del 16 

maggio 2016, n. 9978, p. 14: “In realtà, non può essere indicativo dell’esistenza di un principio di ordine 

pubblico il solo fatto che il legislatore ordinario abbia esercitato la propria discrezionalità, in una 

determinata direzione, con riferimento a materie e istituti giuridici la cui regolamentazione non sia data 

direttamente dalla Costituzione, ma sia rimessa allo stesso legislatore (in presenza di una riserva di legge 

o, entro certi limiti, di norme costituzionali programmatiche). Come efficacemente rilevato in dottrina, se 

il legislatore è libero di atteggiarsi come meglio ritiene, allora potranno avere libero ingresso prodotti 

giudiziali stranieri applicativi di regole diverse, ma comunque non contrastanti con i valori costituzionali 

essenziali o non incidenti su materie disciplinate direttamente dalla Costituzione”. 
350 Cfr. Cass., Sez. III, sent. del 19 gennaio 2007, n. 1183, e Cass., Sez. I, sent. dell’8 febbraio 2012, n. 

1781. 
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l’ordinamento non “consente l’arricchimento se non sussiste una causa giustificatrice 

dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro”351. 

La sezione rimettente, dunque, domanda se sia attuale questo indirizzo, atteso che 

l’eventuale accoglimento significherebbe introdurre non una legge straniera, ma una 

sentenza, nell’ambito di uno specifico rapporto giuridico, con limitata incidenza sul piano 

del diritto interno; vista la compatibilità di istituti stranieri con il sistema italiano in quanto 

anche quest’ultimo sta evolvendo; e pertanto, segnatamente, la riconoscibilità dell’istituto 

“è il segno della dinamicità o polifunzionalità del sistema della responsabilità civile, nella 

prospettiva della globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso transnazionale, che 

invoca la circolazione delle regole giuridiche, non la loro frammentazione tra i diversi 

ordinamenti nazionali”352. Supporta questa conclusione l’elenco di una serie di interventi 

del legislatore che hanno sostanzialmente reso compatibile la responsabilità civile con i 

punitive damages353. 

Le Sezioni Unite decidono sulla base delle premesse appena richiamate e riconoscono 

così il principio di diritto per cui “non è quindi ontologicamente incompatibile con 

                                                 
351 Quindi l’attribuzione di una voce risarcitoria ulteriore rispetto alla compensazione, non sarebbe in 

sintonia con la “necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione 

quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario”, risolvendosi in una ingiustificata 

prestazione. 
352 Cfr. Cass., ord. n. 9978/2016, 20. 
353 Vale la pena richiamarli testualmente: “L’art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, che, in materia di 

diffamazione a mezzo stampa, prevede il pagamento di una somma “in relazione alla gravità dell’offesa ed 

alla diffusione dello stampato”; l’art. 96, comma 3 (aggiunto dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69), 

c.p.c., che prevede la condanna della parte soccombente al pagamento di una “somma equitativamente 

determinata”, in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo (nel processo amministrativo v. l’art. 26, 

comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104); l’art. 709-ter c.p.c. (inserito dall’art. 2 della legge 8 febbraio 

2006 n. 54), in base al quale, nelle controversie tra i genitori circa l’esercizio della responsabilità genitoriale 

o le modalità di affidamento della prole, il giudice ha il potere di emettere pronunce di condanna al 

risarcimento dei danni, “la cui natura assume sembianze punitive” (cfr. ord. n. 9978/2016, 21); gli artt. 158 

della legge 22 aprile 1941, n. 633 e, soprattutto, 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (proprietà industriale), 

che riconoscono al danneggiato un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall’autore del fatto, 

connotato da una funzione preventiva e deterrente, laddove l’agente abbia lucrato un profitto di maggiore 

entità rispetto alla perdita subita dal danneggiato, sebbene il punto n. 26 della direttiva CE (cd. Enforcement) 

29 aprile 2004, n. 48 (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), attuata dal d.1gs. 16 marzo 2006, n. 

140 (v. art. 158), abbia precisato che “il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un 

risarcimento punitivo”; l’art. 187-undecies, co. 2, del d.1gs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in tema di 

intermediazione finanziaria), che prevede, nei procedimenti penali per i reati di abuso di informazioni 

privilegiate e di manipolazione del mercato, che la Consob possa costituirsi parte civile e “richiedere, a 

titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato, una somma determinata dal 

giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell’offensività del fatto, delle qualità del 

colpevole e dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato”; il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (artt. 

3-5), che ha abrogato varie fattispecie di reato previste a tutela della fede pubblica, dell' onore e del 

patrimonio e, se i fatti sono dolosi, ha affiancato al risarcimento del danno, irrogato in favore della parte 

lesa, lo strumento afflittivo di sanzioni pecuniarie civili, con finalità sia preventiva che repressiva (il cui 

importo è determinato dal giudice sulla base dei seguenti criteri: gravità della violazione, reiterazione 

dell’illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o 

attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità dell’agente, condizioni economiche dell’agente). 

Cit., Cass, ord. n. 9978/2016. 
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l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi”, a 

determinate condizioni. Prima di tutto il rispetto dell’ordine pubblico interno 

(esclusivamente, per ora, ai fini e agli effetti di cui agli artt. 16, 64 e 65 della l. n. 218 del 

1995), rivalutato, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale. Dunque due rotaie di 

interpretazione giurisprudenziale tracciano il percorso dell’ontologia dei danni punitivi: 

una è costituita dalla ridefinizione dalla nozione di ordine pubblico e l’altra dalla funzione 

della responsabilità civile. Emerge un quadro che scavalca la lacunosa legislazione 

nazionale, ravvisando l’ordine pubblico come “il complesso dei principi fondamentali 

caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su 

esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e 

desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto 

alla legislazione ordinaria”. Pertanto sono le norme ed i principi costituzionali, 

sovranazionali e convenzionali che rendono determinabile il parametro alla cui stregua il 

giudice deve valutare la compatibilità dell’istituto straniero. Il giudice può negare il 

contrasto dell’istituto straniero solo in presenza di una incompatibilità (temporanea) dello 

stesso con l’assetto normativo interno, così come quest’ultimo risulti dall’esercizio della 

discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico. Dunque “la 

sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento 

nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi con il 

portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre 

dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento 

costituzionale”. 

Inoltre, per sostenere l’ontologica compatibilità dell’istituto, la Corte spiega la necessità 

del rispetto del principio di legalità come disposto dall’art. 49 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, integrativo del sistema non nazionale di ordine 

pubblico. È infatti necessario che la fattispecie straniera sia prevista in termini compatibili 

con il concetto di ordine pubblico internazionalistico privatistico e di legalità euro-

unitaria. Pertanto il soggetto danneggiante deve poter prevedere nell’ordinamento 

straniero la conseguenza della propria azione con i crismi della legalità e tipicità. Spetta 

poi ai singoli ordinamenti stabilire se il risarcimento debba oscillare in direzione della 

responsabilità compensatoria-riparatoria ovvero verso la punizione, ed in questi casi 

recuperare le caratteristiche che l’art. 49 Carta prescrive. 

Ma ciò che è più significativo ai fini di questa analisi è osservare, appunto, la struttura 

della sentenza. La Corte ha consegnato un principio di diritto nell’interesse della legge, 
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nel merito non accogliendo la domanda. In sostanza la modificazione alla genetica della 

responsabilità civile avviene per obiter dicta. Con l’indicazione ai giudici di merito di 

sviluppare il tema nelle proprie sedi354. In conclusione è affermato il principio di diritto 

che spiega quale sia la natura della responsabilità civile secondo i ragionamenti del 

collegio giudicante presieduto dal dott. Giovanni Amoroso e di cui il dott. Pasquale 

D’Ascola è relatore. In particolare si afferma che non le è assegnato solo il compito di 

restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, “poiché sono interne 

al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile”. “Non 

è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano” la fattispecie 

statunitense dei risarcimenti punitivi355.  

 

3.2. Il peso specifico di una eccezione e la motivazione come elemento cogente 

Il caso è emblematico di tutte quelle situazioni di creatività in senso proprio della 

giurisprudenza. Il giudice, sulla base di alcune “tracce” legislative, porta avanti il proprio 

discorso sulla responsabilità civile, indicando ai giudici inferiori di continuarne lo 

sviluppo e dialogando sostanzialmente con la dottrina. 

Questo caso conferma due temi affrontati in questa analisi. La secondarietà del testo 

legislativo, che è più un pre-testo per arrivare a conclusioni sistemiche che rivoluzionano 

la natura dell’intero paradigma della responsabilità civile, ponendo il tema del “peso 

specifico” della regola e della eccezione, dove l’eccezione impone un ribaltamento del 

sistema e giustifica una nuova regola. Secondariamente, la complessità dell’enunciato 

giurisdizionale e l’importanza dell’obiter dictum rispetto al dispositivo; la reciproca 

interconnessione e influenza della motivazione e del dispositivo dimostra che l’eventuale 

rivalutazione della motivazione, in nuovi paradigmi da definire, può essere una valida 

sede in cui rafforzare le garanzie costituzionali per la collettività dell’attività del giudice. 

 

                                                 
354 Cfr. Cass., sent. 16601/2017: “Il caso di specie, che neppure comporta pronuncia a risarcimenti punitivi, 

non offre il destro per ulteriori approfondimenti, che la casistica potrà incaricarsi di vagliare. Ciò che conta 

ribadire è che la riconoscibilità del risarcimento punitivo è sempre da commisurare agli effetti che la 

pronuncia del giudice straniero può avere in Italia, con tutta l’ampiezza di verifica che si deve praticare nel 

recepimento, con le pronunce straniere, di un istituto sconosciuto, ma in via generale non incompatibile con 

il sistema”. 
355 E conclude: “Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve 

però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che 

garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, 

dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro 

compatibilità con l'ordine pubblico”. 
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4. Il Consiglio di Stato e l’autolegittimazione come istituzione rappresentativa 

Il Consiglio di Stato ha una tradizione ed una funzione costituzionalmente rilevante del 

tutto peculiare. In questa analisi delle evoluzioni istituzionali tra organi e funzioni dello 

Stato, non può rilevare solo la sua attività di giudice in senso stretto. Prendere in 

considerazione solo l’aspetto giurisdizionale significherebbe trascurare le attribuzioni 

consultive di questo organo che lo rendono di diritto partecipe della funzione legislativa. 

Pertanto, per quanto interessante un’analisi della giurisprudenza “creativa” del Consiglio 

di Stato, è forse più utile osservare come si sviluppa nell’epoca contemporanea questa sua 

diversa e peculiare funzione. Infatti, in questo caso, la partecipazione istituzionale alla 

“creazione” della norma è prescritta dalla legge, ma sul piano istituzionale e funzionale 

anch’essa risente della attuale situazione di ridefinizione degli assetti tradizionali. Infatti, 

una conclamata debolezza del legislatore e del circuito politico, potrebbe generare lo 

spazio per il rafforzamento delle prerogative tecniche degli operatori giuridici coinvolti 

nel procedimento legislativo governativo. 

Il Consiglio di Stato, infatti, non solo emana i pareri richiesti, ma partecipa attivamente a 

livello burocratico all’attività delle istituzioni, prestando personale e competenze356, 

come del resto accade per la magistratura ordinaria357. È interessante, ma coinvolge un 

                                                 
356 Cfr. SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Magistrati Consiglio di Stato in 

posizione di fuori ruolo, consultabile anche in www.gistizia-amministrativa.it. I consiglieri di Stato 

collocati fuori ruolo sono 11 (di cui due presidenti di Sezione). Assumono funzioni rilevanti tra cui: 

Segretario generale A.G.C.M., Capo Gabinetto del Ministro dell’Economia e Finanze; Componente 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; Consigliere del Presidente della Repubblica preposto alla 

direzione dell’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica; 

Capo Ufficio legislativo-settore finanze del Ministero dell’Economia e Finanze; Capo Ufficio legislativo 

del Ministero dei Beni, Attività culturali e Turismo; Consigliere giuridico del Ministro della Difesa; Capo 

Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania; Componente della Commissione di 

garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici; Capo settore 

legislativo Ministero Rapporti con il Parlamento; ed attualmente anche il Segretario della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.  

A questi si aggiungono tre magistrati amministrativi provenienti dai Tribunali Regionali, che anche 

assumono funzioni di rilievo: uno è il Capo di Gabinetto del Ministro della Salute; due servono come 

Assistente a tempo pieno di Giudice della Corte Costituzionale. Cfr. SEGRETARIATO GENERALE DELLA 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Magistrati TT.AA.RR. in posizione di fuori ruolo, consultabile anche in 

www.gistizia-amministrativa.it.  
357 La disciplina dei magistrati collocati “fuori ruolo” è disposta dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, che 

prevede che siano al massimo 200 i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie. Come noto, tali 

magistrati possono svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, l’Ispettorato 

Generale, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 

Camera dei Deputati, gli altri Ministeri, le Autorità indipendenti, le Commissioni Parlamentari, gli 

Organismi Internazionali, la Scuola Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura 

detta la disciplina integrativa, di rango secondario, attualmente con la circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 

(e successive modifiche), in cui specifica alcuni requisiti per la destinazione “fuori ruolo” (la sussistenza di 

un interesse per l’amministrazione di appartenenza del magistrato rispetto alle attività da svolgere fuori 

ruolo; il conseguimento, da parte del magistrato, almeno della valutazione “II” di professionalità; la 

sussistenza, nell’ufficio di provenienza dell’interessato, di una scopertura non superiore al 20%; il fatto che 

il magistrato non sia impegnato nella trattazione di delicati processi; la riduzione del numero massimo 



100 

 

campo di analisi diverso da quello in oggetto, notare come la burocrazia costituisca il 

perno delle tre funzioni o poteri dello Stato, combinando in una istituzione l’estrazione 

giurisdizionale, la predisposizione della legislazione e la traduzione degli indirizzi politici 

del governo. Una posizione privilegiata da cui osservare e contribuire alle evoluzioni in 

analisi. 

La funzione consultiva del Consiglio di Stato consiste nell’analisi degli schemi di decreto 

vagliando la loro sostenibilità rispetto ai criteri di comprensibilità, chiarezza e coerenza 

delle norme ed idoneità a raggiungere l’obiettivo voluto dal legislatore; di conformità ai 

principi generali dell’ordinamento italiano ed europeo; alla corrispondenza con gli 

orientamenti consolidati della giurisprudenza nazionale e sovranazionale; di facilità di 

interazione fra le nuove norme e la disciplina preesistente alla segnalazione di possibili 

problemi applicativi e delle soluzioni possibili. 

Nel corso della XVII Legislatura vi si è ricorso soprattutto per formulare i pareri sulla 

attuazione di quella che si annuncia come una riforma piuttosto vasta dell’attività 

amministrativa, vale a dire l’attuazione della legge delega n. 124 del 2015. Il collegio 

risponde a questa chiamata con un notevole sforzo: solo nei primi due mesi del 2016 

produce tredici pareri sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal governo in tema di 

riforma dell’amministrazione, processo amministrativo telematico e recepimento delle 

nuove direttive sugli appalti358.  

È interessante analizzare il modo con cui il Consiglio di Stato procede alla resa di questi 

pareri. Due sono gli indici di questa deviazione in nuce. 

                                                 
consentito di collocamenti fuori ruolo nella misura di due unità per ogni punto percentuale di scopertura 

dell’organico. Il limite di 200 può essere derogato per lo svolgimento di particolari funzioni giudiziarie 

presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ai sensi della legge non vi è limite per servire 

presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il Consiglio Superiore della Magistratura. 

Inoltre sono previste specifiche deroghe (legge n. 195 del 1958, non considera i 16 membri del CSM togati 

ai fini del computo dei 200) anche in ragione della messa in aspettativa per ragioni specifiche (per mandato 

parlamentare (elezioni al Parlamento italiano ed europeo); per assumere funzioni di governo (sottosegretari 

di Stato); per mandato amministrativo (nello specifico per elezioni regionali o comunali); per effetto di 

nomina ad assessore esterno; per ricongiungimento con il coniuge all’estero, ai sensi della legge 11 febbraio 

1980 n. 26 e della legge 25 giugno 1985 n. 333). 

Attualmente il numero di magistrati ordinari collocati fuori ruolo per assumere funzioni amministrative è 

di 140, di cui n. 5 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui il vice capo dell’Ufficio legislativo; 

della maggioranza in forza al Ministero della Giustizia, due assumono il ruolo di capo e vice capo di 

Gabinetto; uno al Ministero dell’Ambiente come capo Ufficio legislativo; uno al Ministero della Cultura 

come vice capo di Gabinetto; uno al Ministero dell’Economia e Finanza come capo Ufficio legislativo. I 

magistrati ordinari assistenti di studio alla Corte costituzionale sono n. 12. Fuori ruolo per assunzione di 

mandato parlamentare n. 6; per incarichi di governo sono tre: il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, il 

Sottosegretario di Stato all’Interno, il Presidente della Regione Puglia. 
358 Cfr. L. TORCHIA, Funzione consultiva e funzione normativa: il Consiglio di Stato e le riforme, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2016, 3, 285. 
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Il primo attiene a quanto afferma il Consiglio di Stato nel parere n. 343 del 2016 emesso 

dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi sullo schema di decreto legislativo recante 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n, 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Il Consiglio di 

Stato scrive: “L’apertura all’ascolto di voci esterne, lungi dal condizionare la neutralità e 

l’indipendenza con cui si esercitano le funzioni consultive, può soltanto rendere tale 

esercizio più consapevole, poiché fondato su una più diretta conoscenza delle 

problematiche ‘concrete’. Nel lavoro conseguente alla riforma organica di cui alla legge 

n. 124 del 2015, il Consiglio di Stato ha quindi intenzione di interloquire direttamente, 

ove necessario, anche mediante apposite audizioni, con rappresentanti governativi che 

hanno curato la redazione dei testi – sia a livello politico che tecnico – allo scopo di 

meglio comprendere la ratio e gli impatti attesi delle misure normative in esame. Così 

come si ritiene possano essere ricevuti ed esaminati contributi scritti provenienti da 

soggetti, anche privati, rappresentativi dei destinatari degli schemi di normativa”359. 

Il Consiglio di Stato mostra una dedizione del tutto positiva per lo sviluppo di una 

normativa attenta, completa e partecipata. Ciò è positivo per i destinatari e segna un 

ulteriore aspetto di evoluzione dei procedimenti di produzione del diritto. Tuttavia segna 

anche un protagonismo istituzionale che non è proprio del Consiglio di Stato. In 

particolare quando egli dichiara di avere intenzione di “interloquire direttamente”, “anche 

mediante apposite audizioni” con i membri del governo. Il riferimento è esplicitamente 

ai componenti dell’esecutivo non solo tecnici, ma anche politici. Questa affermazione è 

la traccia di una piccola rivoluzione nel modo di legiferare. Ed è forse l’ulteriore sintomo 

della prevalenza di rappresentanti istituzionali sui rappresentanti legittimati (anche se 

indirettamente) dal voto popolare. 

Il Consiglio per svolgere il lavoro corrente ha d’altronde istituito delle commissioni 

speciali, strumento di lavoro già utilizzato in momenti di sviluppo importante 

dell’ordinamento amministrativo360, in cui siedono magistrati amministrativi con varietà 

di competenze. La composizione mista consente di comporre i punti di vista diversi dei 

consiglieri: chi usualmente è impiegato nell’attività giurisdizionale apporta la 

                                                 
359 Cfr. CONSIGLIO DI STATO, Affare n. 343/2016, 36, corsivo aggiunto. 
360 Si pensi ai casi di esame dei regolamenti attuativi legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

per l’esame dei regolamenti delegificanti previsti dalla legge finanziaria del 1993; per l’esame dei testi di 

codificazione nei primi anni 2000, cfr. L. TORCHIA, op. ult. cit., 285. 
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consapevolezza pratica di chi ragiona in termini di maggiore o minore incidenza sul 

contenzioso delle norme adottande; la presenza di consiglieri impiegati nelle sezioni 

consultive ed in particolare nella sezione degli atti normativi, garantisce uno sguardo di 

insieme sistematico soprattutto sull’assetto delle fonti e sul rispetto dei principi generali. 

“Alla redazione dei pareri hanno contribuito, così, in totale 36 consiglieri, che al momento 

costituiscono più di un terzo dei magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato: un 

impegno corale, quindi, dell’istituzione nel suo complesso”361. 

Il secondo punto che rileva ai fini di questa analisi è anche l’apertura della procedura 

consultiva a diversi soggetti, prima non coinvolti. I soggetti interessati sono stati chiamati 

a presentare contributi scritti sugli schemi di decreto legislativo attuativi della riforma 

c.d. Madia, al fine di portare a conoscenza almeno in quella fase di composizione di 

interessi e prevenzione dei comportamenti, delle questioni concrete effetto delle scelte 

normative. Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e sociali hanno partecipato così al 

procedimento. Si legge nel parere n. 363/2016: “Infatti, in una logica di riforma che 

riguarda lo Stato-comunità e non solo lo Stato-apparato, anche alla luce del rafforzamento 

degli strumenti di democrazia amministrativa da parte della legge delega (ivi compresa la 

trasparenza oggi all’esame), si potrebbero tenere, anche formalmente, in considerazione, 

nell’ambito dell’esercizio della funzione consultiva del Consiglio di Stato, posizioni e 

istanze provenienti da qualificate associazioni rappresentative delle parti sociali, degli 

altri protagonisti del mondo produttivo e, più in generale, dei portatori di interessi 

collettivi e diffusi, nella loto qualità di componenti, appunto, dello Stato-comunità”362.  

Questa caratteristica arricchisce notevolmente la funzione consultiva del Consiglio di 

Stato, comunemente considerata di tipo oggettivo, vale a dire non volta a risolvere 

controversie, ma alla individuazione degli elementi per garantire la migliore qualità 

possibile in sede della normazione363. Tuttavia rileva anche una breve deviazione dal 

modello tradizionale ed una spinta verso un ruolo autonomo che in un certo senso inverte 

la posizione del Consiglio rispetto al potere Esecutivo, come un ribaltamento da organo 

consultivo subordinato ad organismo autonomo pari-ordinato e tecnicamente più 

qualificato, dunque più legittimato in sede di scrittura dei testi ma anche verso l’esterno. 

Con la proposizione di chiamare in audizione i membri del governo, il Consiglio 

determina, almeno formalmente, una sorta di autolegittimazione in senso orizzontale tra 

                                                 
361 Ibidem. 
362 CONSIGLIO DI STATO, Affare n. 343/2016, 37, corsivo aggiunto. 
363 Nell’ambito delle tecniche legislative analizzate nel corso del primo capitolo, a cui si rimanda. 
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gli organi legislativi (delegati); con l’apertura del proprio procedimento consultivo verso 

il basso, chiamando esponenti di associazioni rappresentative qualificate, si realizza 

quella che potrebbe essere definita autolegittimazione in senso verticale, come istituzione 

meritevole di raccogliere e sintetizzare gli interessi generali della società, o meglio, dello 

Stato-comunità. 

Chiaramente questa tendenza solo formale si insinua nelle dinamiche istituzionali proprie 

della legislazione delegata. Essendo il Consiglio di Stato l’organo consultivo del 

legislatore delegato, interviene solo quando il Governo è coinvolto attivamente nel 

procedimento legislativo (nell’adozione di decreti legislativi)364. Pertanto, da un punto di 

vista dell’attivazione, più saranno le occasioni di delega da parte del Parlamento al 

Governo, maggiore sarà l’occasione di coinvolgimento del Consiglio di Stato. Sul tema 

sembra opportuno considerare che il numero di deleghe legislative nell’ambito di una 

Legislatura dipende dal grado di stabilità (nel senso di ipotesi di durata nel tempo) della 

maggioranza e del governo che essa esprime. Maggiore sarà la prospettiva di un governo 

di legislatura, proporzionalmente alto sarà il numero di deleghe e quindi di decreti 

legislativi365. Ma il nuovo rapporto tra Consiglio di Stato e Governo, ribaltato, potrebbe, 

in ipotesi, dipendere dal grado di omogeneità cetuale (per restare alle espressioni delle 

teorie ermeneutiche, analizzate) tra i componenti delle due istituzioni. Laddove il 

Consiglio ravvisi una disarmonia, potrebbe tentare di imporre la propria attività come più 

che consultiva, autolegittimata in senso verticale nei confronti dei rappresentanti di 

interessi sociali. 

                                                 
364 Non rileva in questa sede il procedimento consultivo per l’adozione di regolamenti governativi. 
365 Nel corso della XVII Legislatura, fino al momento in cui si scrive, sono state promulgate 35 leggi di 

delega ed emanati 103 decreti legislativi attuativi su di un totale di 250 decreti legislativi (cfr. i dati 

ricavabili dal sito istituzionale www.parlamento.it). Nella XVI Legislatura 33 leggi di delega ed emanati 

82 decreti su di un totale di 230 decreti legislativi. Durante la XVII si sono succeduti tre governi, durante 

la XVI due. Tuttavia la maggioranza parlamentare nel corso della XVII è più omogenea, ed anche i governi 

tra loro sono piuttosto simili sia nelle personalità a cui sono attribuiti di diversi incarichi, sia negli obiettivi 

dichiarati, almeno gli ultimi due che assumono le funzioni per il maggior periodo nel corso della 

Legislatura. Si noti che nel corso della XVI legislatura, le deleghe sono 9 nel 2009, 7 nel 2010, 6 nel 2011. 

Un progressivo calo che corrisponde al progressivo avvicinarsi del termine del Governo Berlusconi III. Nel 

2012, le deleghe salgono a 10. Così anche nella XVII Legislatura, il numero di deleghe si incrementa in 

modo proporzionale alla prospettiva di durata del Governo. Nel 2013, 3 leggi di delega per l’attuazione 

tramite decreti, 9 nel 2014, 21 nel 2015, 35 nel 2016, 35 nel 2017 anno ancora in corso. Nel pieno della 

stabilità del Governo Renzi e del Governo Gentiloni, le deleghe sono attribuite in modo più disinvolto. 

Durante la XV Legislatura sono state promulgate solo 14 leggi di delega per l’attuazione; 2 nel 2006, 10 

nel 2007, 2 nel 2008. Considerando il 2007 come l’anno di più alta stabilità del Governo Prodi II, 

corrisponde al 2009 per il Berlusconi III (9 leggi di delega), al 2014 o 2015 del Governo Renzi (7 leggi 

delega per anno), ed al 2016 del Governo Gentiloni (15 leggi di delega). 

Durante la XIV Legislatura le leggi di delega sono 48: 3 nel 2001, 7 nel 2002, 11 nel 2003, 10 nel 2004, 15 

nel 2005, 2 nel 2006. Al centro della Legislatura, che corrisponde anche alla fine della prima parte del 

Governo Berlusconi, come noto rinvigorito da un rimpasto che costituirà il Berlusconi II, la maggioranza 

prevedeva la possibilità di concludere la Legislatura, pertanto l’incremento di delega è costante. 
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5. La giurisprudenza nella legislazione 

Finora sono stati analizzati casi la cui origine remota può essere ricondotta alla inerzia e 

dunque lacuna, omissione o scelta omissiva del legislatore. Appare utile soffermarsi in 

conclusione di questa rassegna casistica sulla singolare vicenda del legislatore interviene 

ma con modalità discutibili: quando, cioè, si riferisce nel testo di legge alla 

giurisprudenza, realizzando due effetti in una sola azione. Da una parte, infatti, con la sua 

decisione il discorso sulla emancipazione della giurisprudenza come fonte (in senso lato) 

parallela alla legge culmina, essendo essa stessa riconosciuta, ratificata, nel suo ruolo 

vincolante e performativo per le fonti subordinate al rango primario. Dall’altra si abilita, 

nei limiti prescritti nelle disposizioni in esame, la stessa giurisprudenza come fonte 

delegata in bianco, a cui si rinvia senza limiti di principio, criterio o termine e tanto meno 

di contenuto. 

Il tema è posto dalla legge dell’11 marzo 2014, n. 23 recante “Delega al Governo recante 

disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”. 

In particolare l’art. 11, comma 2, dispone: “Nell’ambito dell’esercizio della delega (…), 

il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la 

definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla 

fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e 

dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”. 

L’art. 14, comma 2, lett. a), dettando i criteri ed i principi direttivi, dispone che il riordino 

delle disposizioni vigenti in materia di giochi deve avvenire, tra l’altro secondo le 

seguenti modalità: “raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione 

della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, 

e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al 

livello dell’Unione europea (…)”. 

Come si evince dalla semplice lettura del testo, il legislatore incorpora tra i criteri la “fonte 

giurisprudenziale”, nel senso dei suoi “più consolidati principi” e nel senso dei “principi 

stabiliti al livello dell’Unione europea”. Le due ipotesi non sono sullo stesso piano. La 

seconda non pone particolari problemi sistemici, in quanto le sentenze della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea hanno un effetto esplicitamente estensivo della portata dei 

Trattati. Inoltre si instaurano su ordinamenti anche di common law, pertanto hanno una 
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natura peculiare riconosciuta nei sistemi di civil law come integrativa di un diritto 

comunque sovraordinato rispetto al livello ordinario delle fonti366. 

Più interessante è il rinvio posto dall’art. 11, comma 2. Il primo problema è di ordine 

terminologico, nella scelta del termine “fonte”. Con un tratto di penna il legislatore rischia 

di compromettere tutti gli sforzi della dottrina compiuti a favore o contro la grande 

questione sulla esistenza della giurisprudenza come fonte del diritto367 nel sistema 

italiano. Infatti, se la legge dice che la giurisprudenza è una fonte, il problema non si pone 

a livello dogmatico sull’an, ma su tutto il resto: che tipo di fonte, di produzione o sulla 

produzione, atto o fatto, di quale livello nel sistema delle fonti di produzione. Deve allora 

intendersi come termine utilizzato in senso atecnico, generico. La stessa obiezione vale 

per tutti gli altri termini: “più”, “consolidati”, “principi” e “giurisprudenziale”. Se infatti 

è già complesso stabilire quale giurisprudenza andrebbe presa in considerazione, gravi 

problemi di tassatività e determinatezza emergono dallo sforzo di considerare quali siano 

i principi da seguire e quali non, cosa debba intendersi per “consolidati”, se ripetuti o 

autorevoli, e se il comparativo “più” debba di conseguenza essere letto in senso 

quantitativo o nomofilattico. 

Secondariamente, sussumere in un testo di rango primario la fonte giurisprudenziale, in 

un testo di delega, costituisce un rinvio dinamico, dal punto di vista delle tecniche 

legislative. Dinamico in quanto la giurisprudenza è per definizione mutevole, e il rinvio 

dovrebbe intendersi come riferito ai principi che i più consolidati indirizzi 

giurisprudenziali di volta in volta affermano. Non può intendersi come rinvio statico, ai 

principi che in quel momento sono consolidati. Infatti, a consolidare un orientamento 

giurisprudenziale non basta né la ripetibilità nel passato, né l’autorevolezza dei consessi 

nomofilattici, ben potendo un nuovo indirizzo recentissimo, per la sua originalità e 

persuasività, convincere la “comunità degli interpreti” o la “società aperta degli 

interpreti” che in quel momento lo legge e lo accoglie. Il rinvio, se statico, ad una fonte 

di natura ontologicamente mutevole, sarebbe privo di senso già nel momento in cui lo si 

dispone nelle more del procedimento legislativo. Un rinvio dinamico per quanto riguarda 

i principi ed i criteri direttivi rischia di creare una notevole discrezionalità non solo nel 

legislatore delegato, ma anche in capo all’interprete giurisdizionale stesso eventualmente 

coinvolto nell’analisi ed applicazione del dispositivo. 

                                                 
366 Per tutte le caratteristiche delle sentenze della Corte di Giustizia si rinvia, tra gli altri a L. DANIELE, 

Diritto dell’Unione Europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela giurisdizionale. Competenze, 

Milano, 2008, spec. 301-322. 
367 Si rinvia al primo capitolo per ogni disambiguazione dei termini usati. 



106 

 

È interessante notare che il Comitato per la legislazione segnala puntualmente il 

problema, seppure in modo conciso368. Tuttavia, per la natura stessa dell’organo 

parlamentare, già analizzata in questo lavoro, il parere resta lettera morta. 

Altri riferimenti alla giurisprudenza che certificano una crescente influenza della stessa 

come fonte nel sistema di riferimento del legislatore, ma di minore importanza perché 

riferiti a contesti giuridici più circoscritti il cui riferimento è più chiaro, sono rinvenibili 

nelle seguenti recenti disposizioni: a) articolo 31, commi 3369 e 4370, del decreto legislativo 

del 26 agosto 2016, n. 174 recante “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 

20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; b) articolo 264 della legge del 29 settembre 2015, 

n. 169 recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea 

e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e 

l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014”371; c) articolo 4, comma 10,  del 

decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 145 recante “Interventi urgenti di avvio del piano 

‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per 

l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure 

per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”. 

  

                                                 
368 Cfr. COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, Sommario, Esame ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-Bis, del 

Regolamento, 17 settembre 2013, 6: “ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis 

del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni: sotto il profilo dell’efficacia del testo 

per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 

14, comma 2, lettera a), si chiarisca la portata normativa dei riferimenti ivi contenuti, rispettivamente, ai 

“consolidati principi, desumibili dalla fonte giurisprudenziale”, e ai “più recenti princìpi, anche di fonte 

giurisprudenziale, stabiliti al livello della Unione Europea”, i quali appaiono suscettibili di ingenerare dubbi 

interpretativi in sede applicativa”. 
369 “Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza 

reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza 

rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni 

pregiudiziali o preliminari”. 
370 “Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in 

favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la 

decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”. 
371 “Interpretazione Le Parti convengono di applicare l’articolo 262 e l’articolo 263, paragrafo 3 o 4, del 

presente accordo usando come fonti di interpretazione i criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 106, 

107 e 93 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la giurisprudenza pertinente della Corte di 

giustizia dell’Unione europea compresa, il diritto derivato, le discipline, gli orientamenti e gli altri atti 

amministrativi in vigore nell’Unione europea”. 
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Capitolo III – Il rapporto tra giudici e legislatori tra interpretazione 

e istituzioni 

 

1. L’interpretazione del giudice e la cogenza del caso concreto 

Si sono osservate le diverse teorie dell’interpretazione giuridica, dando per scontato il 

riferimento al giudice come soggetto dell’interpretazione. Salvo qualche riferimento, 

infatti, non si sono analizzate le importanti differenze tra l’interpretazione della dottrina 

che valorizza l’attività delle parti e quella che si concentra sulla funzione giurisdizionale 

in senso stretto. 

Come osservato assume notevole importanza per le teorie ermeneutiche più avanzate il 

caso concreto. Il caso, tuttavia, non deve essere confuso con il fatto. Quest’ultimo è 

l’evento storico assunto nella sua dimensione più immediata. Al contrario, il caso è la 

questione che il fatto pone al diritto e quindi è il fatto qualificato per i suoi aspetti rilevanti 

in termini giuridici. In questo senso è innegabile l’influenza biunivoca tra fatti e norme. 

Tale influenza costituisce senz’altro il presupposto per l’esistenza stessa del caso: il 

reciproco influenzarsi di norme e fatti comporta l’aspettativa per l’interprete di poter 

sviluppare quei fatti sul piano normativo e viceversa svolgere la trama normativa sulla 

dimensione umana dei fatti372. 

Ecco dunque la prima peculiarità del giudice, egli è il soggetto di congiunzione tra fatto 

e caso. 

Zagrebelsky, infatti, ritiene che solo i casi siano rilevanti, in quanto espressione parlante 

di accadimenti altrimenti muti e impossibili da interpretare373. Il giurista, il giudice, può 

dunque mettersi in ascolto della realtà entrata nel campo della rilevanza normativa. Il 

problema allora diventa capire come, in che modo, il giudice riesce a decodificare il fatto 

e comprendere quali elementi siano normativamente interessanti e possono qualificare il 

fatto come caso374. Inevitabilmente, considerando il soggetto come autonomo e pensante 

e non come mero ingranaggio, la sussunzione del fatto avverrà con strumenti soggettivi, 

                                                 
372 M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al dibattito 

sui confini della giurisdizione, Torino, 2015, 45, scomoda la c.d. legge di Hume che distingue tra ciò che 

può dirsi sulla base della realtà e ciò che può dirsi sulla base del mondo delle regole, dunque tra ciò che è 

e ciò che deve essere, spiegando che i due registri non sempre condividono le stesse logiche ed anzi la loro 

relazione si pone su una tendenziale incomunicabilità. 
373 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 186. 
374 È il tema trattato anche in C. FARALLI, Il giudice e il diritto. Ermeneutica e realismo a confronto, in 

Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 2004, 531 ss. 
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con l’utilizzo dei valori e delle ideologie proprie del giudice stesso. La dottrina del diritto 

mite ritiene che il giudice non si faccia guidare solo dalla propria soggettività, ma questa 

insieme a visioni oggettive proprie dell’ordine giuridico, valorizza elementi comuni dei 

fatti perché dotati di rilevanza sociale375. Tuttavia viene da chiedersi, chi e come ritiene 

quali tra gli elementi del fatto possano essere qualificati in tal modo; soprattutto a causa 

della crisi (come osservato in precedenza) della società e della cultura unitaria e con 

l’affermarsi di un sistema pluralista. Secondo Zagrebelsky, è la Costituzione, che 

orientando “univocamente l’interpretazione della legge” la sottrae alla cultura del giudice, 

che potrebbe, come visto, influenzare pesantemente la propria attività376. Il problema di 

questa impostazione è già stato evidenziato in precedenza: i principi giuridici della 

Costituzione sono enunciati dall’interprete stesso. Quindi si genera un circolo da cui è 

complicato uscire, o che comunque continua ad attribuire una discreta libertà al 

magistrato. 

Tuttavia essere il soggetto che unisce fatto e diritto nel caso non basta a descrivere la 

peculiarità del giudice. Non solo egli è tale, ma lo è in funzione del potere pubblico che 

discende dalla Costituzione. Il giudice è interprete istituzionale del diritto. Da questo 

derivano molte peculiarità. 

Prima di tutto, la sua interpretazione si estrinseca in un provvedimento pubblico. La 

sentenza, l’ordinanza, (in alcuni casi il decreto). Pertanto la funzione di interpretare è 

comunque collegata o dipendente da un’altra funzione pubblica: quella di decidere. Non 

a caso, l’enunciato interpretativo deve essere motivato. Questa funzione pubblica, di 

interpretazione della disposizione ai fini della decisione su alcuni fatti oggetto di un caso, 

comporta la definizione, l’enunciazione di una fattispecie giuridica giudiziale che la 

dottrina, come noto, definisce come “norma”. Sul punto si tornerà a breve. 

È stato osservato che la funzione del giudice è anche di interpretare con “effetto, se non 

(con) lo scopo, di far prevalere gli interessi di una parte sugli interessi avversi di una 

controparte”377. Tuttavia questa ricostruzione appare eccessivamente rigida, in quanto 

sovrappone gli effetti pratici con lo scopo, della funzione. Lo scopo potrebbe invece 

essere quello di tutelare le situazioni giuridiche soggettive lese; costituire, modificare o 

estinguere rapporti giuridici in concreto; in qualche caso comporre le liti non solo 

giuridiche ma anche sociali. Tutto questo utilizzando il diritto che il legislatore gli 

                                                 
375 G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 199-204. 
376 Ibidem, 204. 
377 R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, cit. 404 ss. 
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consegna378 ovvero a partire dal diritto scritto dal legislatore. Infatti, se il giudice avesse 

lo scopo di far prevalere una parte sull’altra, sarebbe carente rispetto al requisito della 

imparzialità379, perché, in teoria, rischia di formulare una tesi precostituita da voler(si) 

dimostrare o smentire in giudizio380. Infatti il giudice darebbe ragione alla parte solo nella 

misura in cui il diritto da lui accertato fosse coerente con le pretese della parte, ma questa 

sovrapposizione è una eventualità successiva al momento in cui si forma il convincimento 

del giudice incorporato nel provvedimento, e ancora più successiva rispetto al momento 

di interpretazione della disposizione. Gli effetti di questo provvedimento sono prestabiliti 

dalla legge, la quale stabilisce in quali casi la decisione ha efficacia inter partes 

esclusivamente, interessi anche i terzi, ovvero abbia un ambito soggettivo di efficacia che 

comprenda la totalità dei consociati. 

Si può dunque affermare che la funzione del giudice sia quella di interpretare il diritto ai 

fini della decisione di una controversia; il giudice, pertanto, è l’organo istituzionalmente 

preposto dall’ordinamento a svolgere questa funzione; la sua interpretazione è posta in 

un provvedimento formale la cui efficacia è stabilita dall’ordinamento; in linea generale 

tale interpretazione non è vincolante per nessuno, se non per le parti, salvo il caso del 

giudice di legittimità costituzionale, la cui interpretazione ha efficacia erga omnes. Più in 

generale, soprattutto ai fini del diritto costituzionale, si può affermare che la giurisdizione 

(giurisprudenza in senso stretto) abbia la funzione di tutelare i diritti e insieme di dire il 

diritto, cioè di contribuire alla conformazione dei comportamenti dei consociati, orientati 

al senso di giusto e doveroso così come stabilito dal potere costituente381 e costituito 

(legalità costituzionale e legalità legale). 

La funzione di enunciare il diritto, dunque, si esprime in provvedimenti a loro volta 

consistenti in enunciati linguistici destinati ai soggetti direttamente interessati dal 

                                                 
378 Non si tratta di recuperare l’immagine del giudice farmacista, che si limita a prendere il “preparato” del 

legislatore e somministrarlo all’istante ovviamente.  
379 Sul tema v. G. LEO, Imparzialità e terzietà del giudice, in Diritto penale contemporaneo, 2015, 3, 183; 

G. MONTELEONE, L’imparzialità del giudice, garanzia essenziale anche nel processo civile, in Giusto 

processo civ., 2016, 289;  
380 Cfr. M. TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009, 205 ss. 
381 Sulla nozione di questo concetto limite del diritto costituzionale tra gli altri v. T.E. FROSINI, Potere 

costituente e sovranità popolare, in Rassegna Parlamentare, 2016, 1, 7; F. FERRARI, Potere costituente e 

limiti (logici) alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano: considerazioni introduttive, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 2014, 4901; G. BRUNELLI, G. CAZZETTA (a cura di), Dalla costituzione 

«inattuata» alla costituzione «inattuale»? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia 

repubblicana (Atti del convegno tenutosi a Ferrara, 24-25 gennaio 2013), Milano, 2013; P. PASQUINO, Il 

potere costituente, il governo limitato e le sue origini nel nuovo mondo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 311; 

A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Padova, 2002. 
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provvedimento (persone la cui sfera giuridica è immediatamente modificata dagli effetti 

diretti o indiretti della sentenza) in primis i destinatari della sentenza. 

Come per la legge, anche le sentenze sono tuttavia soggette ad alcuni fattori di 

dequalificazione. Sia per quanto attiene alla quantità, che per quanto attiene alla qualità, 

potrebbe sostenersi che la giurisprudenza non assolva correttamente alla finalità ultima a 

cui tutta questa struttura dovrebbe essere orientata: la certezza del diritto. Infatti, non 

avrebbe senso un sistema di tutela dei diritti laddove questa organizzazione non garantisse 

l’eguaglianza di trattamento dei cittadini. L’intera organizzazione giurisdizionale esiste, 

come struttura, in quanto i consociati possono ambire ad ottenere una tutela ragionevole, 

razionale e pertanto prevedibile. La prevedibilità è un unicum con la logicità, razionalità, 

eguaglianza: in questo il diritto deve essere certo. In fondo, la generalità e l’astrattezza 

riposano su questi corollari. Non è un caso che il principio di certezza del diritto sia un 

aspetto del principio di legalità. Infatti, questo è contemporaneamente il presupposto ed 

il precipitato anche del dovere di osservare le leggi e la Costituzione ex art. 54 Cost. 

pendente in capo a ogni consociato. 

Il primo punto da osservare, per comprendere le conseguenze della “creatività” della 

giurisprudenza sul sistema complessivo dei poteri e sulla società, è che anche l’enunciato 

interpretativo sarà successivamente interpretato da altri soggetti ed enunciati. Per questo 

motivo, assume rilevanza il testo della sentenza e su di esso le affermazioni svolte sul 

linguaggio della legge possono riproporsi anche per la sentenza, come infatti la dottrina 

ha notato: “le storture dei sistemi giudiziari (…) consentono all’ingiustizia di prosperare 

attraverso l’uso di un linguaggio volutamente confuso e oscuro, che dall’interprete può 

essere piegato al proprio interesse”382. 

Primi interpreti della sentenza sono gli operatori giuridici, le parti (o più in generale i 

privati)383 e la dottrina. 

                                                 
382 G. GRASSO, Le parole dei giudici: chiarezza, sinteticità e giustizia, in Foro it., 2016, V, 357; Cfr. anche 

E. SCODITTI, Chiarezza e semplicità delle sentenze: simplex sigillum veri, in Foro it., 2016, V, 368; S.L. 

GENTILE, La relativa opacità del linguaggio giudiziario fra inestetismi ed espressioni incerte: cause, 

tendenze, rimedi, in Foro it., 2016, V, 371; G. BARBAGALLO, Per la chiarezza delle sentenze e delle loro 

motivazioni, in Foro it., 2016, V, 362; F. PATRONI GRIFFI, La sentenza amministrativa, in S. CASSESE (a 

cura di), Trattato di diritto amministrativo, V, Il processo amministrativo, Milano, 2000, 4473; G. 

BARBAGALLO, M. MISSORI, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1999, 2, 91, e in 

www.giustizia-amministrativa.it; G. BARBAGALLO, Stile e motivazione delle decisioni del Consiglio di 

Stato, in G. PALEOLOGO, I Consigli di Stato di Francia e d’Italia, Milano, 1998; V. FERRARI, Fatti e 

parole nella giurisprudenza, in Foro it., 2016, V, 365;. 
383 Sull’interpretazione dei privati cfr. F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., 241 ss.; M. NISTICÒ, 

L’interpretazione giudiziale, cit., 48; A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto. Art. 1-9, in F. GALGANO (a 

cura di), Commentario del codice civile, Disposizioni sulla legge in generale, Bologna-Roma, 2011, 263; 

G. TARELLO, L’interpretazione della legge, cit. 49 ss.; R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti 

normativi, cit., 85; 
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A questo punto è utile soffermarsi su due aspetti che derivano da quest’ultima 

affermazione. Prima di tutto la natura giuridica di questo enunciato in una prospettiva di 

diritto costituzionale: se sia ancora valida o comunque attuale l’autorevole distinzione di 

Crisafulli tra disposizione e norma384. Questa infatti non è una mera questione linguistica. 

Implica un senso, una teoria e forse una dottrina dei poteri dello Stato coinvolti. Il secondo 

aspetto attiene quindi alla funzione del giudice alla luce delle teorie sull’interpretazione 

come osservate in precedenza. Il giudice, infatti, assume una precisa funzione sulla base 

della diversa concezione di interpretazione che si sceglie. Questo, a sua volta, comporta 

la definizione di un dato assetto dei poteri, o meglio, l’assunzione a sistema di una o di 

un’altra teoria della separazione dei poteri. 

 

2. Disposizione e norma: l’idea che il giudice crei la norma 

Terranova nota come questa idea di relazione tra gli enunciati legislativo e giudiziale 

tenda a determinare il riconoscimento di un ruolo creativo della giurisprudenza385. 

Ancora, Luciani è più deciso nel superamento di questa tradizionale impostazione386. 

Come infatti accennato in precedenza, nell’ambito del diritto costituzionale, si 

presuppone e si considera accettata387 la formulazione di Crisafulli, che si ritiene 

necessario riportare in termini: “Per disposizione, dunque, non si intende la norma 

(comunque e da chiunque) formulata, quanto, più propriamente, la formula 

istituzionalmente rivolta a porre e a rivelare la norma. Naturalmente, la nomenclatura 

accolta è convenzionale (anche se ci è parso, per le ragioni brevemente accennate, che la 

parola disposizione sia particolarmente pregnante nel senso indicato), e potrebbe 

benissimo essere sostituita da altre che si ritengano più idonee a designare il primo 

termine di quella problematica dei rapporti tra testo o formula o statuizione legislativa e 

                                                 
384 G. TARELLO, Diritto, enunciati, usi: studi di teoria e metateoria del diritto, Bologna, 1974, 267, sostiene 

la sostituzione del termine “norma” con quello “enunciato”; R. GUASTINI, Dalle fonti alle norme, Torino, 

1992, 18, assunta l’identità ontologica degli enunciati del legislatore e dell’interprete (giudice) propone di 

nominare “enunciato 1” la disposizione, ed “enunciato 2” la norma. 
385 Cfr. G. TERRANOVA, Elogio dell’approssimazione. Il diritto come esperienza comunicativa, Pisa, 2015, 

139. 
386 Cfr. M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. Dir., Ann. IX, 2016, 399 ss. 
387 Molti Autori successivi la riportano con sfumature non dissimili nella sostanza: cfr. R. GUASTINI, Dalle 

fonti alle norme, Torino, 1992, 17, che definisce la disposizione come “l’enunciato che sia parte di un 

documento normativo”; A. PIZZORUSSO, Fonti (sistema costituzionale delle), in D. disc. pubbl., VI, 1991, 

415, con cui concordano F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione: lineamenti di teoria 

ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 1999, 324: “intendiamo per “disposizioni” le proposizioni normative 

contenute nei testi che risultano da fonti-atto ed intendiamo per “norme” (in un significato più ristretto di 

quello comunemente impiegato) le regole elaborate dai giudici o da altri operatori del diritto in vista della 

loro applicazione ad una fattispecie concreta sulla base dell’interpretazione delle disposizioni contenute 

negli atti normativi oppure dell’accertamento dei fatti normativi corrispondenti ad una delle fonti-fatto”. 
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norma da esso deducibile, ma oggettivata nell’ordinamento complessivo, che costituisce, 

sotto l’una o l'altra etichetta, uno dei momenti inevitabili e cruciali della teoria e della 

pratica dell’interpretazione del diritto”388. 

La dottrina ha rilevato, ripercorrendo i fondamenti crisafulliani, che l’opera di ogni 

titolare di funzioni normative che si enunciano in fonti-atto389, tra cui in particolare quella 

del legislatore, si risolve “esclusivamente” nella produzione di disposizioni. I soggetti che 

interpretano il diritto con il fine di applicarlo alle fattispecie concrete, tra cui in particolare 

il giudice, elaborerebbero le “norme”, incorporate nell’atto stesso che le applica. Solo in 

questo atto, nella loro applicazione, le norme assumono concretezza. Tuttavia per la 

successiva applicazione (magari in sede di impugnazione) tale norma assumerà il ruolo 

che è proprio della disposizione legislativa, la quale resterà progressivamente sempre più 

sullo sfondo, in modo inversamente proporzionale alla successiva applicazione ed 

interpretazione della “norma” interpretativa. Nelle future applicazioni dell’enunciato 

interpretativo della disposizione originaria (norma), si terrà conto del caso, ma soprattutto 

del modo e della portata della norma “che avrà già trovato applicazione considerata nel 

suo aspetto ‘precedente’”390. Può immaginarsi una sovrapposizione e un intreccio tra i 

diversi momenti: mentre si porta avanti il “discorso” della ratio decidendi e della norma, 

si può anche riprendere e confrontare quello della ratio legis e della disposizione. Tuttavia 

l’utilizzo della norma al posto della disposizione come “base discorsiva” convince se si 

osserva la prassi dei tribunali391. 

Luciani si sofferma sull’incorporazione della norma e sulle sue vicende, osservando come 

il prodotto dell’interpretazione idoneo ad interagire sul piano sociale è un atto 

comunicativo: un ulteriore enunciato giuridico392. Pertanto il nocciolo della questione 

                                                 
388 V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in Enc. Dir., XIII, 1964, par. 1. 
389 È necessario precisare come l’intero ragionamento attenga alle fonti-atto, avendo la dottrina chiarito 

come non possa darsi luogo ad interpretazione di fonti-fatto, ovvero si possa limitatamente interpretare nel 

senso di interpretare le “disposizioni” di ricognizione e sistematizzazione delle stesse (ma dunque 

spostando il tema e sovrapponendolo su quello dell’interpretazione delle fonti-atto). Cfr. F. MODUGNO, 

Interpretazione giuridica, Padova, 2012, 8; R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998, 12. 

Tuttavia, con un limitato risvolto pratico, autorevole dottrina sostiene che le attività interpretative possano 

avere ad oggetto sia “comportamenti regolari”, che costituiscono il contenuto delle fonti consuetudinarie, 

sia i “documenti” che le recepiscono: cfr. G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 48. 

Per ulteriori spunti bibliografici si rinvia a M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 399, 

nota 65. 
390 Cfr. PIZZORUSSO, Fonti (sistema costituzionale delle), cit., 415 s. 
391 Si avrà modo di analizzare la giurisprudenza più recente che dimostra la potenziale sostituibilità di questi 

due “discorsi”. 
392 Come si è osservato a proposito delle diverse teorie sulla interpretazione, circa la creazione di un 

successivo enunciato giuridico nel processo interpretativo, la dottrina è unanime. Cfr. N. BOBBIO, Teoria 

generale del diritto, Torino, 1993, 48 s. il quale distingue tra “proposizione” ed “enunciato”, laddove la 

prima è “un insieme di parole aventi un significato nel loro complesso”, ed il secondo consiste nella “forma 
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attiene alla comunicazione attraverso gli enunciati, che avviene tra i diversi attori 

coinvolti nella produzione del diritto. Il ragionamento è il seguente: se l’enunciato del 

legislatore è interpretabile ed interpretato, allora anche l’enunciato del giudice lo deve o 

può essere393. 

Così ragionando, si mina la stabilità del prodotto dell’interpretazione come significato 

cogente della disposizione interpretata. Infatti, il procedimento interpretativo potrebbe 

andare avanti all’infinito, in quanto se la disposizione necessita di essere interpretata, 

anche la “norma”, in quando incorporata in un enunciato comunicativo (e pertanto 

identica sotto questo profilo alla disposizione) avrà bisogno di interpretazione per essere 

davvero affermata. A prescindere da quante norme possano essere ricavabili dal testo 

dispositivo (le c.d. disposizioni polisense)394, e dall’esistenza di disposizioni senza norma 

e norme senza disposizione395, il problema è più radicale ed attiene alla progressione 

ipotetica del procedimento senza mai raggiungere quella che dovrebbe essere, secondo la 

teoria tradizionale crisafulliana, la norma. In quanto enunciati, anche gli approdi 

interpretativi necessitano un interprete: la norma rischia di diventare pertanto un concetto 

metafisico. Di fatti, così impostata, l’interpretazione sarebbe il procedimento con cui si 

producono “enunciati ‘sulla’ e non ‘della’ norma”396. 

Ai fini di questa analisi, ciò che rileva è l’interazione tra l’istituzione legislativa e quella 

interpretativa. Il rapporto di forza, potere, autorità che segna le funzioni e le 

interconnessioni tra legge e interpretazione. Il giudice, infatti, produce un enunciato, non 

la norma, e il problema di diritto costituzionale dell’interpretazione si annida proprio sulla 

questione se sia possibile chiamare tale enunciato “norma”. Come noto, per Crisafulli, 

solo l’applicazione giudiziaria determina “l’esatto significato della norma”397, a discapito 

di ogni altra interpretazione giuridica non giurisprudenziale398, e questa è l’unica 

interpretazione in grado di risolvere le antinomie. Tuttavia, lo stesso Crisafulli rileva 

anche che il principio del libero convincimento del giudice, nonostante le competenze di 

Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte costituzionale, non argina la possibilità 

                                                 
grammaticale e linguistica con cui un determinato significato è espresso”. Cfr. anche G. TARELLO, Diritto, 

enunciati, usi, cit., 176, secondo il quale la “proposizione si esprime attraverso enunciati” e consiste nel 

“significato che si dà all’enunciato attraverso la sua interpretazione” (p. 169); laddove per significato deve 

comunque intendersi il “quid e il quantum di comunicazione espressa, realizzata, trasmessa” (p. 148). 
393 Egli afferma, infatti, che non si danno “enunciati che all’interpretazione non si consegnino”, cfr. M. 

LUCIANI, op. ult. cit., 401. 
394 Cfr. S.M. CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 94. 
395 G. TARELLO, Diritto, enunciati, usi, cit., 215. 
396 M. LUCIANI, op. ult. cit., 401. 
397 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, Le fonti normative, Padova, 1984, 181. 
398 Cfr. F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., 25, che riprende Crisafulli. 
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che l’agire della giurisprudenza invece di risolvere le antinomie, possa comportane 

ulteriori399. Il punto è cruciale e sarà compiutamente analizzato in sede opportuna. Stando 

alla premessa, dunque, il diritto è solo quello prodotto dal giudice400, non solo ultimo, ma 

anche unico risolutore dei contrasti che l’ordinamento può presentare. Inoltre, appunto, il 

giudice è titolare come il legislatore di autorità giuridica401, al fine di assolvere alla 

funzione di “efficiente meccanismo regolatore dei rapporti sociali”402. Il prodotto della 

sua attività è chiamato norma in quanto consiste comunque in una regola di condotta o di 

comportamento, in quanto rivestita di autorità giuridica di regolare, appunto, 

giuridicamente i rapporti giuridici (e quindi regolare giuridicamente rapporti sociali), 

proibitiva o permissiva. 

Per comprendere la relazione disposizione-norma e ricostruirne la portata, si deve 

ripartire dal dato positivo. L’art. 101, co. 2 Cost., dispone che il giudice è soggetto 

soltanto alla “legge”. Secondo Luciani, la distinzione di Crisafulli andrebbe rivista alla 

luce del dato letterale che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni ampliative e da 

cui deriverebbero precise conseguenze di ordine dogmatico e quindi anche istituzionale. 

Segnatamente, sofferma la sua analisi non tanto sul termine “legge”, che comunque è 

stato interpretato (ancora da Crisafulli) come “diritto oggettivo”403, in senso estensivo 

come complesso normativo realizzato dallo Stato a prescindere dal nomen iuris delle fonti 

che a questo corpo contribuiscono, in senso restrittivo come complesso normativo (a 

prescindere dalla posizione nel sistema delle fonti) almeno per quanto attiene alla 

funzione del giudice. La dottrina prevalente, comunque, intende il termine come riferito 

alla sola legge in senso formale, in quanto questo è ritenuto essere l’utilizzo semantico 

del termine preferito nel testo della Carta404, soprattutto quando scelto in disposizioni 

sulla tutela delle situazioni giuridiche soggettive, particolarmente sensibili al principio di 

legalità formale405. Ancora, tale ultima interpretazione rimanda alla sovranità popolare ed 

al principio democratico, di cui la legge è la fonte del diritto di più immediata espressione 

nella forma di governo parlamentare italiana406. Ma l’argomento decisivo per leggere la 

                                                 
399 In senso contrario cfr. G. GAVAZZI, Elementi di teoria del diritto, Torino, 1984, 46. 
400 Cfr. V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), cit., 209. 
401 Cfr. sul punto C. ESPOSITO, La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli 

atti legislativi e il controllo giurisdizionale, Milano, 1964, 18 s. 
402 M. LUCIANI, op. ult. cit., 402. 
403 Cfr. V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (Diritto costituzionale), in Enc. Dir., XVII, Milano, 1968, 930, 

nota 11: più esattamente, ma nel senso indicato nel testo, legge “in senso materiale”. 
404 Cfr. S. FOIS, Legalità (principio di), in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973, 684-685. 
405 Cfr. R. GUASTINI, Art. 101, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1994, 176. 
406 Cfr. P.F. GROSSI, Indipendenza del pubblico ministero e soggezione dei giudici alla legge, in Giur. cost., 

1964, 563-564. 
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disposizione in senso formale attiene alla considerazione dell’impatto del giudizio di 

legittimità costituzionale sul giudice407. Dal dovere di rimessione di una questione di 

legittimità dinanzi alla Corte costituzionale, invece che dal potere di disapplicazione della 

fonte legale, come invece non accade per le fonti secondarie, la dottrina408 ritiene solida 

l’interpretazione di “legge” in senso formale409. 

Più interessante per l’analisi delle conseguenze istituzionali che discendono 

dall’interpretazione della disposizione in esame, è piuttosto la “soggezione”. La dottrina 

traduce questa situazione come l’impossibilità per il giudice di disapplicare la legge, 

rinvenendo in questa differenza con le altre fonti il peso particolare della relazione tra 

fonte legale e giudice410. Tuttavia è interessante rileggere il disposto alla luce del binomio 

disposizione-norma, seguendo la più recente impostazione. Il termine “soggezione” 

indica quella situazione giuridica soggettiva passiva che in diritto civile corrisponde alla 

situazione giuridica soggettiva attiva di un altro soggetto, titolare di un diritto potestativo. 

Ciò che distingue la soggezione dal dovere, e che caratterizza la soggezione, è la mera 

situazione di pati, ovvero l’assenza di ogni attività di cooperazione o di adempimento; 

pertanto la soggezione si determina in capo ad un soggetto, nel momento in cui il titolare 

del diritto potestativo lo esercita. In senso lato, dunque, si può affermare che la soggezione 

determini un vincolo giuridico411 in capo al soggetto titolare di questa situazione giuridica 

passiva. 

                                                 
407 Radicalmente opposto è il ragionamento di chi legge la disposizione alla luce del diritto positivo 

subordinato alla Costituzione: N. LIPARI, Il diritto e le sue fonti, in N. LIPARI, P. RESCIGNO, Diritto civile, 

1, Milano, 2009, 72-73, ricorda il disposto dell’art. 113 c.p.c.: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve 

seguire le norme del diritto”; ma poi l’articolo aggiunge “salvo che la legge gli attribuisca il potere di 

decidere secondo equità”, da cui si può agilmente comprendere che il termine “diritto” sia usato qui in 

contrapposizione del principio di “equità”, che è il criterio alternativo alla composizione delle liti mediante 

l’applicazione dello ius civile. Ovvero dell’art. 360, co. 1, n. 3): “(Le sentenze pronunziate in grado 

d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione) per violazione o falsa 

applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. 
408 Cfr. N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, 2006, 38-39; S. 

BARTOLE, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Padova, 1964, 226-227. 
409 Chiaramente, formale, in “senso ampio”, nel senso di legge ed atti aventi forza di legge. Cfr. A. 

PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, in ID., Commentario del codice civile, artt. 1-9, Bologna-Roma, 1977, 

227-228 il quale ritiene che alla legge si equiparino gli atti che abbiano lo stesso “regime costituzionale 

della legge complessivamente considerato”; contra v. R. GUASTINI, Art. 101, cit., 179-181, il quale sostiene 

che sia necessaria una chiara indicazione letterale della Costituzione per arrivare a simile conclusione. 

Utilizzando il medesimo criterio della sovranità popolare, l’Autore sostiene che gli atti del governo non 

siano espressione della volontà (mediata) del popolo a cui la funzione giurisdizionale deve essere 

subordinata, disponendo per questo motivo la Costituzione l’avverbio “soltanto” in riferimento alla legge. 
410 N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., 38; G. COCCO, Verso una 

cassazione supreme court: un parere contrario, la conferma della soggezione del giudice alla legge e una 

riforma possibile, in Resp. civ., 2016, 382. 
411 M. LUCIANI, op. ult. cit., 403. 
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Applicando la tesi crisafulliana, il vincolo di soggezione scaturirebbe dalla norma, non 

dalla disposizione. L’art. 101, co. 2, sarebbe un mero enunciato dispositivo. Solo 

l’interpretazione della disposizione in questione, cioè della legge a cui il giudice è 

soggetto, rende il giudice davvero vincolato, in quanto fino al momento 

dell’interpretazione la norma non esiste. Dunque, il giudice non è vincolato dalla 

disposizione, ma dalla norma; il vincolo non esiste finché non è liberamente riconosciuto 

in interpretazione. La conseguenza ultima, per la dottrina richiamata, è che il giudice 

sarebbe soggetto passivo solo di una auto-obbligazione, essendo in ciò diverso da tutti i 

cittadini, etero-obbligati in forza dell’appartenenza alla “comunità politica”412. Così 

l’autorevole distinzione disposizione-norma, comporterebbe “un cuneo distruttivo nel 

cuore medesimo dello Stato di diritto”413. 

Il problema di interpretare la disposizione legislativa, inoltre, può verificarsi 

identicamente rispetto a quanto stabilito dal giudice nel testo della sua sentenza, 

duplicandosi nel momento giurisprudenziale la disposizione parlamentare: invece che 

passare dalla disposizione alla norma si potrebbe sostenere che si passi alla disposizione 

giurisdizionale Anche la giurisprudenza si è di recente soffermata sull’interpretazione 

delle sentenze, riprendendo alcuni indirizzi della Corte costituzionale ed anche della 

Corte di Cassazione, ancora a conferma dell’intrecciarsi costante delle due legalità 

ordinamentali. In particolare nella nota sentenza della Corte costituzionale del 26 marzo 

2015, n. 49, è presa in esame l’interpretazione delle sentenze della Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo, con l’indicazione della necessità di orientare l’attività ermeneutica di 

tali provvedimenti ai criteri della “interpretazione costituzionalmente e 

convenzionalmente orientata”414. Le analogie con il paradigma dell’interpretazione 

legislativa sono notevoli quando la Corte spiega le ragioni della necessità di trovare 

metodi ermeneutici: “a fronte di una pluralità di significati potenzialmente compatibili 

con il significante, l’interprete è tenuto a collocare la singola pronuncia nel flusso 

continuo della giurisprudenza europea, per ricavarne un senso che possa conciliarsi con 

                                                 
412 M. LUCIANI, ibidem. 
413 M. LUCIANI, ibidem. 
414 Cfr. Corte cost., sent. n. 49 del 2015, punto 6.1 del considerando in diritto: “I canoni dell’interpretazione 

costituzionalmente e convenzionalmente orientata debbono infatti trovare applicazione anche nei confronti 

delle sentenze della Corte EDU, quando di esse (…) non si è in grado di cogliere con immediatezza 

l’effettivo principio di diritto che il giudice di Strasburgo ha inteso affermare per risolvere il caso concreto 

(sentenza n. 236 del 2011). 

6.2.– Questa Corte ha già affermato che «Ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la 

sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo […] resta pur sempre legata alla concretezza della situazione 

che l’ha originata» (sentenza n. 236 del 2011). 
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quest’ultima, e che, comunque, non sia di pregiudizio per la Costituzione (…). 

Nell’ipotesi definita dalla sentenza Varvara, questa Corte reputa che una tale attività per 

i rimettenti fosse doverosa e che il mancato esaurimento di essa li abbia indotti ad 

attribuire a questa pronuncia una portata che era invece tutta da verificare, anche alla luce 

del caso concreto”. Ancora più significativo è il passaggio in cui la Corte spiega in 

dettaglio in cosa consista l’interpretazione in esame: “decidere se il giudice europeo, 

quando ragiona espressamente in termini di “condanna”, abbia a mente la forma del 

pronunciamento del giudice, ovvero la sostanza che necessariamente si accompagna a 

tale pronuncia, laddove essa infligga una sanzione criminale ai sensi dell’art. 7 della 

CEDU, vale a dire l’accertamento della responsabilità”415. Se l’interpretazione delle 

sentenze consiste nel decidere cosa il giudice abbia a mente, sembra una situazione 

identica a quella che si determina con l’applicazione del criterio dell’interpretazione 

teleologica rispetto alla disposizione legislativa. È infatti stato affermato che “anche le 

sentenze della Corte vanno interpretate”416. 

È stato anche evidenziato417 come anche la Corte di Cassazione contribuisca ad affermare 

come sia possibile l’interpretazione delle sentenze, prescrivendo l’applicazione dei criteri 

stabiliti per l’interpretazione della legge all’interpretazione delle decisioni giudiziali. La 

Cassazione, sent. sez. II civ., 23 dicembre 2014, n. 27350 afferma: “Non può non tenersi 

conto che l’interpretazione della sentenza, nel nostro caso della sentenza di divisione, 

passata in giudicato, è soggetta ai criteri di interpretazione normativa, e, dunque, al 

criterio dell’ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, cioè, dove la legge ha voluto ha detto, 

dove non ha voluto ha taciuto”418. 

In ogni caso, l’organizzazione del processo (ma si potrebbe affermare che sia un fatto 

intrinseco alla natura della funzione giurisdizionale), l’interprete della sentenza è 

comunque un giudice superiore a cui è attribuita la cognizione delle sentenze emesse da 

giudici di grado inferiore, in casi ordinari (in genere prima che si formi il giudicato) o 

straordinari (a prescindere dalla formazione del giudicato, peraltro anch’esso contestato 

dalla giurisprudenza della Corte EDU, come noto, almeno in ambito penale419), dunque 

                                                 
415 Cfr. Corte cost., sent. n. 49 del 2015, punto 6.2. Corsivi aggiunti. 
416 F. MODUGNO, Sul problema dell’interpretazione conforme a Costituzione: un breve excursus, in Giur. 

it., 2010, 1964. 
417 M. LUCIANI, op. ult. cit., 404. 
418 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27350, punto 1.1, lettera a) delle motivazioni. 
419 Cfr. la sentenza CEDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3), che ha messo a nudo una serie di 

contraddizioni del sistema penale proprio sul rapporto tra principio di legalità e fattispecie c.d. “a creazione 

giurisprudenziale” e successiva incidenza della giurisprudenza CEDU sul giudicato nazionale. 
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il giudice dell’impugnazione420; o comunque un giudice anche se non formalmente 

superiore, investito da fonti di rango costituzionale o convenzionale, della giurisdizione 

sulle sentenze dei giudici nazionali, ancorché espressione di un ordinamento separato ma 

coordinato421. 

Nell’attuale sistema di tutela non si può più affermare con la medesima certezza 

dell’epoca di Crisafulli422 che la decisione del giudice sia l’interpretazione finale, a sua 

volta non più interpretabile. Negando tale possibilità, riconoscendo valore di 

determinazione finita (endliche), esclusivamente all’interpretazione (giurisdizionale) che 

avviene nel processo in cui si realizza, si arriverebbe ad applicare la teoria formalistica 

dell’interpretazione alla disposizione del giudice invece che a quella del legislatore, 

spostando solo in avanti il problema. Infatti, questo paradigma riconoscerebbe che quello 

enunciato dal giudice sia l’unico significato “vero”, “giusto”, a prescindere da ogni altra, 

successiva, interpretazione possibile423. 

Luciani evidenzia che in realtà la struttura della decisione giurisdizionale intrinsecamente 

non comporta la produzione di una “norma” diversa o altra, estraibile dal testo, come 

Crisafulli intende proprio perché non è strutturata per l’interpretazione di una 

disposizione. L’atto in cui è contenuta la decisione del giudice, la sentenza, contiene in 

sé motivazione e dispositivo. I due elementi devono essere letti insieme per comprendere 

la portata rispettivamente argomentativa e prescrittiva424. Ma solo il dispositivo “risolve” 

                                                 
420 Cfr. Corte di Cassazione, Sez. II civ., 3 novembre 2014, n. 23364 e Sez. III civ., 16 dicembre 2014, n. 

26378. 
421 Accedendo alla teoria dualista degli ordinamenti nazionale ed euro-unitario. 
422 Tuttavia, si veda anche Corte costituzionale sent. 6 luglio 1971, n. 156, in cui la Corte decide su di una 

ordinanza di rimessione emessa dalla Corte di Cassazione che attiene all’esatta interpretazione di una 

sentenza della Corte costituzionale, cfr. il punto 3 del ritenuto in fatto: “Nel corso della motivazione la 

Corte si sofferma quindi ad analizzare la portata della sentenza n. 129 del 1963 della Corte costituzionale 

per concludere che essa non dice esplicitamente che il giudice ordinario adito dal lavoratore possa 

provvedere alla disapplicazione della clausola senza sollevare l'eccezione d'incostituzionalità della legge 

delegata in riferimento all'art. 36 della Costituzione; né sarebbe possibile interpretare la sentenza nel senso 

che lo dica implicitamente, sia per i rilievi sopra enunciati a proposito dell'art. 2099, capoverso, del codice 

civile, al quale la Corte costituzionale non si era richiamata perché estraneo al suo decidere, sia perché la 

stessa aveva interpretato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, l'art. 7 e non anche l'art. 5 della legge, 

sia infine poiché in quel caso il giudice a quo aveva denunciato l'art. 7 della legge di delegazione e non la 

legge delegata”. 
423 Sul punto cfr. A. VIGNUDELLI, Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero 

giuridico, cit., 112. 
424 Si devono alcune precisazioni. Primariamente, anche il dispositivo è comunque interpretato a sua volta, 

seguendo l’impostazione precedente del ragionamento. Inoltre la portata del dispositivo varia al variare 

della giurisdizione: nei casi della giurisdizione costituzionale ed amministrativa, il dispositivo consiste nella 

dichiarazione di illegittimità di un atto (legislativo o amministrativo) con l’effetto dell’annullamento, 

realizzando così un dispositivo performativo, in quanto l’atto (o la disposizione) colpito dalla sentenza sarà 

immediatamente espunto dall’ordinamento. In terzo luogo, anche i dispositivi civile e penale recano una 

parte performativa: è il caso della dichiarazione di inammissibilità, di rigetto della domanda, di condanna 

o di accertamento. Tuttavia, come osserva G. TARELLO, Diritto, enunciati, usi: studi di teoria e metateoria 
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il caso concreto, applicando il diritto con cogenza. Tuttavia, osserva Luciani, non può 

dirsi che il dispositivo stesso enunci la norma, in quanto non reca alcuna interpretazione, 

solo comandi. La motivazione, da parte sua, non è affatto idonea a “comandare” nel caso 

concreto ai soggetti quale comportamento concretamente osservare, e inoltre non è 

comunque idonea a stabilire quale sia l’interpretazione “normativa”. Al più enuncerà un 

ragionamento interpretativo che si assume poter ripetere in casi analoghi di applicazione 

del testo legislativo applicato. 

Già Betti rileva che il prodotto del procedimento decisionale del giudice contenuto nella 

motivazione è una “massima di decisione”425 non una “norma”: la massima diventa norma 

in seguito ad un processo di “recezione ed assorbimento” di una fonte del diritto, tanto 

nella forma della “consuetudine, sia per codificazione”426. La sentenza, dunque, lungi 

dall’assumere i caratteri di generalità ed astrattezza tipici delle fonti di diritto427, resta un 

enunciato interpretativo, neanche finale e suscettibile di interpretazione successiva ad 

opera di altri operatori giuridici, che rimanda sempre al testo della “disposizione” ivi 

applicata428, non essendo dotata di una forza giuridica propria tale da determinare una 

sostituzione del proprio enunciato (norma) con quello del legislatore (disposizione)429. 

Dispositivo e motivazione non sono scindibili, in quanto entrambi elementi necessari430 

dell’atto sentenza. Infatti per la sua interpretazione vige il “canone ermeneutico della 

                                                 
del diritto, cit., 199, si tratta di “comunicazioni suscettibili di essere eseguite o non eseguite, obbedite o 

disobbedite”. 
425 Cfr. E. BETTI, Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva, in Scritti giuridici in onore di Mario 

Cavalieri, Padova, 1960, in ID., Diritto metodo, ermeneutica. Scritti scelti, Milano, 1991, 532. 
426 Le espressioni sono di E. BETTI, op. ult. cit., 135 e 134. 
427 Come noto, e come non può non riportarsi per completezza, la generalità consiste nell’attitudine della 

fonte-atto ad essere efficacie per tutti i cittadini e non solo per uno specifico destinatario concreto; 

l’astrattezza è la caratteristica di quella fonte di riferirsi ad una classe di fattispecie e non a singole 

fattispecie concrete, passate o future, che rende l’atto applicabile ogniqualvolta la fattispecie concretamente 

verificatasi possa essere ricondotta alla fattispecie astratta. Sul tema, in una prospettiva di teoria generale, 

si rimanda F. MODUGNO, Norma giuridica (teoria generale), in Enc. dir., XXVIII, 1978, il quale, dopo 

aver avvertito della “ambiguità e plurivocità” del concetto di generalità, afferma: “Una norma che sia 

«individuale» e «concreta» non è ripetibile e si esaurisce nella sua applicazione”. Cfr. anche N. BOBBIO, 

Teoria della norma giuridica, Torino, 1958; ID., Norma giuridica, in Nss. D. I., XI, 1964. 
428 Luciani ricorda anche come non hanno effetto vincolante né nella generalità degli ordinamenti di civil 

law, né in quelli di common law: in quest’ultimo ambito “nelle parti in cui interpretano, non possono scalfire 

il principio del libero convincimento degli altri giudici e non posseggono effetti vincolanti”. Cfr. M. 

LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 406. 
429 Cfr. T. ASCARELLI, Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione, in Riv. dir. proc., 1957, 

355, secondo il quale la disposizione, una volta interpretata, «torna ad essere “testo” per le applicazioni 

successive». In particolare, si afferma anche: «La norma non è racchiusa nel testo si da poter essere ivi 

discoperta e l’interpretazione non è “lo specchio” di quanto racchiuso nel testo; il testo è se mai un seme 

per quella sempre rinnovata e transitoria formulazione della norma che per ogni applicazione compie 

l’interprete». 
430 L’esistenza della motivazione è un requisito protetto dalla sanzione della nullità in ogni diritto 

processuale nell’ordinamento italiano. Il dispositivo costituisce, come noto, la sentenza stessa, ed è discusso 

se la sua assenza comporti semplice nullità ovvero inesistenza dell’atto viziato. 
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totalità”431 che implica l’unità funzionale di queste due parti dell’atto, tra loro distinte ma 

coordinate. Lette l’una alla luce dell’altra, tuttavia, esse implicano conseguenze diverse 

per quanto riguarda l’individuazione dell’enunciato interpretativo e la sua cogenza (la 

norma, restando sempre al linguaggio di Crisafulli). Come si è brevemente richiamato in 

precedenza, il dispositivo ha una efficacia prescrittiva ed è suscettibile di essere 

qualificato valido o invalido; la motivazione reca invece l’interpretazione dell’enunciato 

legislativo, ma essa è certamente un enunciato non prescrittivo. Tuttavia dalla sua 

correttezza, logicità, non contraddittorietà, ragionevolezza (ed ogni altro criterio di 

valutazione logica), dipende la validità o invalidità del dispositivo. Il tema della esatta 

qualificazione della classe di enunciato a cui è possibile ascrivere la motivazione è 

esplorato da Guastini, il quale individua ulteriori e differenti classi rispetto alla dicotomia 

prescrittivo-descrittivo432. La dottrina, seppur con alcune differenze433, riconduce la 

motivazione agli enunciati intelligibili in base al criterio della verità o falsità, cioè quelli 

che dipendono dall’argomentazione, dal modo con cui è possibile determinare nei 

destinatari il convincimento di verità o falsità con il processo comunicativo. Rinviando 

alle teorie e dottrine dell’interpretazione, ciò che conta in questa sede è la “genetica” della 

sentenza, in cui, se la sua struttura è quella descritta, non ci sarebbe spazio per la creazione 

di una norma da parte del giudice. Egli interpreta la disposizione legislativa e formula il 

proprio enunciato passibile di verificazione-falsificazione, arrivando a formulare 

l’enunciato prescrittivo che deve poi essere coerente con il primo (il contrario, cioè la 

definizione del dispositivo e poi della motivazione sarebbe un pre-giudizio. Anche se in 

alcuni tipi di giudizio è previsto il deposito della motivazione solo in seguito alla 

pubblicazione mediante lettura della sentenza-dispositivo, ciò non toglie che la 

motivazione preceda logicamente il dispositivo, anche quando materialmente essa non sia 

stata esplicitata). 

Inserendo questa attività nell’ambito della costruzione kelsensiana delle fonti del diritto 

e nella struttura degli ordinamenti di civil-law, di possono trarre alcune prime conclusioni: 

l’enunciato del giudice e l’enunciato del legislatore sono entrambi suscettibili di 

                                                 
431 Cfr. E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, Milano, 

1971, 361. 
432 Cfr. R. GUASTINI, Enunciati interpretativi, in Ars interpretandi, II, 1997, 47 ss.; ID., L’interpretazione 

dei documenti normativi, in A. CICU, F. MESSINEO, Trattato di diritto civile e commerciale, 2004, 32. 
433 Cfr. N. BOBBIO, Norma giuridica, in Nuovissimo Digesto Italiano, XI, 1965, 334, qualifica gli enunciati 

come veri o falsi; G. TARELLO, Diritto enunciati, usi, cit., 199-200, nel senso che essi sono suscettibili di 

generare la credenza della propria verità o falsità; cfr. anche G.U. RESCIGNO, Interpretazione costituzionale 

e positivismo giuridico in G. AZZARITI (a cura di), M. LUCIANI, A. MASARACCHIA, F. MODUGNO, A. PACE, 

G.U. RESCIGNO, Interpretazione costituzionale, Torino, 2007, 28. 
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interpretazione, tuttavia potrebbe essere possibile comprendere la portata del termine 

“norma” osservando la piramide dalla prospettiva dell’ultima fonte, quella esecutiva, che 

si trovi ad applicare le più alte, generali ed astratte. L’enunciato del giudice, ove si 

inserisca in questa progressione tra la disposizione “legislativa” e quella “esecutiva”, 

costituirebbe l’interpretazione della prima al fine della migliore efficacia della seconda. 

Tuttavia non è possibile comprendere in questo caso quale sia il carattere dell’enunciato 

interpretante: non è norma generale, in quanto interpreta la fonte generale ed astratta, la 

quale reca la norma generale; non è norma concreta, in quanto essa è disposta dalla fonte 

secondaria che attiene, appunto, al caso concreto, dettagliato, specifico. A ciò si 

aggiungano alcuni difetti istituzionali che inficiano il carattere normativo eventuale di 

ogni enunciato giurisdizionale: non sono pubblicabili ufficialmente e non sarebbe 

possibile determinare a priori l’identità stessa dell’enunciato, potendo anch’essa 

“sfumare” o “gradare” in diversi livelli (interpretazione giurisdizionale di primo, secondo, 

terzo grado)434. 

Si comprende allora il limite della attribuzione del termine “norma” all’enunciato del 

giudice. Essendo questo un enunciato interpretativo a sua volta interpretabile, non potrà 

essere la “norma”, ma un enunciato “sulla” norma435. Tuttavia è necessario porre un limite 

al vagare di questa astrazione, la norma, che così argomentando rimane sempre solo 

intuibile, ma mai raggiungibile e professabile, in quanto, come osservato in precedenza, 

il discorso interpretativo diventa una sorta di meta-discorso sulla o a fianco alla 

disposizione legislativa436. Per questo motivo è stato rilevato dalla dottrina che potrebbe 

essere proprio il termine “norma” ad essere fuorviante. Sembra essere stato inteso troppo 

spesso come una “proposta” che il giudice riceve dal legislatore, quasi che quest’ultimo 

provi ad influenzare il primo437 e il giudice stesso sia l’istituzione pubblica investita della 

autorità necessaria a consegnare la norma stessa438. 

Prima di affrontare la struttura istituzionale in uno con i dati di diritto positivo rispetto al 

potere giurisdizionale, è necessario soffermarsi sulle ricadute del termine norma in 

contrapposizione con disposizione. 

                                                 
434 Cfr. M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 414: “In quel momento, infatti, non si 

formula alcun enunciato e si dà per scontato che una norma “ci sia” perché altri ne ha enunciato l’esistenza”. 
435 Cfr. M. LUCIANI, ibidem.  
436 Cfr. E. PARESCE, Interpretazione, in Enc. Dir., XXII, 1972, 175: “la interpretazione dà luogo ad uno 

strano fenomeno di reduplicazione della norma stessa”. 
437 F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Milano, 2015, 32. 
438 Cfr. anche F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione, Roma-Bari, 2016, 190 ss. 
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Crisafulli spiega la relazione disposizione-norma in alcuni passaggi fondamentali. In 

particolare egli ricorda come “il punto di partenza del processo interpretativo rivolto a 

costruire la norma sia pur sempre la formula del testo, e la formula perché ed in quanto 

riguardata quale espressione della cosiddetta volontà legislativa e come tale, perciò, 

voluta e deliberata dagli autori dell'atto”439; che “la disposizione contenuta nell’atto 

(come formula o complesso integrato di formule inserite nell’articolato) è perciò soltanto 

una delle componenti della norma, che dall’atto trae, bensì, origine e fondamento, ma 

solo in parte il significato ad essa attribuibile nella sua connessione con le altre vigenti e 

alla stregua dei princìpi che conferiscono coerenza e dignità di sistema al diritto 

oggettivo”440; che disposizioni e norme si affiancano in un complesso sistema in cui con 

l’interpretazione è possibile “determinare l’esatto significato delle varie disposizioni ‘e’ 

norme”441; ed infatti il proprio “significato, che può in varia misura divergere […] da 

quello originariamente espresso dalle rispettive disposizioni”, ammettendo così 

l’esistenza e la coesistenza di due significati, uno proprio della disposizioni ed uno 

proprio della norma. La dottrina ha evidenziato la problematicità di queste affermazioni, 

rispetto alla esatta identificazione del rapporto tra i due concetti442. Ed infatti, ad una 

definizione del termine disposizione, nell’opera crisafulliana manca la definizione di 

“norma”, intesa o presupposta nella pratica come interpretazione della disposizione, ma 

non “problematizzata”443. Intendere la norma con la interpretazione della disposizione è 

il presupposto logico di quello che diventa un naturale precipitato: il giudice è colui che 

interpreta la disposizione; il giudice crea la norma444. L’opinione comune si spiega con la 

difficile interpretazione di un passo dello stesso Crisafulli, che sembra condurre agli esiti 

appena ricordati: “le norme [...], lungi dal configurarsi come un elemento dell’atto, ne 

stanno fuori, quali entità staccate ormai dalla loro fonte (dall’atto che le ha poste), con un 

proprio significato, che può in varia misura divergere, e tanto più con l’andar del tempo, 

da quello originariamente espresso dalle rispettive disposizioni, singolarmente 

                                                 
439 V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), cit., 203. 
440 V. CRISAFULLI, op. ult. cit., 207. 
441 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, cit., 181. 
442 Sul punto, tra gli altri, cfr. O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, 

Milano, 2014, 290 ss.; A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Tornio, 2006, 157 (in particolare sulla 

derivazione del termine “disposizione” dal diritto privato); A. CIERVO, Saggio sull’interpretazione 

adeguatrice, Roma, 2011, 160; A. VIGNUDELLI, Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni 

del pensiero giuridico, Torino, 2011, 100 ss; R. GUASTINI, Disposizione vs. norma, in Giur. cost., 1989, II, 

7 s. 
443 M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 417. 
444 Cfr. A. VIGNUDELLI, Interpretazione e Costituzione, cit., 15. 
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considerate, poiché esso ‘si determina in funzione dell’ordinamento complessivo, e su di 

esso perciò si riflettono altre norme a questo appartenenti’”445. 

La recente dottrina ha infatti sottolineato i profili problematici in ordine all’esatta 

individuazione e definizione di cosa sia la norma. In particolare non è chiaro come essa 

possa derivare il proprio “significato” dalle “altre norme” e contemporaneamente queste 

ultime possano essere a priori portatrici di un proprio “significato” senza attingere da 

ulteriori “altre norme”. Uscire da tale impasse sembra teoricamente impossibile446. 

L’unica via per poter definire con sicurezza il concetto e renderlo più concreto, sembra 

essere quella di postulare l’esistenza di un dato a cui ancorare l’enunciato normativo: il 

testo. Il testo della legge, la sua genesi e le sue implicazioni. Testo che, a questo punto, 

non può che attrarre e vincolare l’interpretazione e il giudice nella sua attività. 

A questo punto è necessario ripartire da testo e dai vincoli che esso crea come sistema di 

diritto positivo all’interprete. 

 

3. La questione istituzionale: l’organizzazione e la nomofilachia delle Corti 

superiori 

Ciascun ordinamento specifica il tipo e l’organizzazione del potere giudiziario, 

accogliendo una particolare nozione di organo giudiziale che varia a seconda della 

costituzione dell’ordinamento. Non è banale rammentare che in uno Stato moderno 

l’organo giudiziario, in generale, è una autorità pubblica demandata all’esercizio della 

funzione giurisdizionale447. Questa definizione è importante per attribuire la funzione di 

interpretare, nel senso ricordato nei capitoli precedenti, a funzionari pubblici espressione 

di potere pubblico statuale. La precisazione è doverosa perché le teorie ermeneutiche, 

come accennato, si spingono fino alla ricostruzione dell’organo giurisdizionale come 

“organo” “espressione” della “società civile” (ovvero “società globale”)448. Oppure 

                                                 
445 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, cit., 41. 
446 Cfr. M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 419. 
447 Cfr. A. PIZZORUSSO, Organi, in Enc. Dir., XXXI, 1981. 
448 Cfr. F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 98: “L’antica intuizione 

di Hegel manifesta oggi tutta la propria valenza: la manifesta nel momento in cui la società civile diventa 

società globale dalla quale il giudice mostra la propensione a farsi organo”. 
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affidano la funzione di interpretare il diritto oggettivo non all’organo pubblico, ma ad una 

ancora meno palpabile “comunità interpretativa”449 o “comunità interpretante”450. 

Sembrerebbe che questi paradigmi presuppongano il concetto di una “società aperta degli 

interpreti”451 non solo della Costituzione, ma anche della legge ordinaria dello Stato. 

Questo è particolarmente verificabile nei casi in cui il giudice non costituzionale decide 

casi in cui si trovi immediatamente in dialogo con il testo costituzionale ovvero casi in 

cui si dibattono situazioni giuridiche che in quel momento sono oggetto anche di dibattito 

parlamentare o politico. Tuttavia sembra opportuno dover ricordare come le due legalità 

si intreccino ma siano distinte, pertanto ciò che in linea teorica accomuna tutti gli 

interpreti giurisdizionali, ciò che può essere postulato nelle teorie e dottrine 

dell’interpretazione, può poi distinguersi in base alle caratteristiche proprie della legalità 

con cui si confronta il singolo livello o la singola specie giurisdizionale (costituzionale 

ovvero ordinaria). 

La questione appare problematica perché pone il problema del controllo 

sull’interpretazione come attività e come risultato di tale attività. Un controllo e quindi 

una validazione che non appartiene più allo Stato, alla sua articolazione ed organizzazione 

(in senso letterale: non attiene più agli organi dello Stato), bensì ad enti o spazi altri che 

coincidono con gli spazi in cui si è polverizzata la centralità della legge descritta in 

precedenza. Il “tentativo di oggettivizzare” il prodotto del giudice in riferimento alla 

comunità interpretativa, “riconducendolo entro un contesto stabile di criteri accettati”452, 

consentendo così di verificare quali soluzioni e in base a quali criteri possano dirsi vere, 

valide o giuste, cioè giustificate alla luce dell’ordinamento, ha una portata dirompente, 

rispetto ai paradigmi classici dello Stato di diritto. La compatibilità tra il concetto in 

                                                 
449 Cfr. G. ZACCARIA, Interpretazione della legge, in Enc. Dir., Annali V, 2012, 706: “ulteriore concetto 

che funge da parametro per il controllo dell’interpretazione in numerose teorie contemporanee del diritto 

(…) fondamentalmente inteso come tessuto di orizzonti d’attesa verso il quale si orienta il processo 

interpretativo-applicativo, ed entro il quale metodi e materiali giuridici vengono utilizzati”.  
450 Cfr. N. LIPARI, L’interpretazione giuridica, in N. LIPARI, P. RESCIGNO, Diritto civile, cit., 154-155: “… 

superando l’artificiosa distinzione tra soggetto e oggetto nelle modalità attuative del procedimento 

interpretativo, è che – usciti ormai dalle strettoie dello statalismo e dell’assolutismo giuridico – non ha più 

senso porre il punto di riferimento oggettivo (secondo la formula dello ius positum) al di fuori della 

comunità interpretante, che sarebbe dunque chiamata ad applicare e ad intendere il diritto prodotto 

dall’autorità. Nella realtà dell’esperienza interpretazioni e decisioni si intersecano, essendo il principio 

interpretativo che determina la vincolatività del precetto interno al concreto modo di svolgersi 

dell’esperienza giuridica.  
451 Cfr. P. HÄBERLE, Der Verfassungsstaat, trad. it. Lo Stato costituzionale, Roma, 2005, 143 ss. spec. 144-

145: “nei processi di interpretazione della costituzione possono potenzialmente attivarsi tutti gli organi 

dello Stato, tutti i poteri pubblici, tutti i cittadini e gruppi. Non c’è un numerus clausus degli interpreti della 

costituzione!”; “cittadini e gruppi, organi dello Stato e sfera pubblica sono ‘forze interpretative produttive’, 

interpreti costituzionali in senso lato”. 
452 G. ZACCARIA, Interpretazione della legge, cit. 707. 
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esame e l’apparato di diritto positivo che attiene alla funzione del giudice è tutta da 

dimostrare, sembrando i due mondi a prima analisi reciprocamente escludenti. Infatti, o 

si riconosce l’attribuzione del giudice e l’articolazione della sua funzione nei limiti 

dell’ordinamento, consegnando al giudice di ultimo grado e livello il potere di definire i 

limiti della latitudine del diritto oggettivo in cui iscrivere i significati della legge (ovvero 

della legalità costituzionale); ovvero si ammette un mutamento delle funzioni di tale 

apparato, e la contestuale attribuzione ad altri organi o soggetti (la comunità interpretante, 

la società aperta) delle di interpretazione dei giudici e a rigore di quelle nomofilattiche 

delle giurisdizioni superiori. Con queste affermazioni non si vuole negare la concezione 

contemporanea del diritto, ed in particolare del diritto costituzionale, come “realtà di 

radici”, appartenente alla fisiologia della società civile e non solo alla sua patologia, un 

diritto non “creato” ma ricercato, “ritrovato”453. Questa impostazione critica, 

giustamente, la prospettiva meramente statalistica che ascrive il monopolio di tutto il 

diritto allo Stato, tuttavia apre spazi che rischiano di mettere in discussione le classiche 

teorie della separazione dei poteri e della certezza del diritto. Come si è avvertito nel 

primo capitolo, la rivoluzione gadameriana dell’interpretazione lascia aperte alcune 

domande su questi punti454. In ogni caso, in questa sede, l’interesse è comprendere 

l’evoluzione di questi concetti all’interno della struttura formalizzata del potere 

giurisdizionale nell’organizzazione dello stesso. 

L’organizzazione del potere giurisdizionale come espressione organica dello Stato è 

messa in discussione già da una risalente dottrina che preferisce configurare le 

articolazioni del potere legislativo e di quello giudiziario come espressioni dello Stato-

comunità455. Al contrario, Pizzorusso, opportunamente, sostiene che il popolo (Stato-

comunità) e lo Stato non siano da contrapporre. Il popolo è in realtà il primo degli organi 

                                                 
453 Così P. GROSSI intervenendo al Convegno “Giudici e legislatori”, tenuto il 7 novembre 2016 presso la 

Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Egli si 

sofferma, inoltre, sulla esatta qualificazione dell’attività del giudice, suggerendo il termine “invenire”, 

come declinazione di “inventare” ma fuori dall’ambiguità contemporanea di questo termine che sarebbe 

letto come quasi sinonimo di “creare”. Sul punto cfr. anche P. GROSSI, Ordine, compattezza, complessità. 

La funzione inventiva del giurista, ieri ed oggi, Napoli, 2012; ID., Introduzione al Novecento giuridico, 

Roma-Bari, 2015, 95 ss.; ID., Il giudice civile. Un interprete?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 1135 ss. 
454 Cfr. H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960, in G. VATTIMO (trad. it.), Verità e metodo, 

Milano, 1992 (riedit. 2000). 
455 Cfr. F. BENVENUTI, L'ordinamento repubblicano, Venezia, 1961, 206-208: particolarmente suggestiva 

la rappresentazione dell’Autore il quale spiega come sia determinante il fatto che le sentenze siano emanate 

recando sull’intestazione la pronuncia “In nome del popolo italiano”, il quale ultimo sarebbe la somma dei 

soggetti dell’ordinamento repubblicano, una società distinta dallo Stato-persona. Tuttavia lo Stato-persona 

è poi il responsabile in sede civile per i danni in seguito alla responsabilità dei magistrati. Cfr. anche G. 

BERTI, La Pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968, 53-56, il quale sottolinea come 

rispetto alla giurisdizione più che l’aspetto della organizzazione, sia importante e prevalente «la 

caratterizzazione formale degli atti, con il regime degli effetti relativi».  
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costituzionali, detentore della sovranità456. I giudici, in realtà, impersonano anche lo Stato 

nel momento in cui pronunciano le sentenze “in nome del popolo”. Il rapporto tra il 

popolo e gli organi dello Stato è definito non solo con le forme della rappresentanza 

politica, ma a volte comporta la “influenza delle indicazioni provenienti dalla comunità 

sulle scelte che debbono essere adottate dagli altri organi dello Stato” 457. Tale influenza 

non può che pro-venire legalmente e legittimamente attraverso la legge e la costituzione 

che dispone la soggezione del giudice ad essa. Se infatti il problema di fine Novecento 

poteva essere quello di definire adeguatamente il vettore per realizzare un efficace 

rapporto tra giudice e comunità, tutti i successivi avvenimenti politico-istituzionali e 

l’evoluzione delle teorie sulla funzione del giudice hanno progressivamente superato la 

questione, realizzando di fatto l’archetipo di un giudice interprete non più del testo della 

legge e dunque attore della sua volontà, bensì interprete diretto della comunità, 

immediatamente rappresentativo delle domande di riconoscimento o costituzione di 

nuovi diritti.  

Organo dello Stato, dunque, e soggetto alla legge. Ciò comporta ai fini di questa analisi, 

il dovere di osservare la struttura del potere giudiziario, limitatamente ai tratti che possono 

accentuare la legittimazione degli interpreti come canali alternativi di realizzazione di 

interessi politici della comunità. 

Il punto centrale, dando per assodate tutte le questioni più squisitamente processualistiche 

e di competenza dell’ordinamento giudiziario più specifiche, attiene alla funzione 

nomofilattica delle Corti superiori, vale a dire la Corte di Cassazione e il Consiglio di 

Stato. Soprattutto al fine di definire specificamente i contorni e la portata della categoria 

del “diritto vivente”458. Tale categoria, infatti, si inserisce nella trama decisionale del 

giudice con la stessa dignità del testo legislativo, ancorché in un sistema delle fonti che 

non riconosce la decisione della giurisprudenza né come fonte-atto vincolante, né come 

consuetudine. Il diritto vivente è per questo assai rilevante: introduce nell’ordinamento 

uno strumento implicito nella funzione nomofilattica ed imprescindibile nell’attività 

concreta del giudice, su cui tuttavia bisogna vigilare perché non sia una forma surrettizia 

di introduzione del precedente vincolante. Infatti, le modifiche ai codici di diritto 

                                                 
456 Cfr. C. MORTATI, Art. 1, in G. BRANCA, Commentario della Costituzione, Bologna, 1975, 21 ss. 
457 Cfr. A. PIZZORUSSO, Organi, in Enc. Dir., cit., par. 2. 
458 In questa sede non si procederà ad una ricostruzione della dottrina del diritto vivente, che si ritiene 

presupposta. Come noto, essa descrive l’obbligo per il giudice di privilegiare tra le diverse interpretazioni 

quella più consolidata, ritenuta per questo “vivente” nella quotidianità giurisprudenziale rispetto alle altre. 
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processuale civile e di giustizia amministrativa, attribuiscono particolare rilevanza alla 

precedente decisione giurisprudenziale consolidata. 

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito come alla propria attività nomofilattica sia 

presupposta una nozione di “mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che 

deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente 

limitatamente creativa della interpretazione, la quale, senza varcare la linea di rottura col 

dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo centrale nella precisazione del 

contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente una 

funzione integrativa della medesima”459. 

La nomofilachia460, come già osservato in precedenza, è disciplinata dall’art. 65 del r.d. 

30 gennaio 1941, n. 12, mai scalfito dai successivi interventi legislativi. Successivamente, 

con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 recante “Modifiche al codice di procedura civile in 

materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica”, il legislatore ha introdotto, 

seppure solo nel titolo del decreto in questione, una dignità esplicita alla nomofilachia, 

riconoscendola per nome nel circuito normativo. Tuttavia, come osserva Canzio, la 

definizione della nomofilachia descrive un risultato geometrico-matematico che contrasta 

con la realtà della giurisprudenza e la sua fluidità. L’esatta osservanza, l’uniforme 

interpretazione, l’unità del diritto461 sono lo scopo dello strumento che si confronta con 

differenza, pluralità, diffusione delle numerose interpretazioni giurisdizionali. Weber, 

d’altra parte, evidenzia da subito l’importanza della nomofilachia per l’economia: la sua 

strumentalità alla certezza del diritto è fondamentale non solo in termini giuridici, ma 

soprattutto a fini sociali, segnatamente economici462. Tuttavia autorevole dottrina ha 

messo in luce un fattore che inficia il meccanismo della nomofilachia, evidenziando 

un’ulteriore crisi (dopo quella della legge) di un altro dei presupposti dogmatici del 

                                                 
459 Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 18288 del 2010, in Foro it., 2010, II, 566. 
460 Come noto la nomofilachia è l’architrave del modello istituzionale di potere giurisdizionale francese del 

Tribunal de cassation del 1790. In un ambito illuministico e precedente all’istaurazione dello Stato di diritto 

(legale), il Tribunal difendeva l’ordinamento dai “rischi della ribellione” del potere giudiziario al potere 

legislativo, rivelando geneticamente una potenziale frizione tra i giudici e la legge a cui si stava attribuendo 

il primato. Questo è sostrato di cultura giuridico-istituzionale che accompagna e giustifica la definizione 

della Cassazione come un organo più che giurisdizionale: cfr. P. Calamandrei, La Cassazione civile, II, cit., 

9: “la Corte di cassazione serve ad uno scopo differente da quello a cui servono tutti gli altri organi 

giurisdizionali”. Cfr. anche A. PAJANO, Nomofilachia e giustizia amministrativa, in Rassegna forense, 3-

4/2014, 644: “Alla Cassazione veniva riconosciuto il ruolo di vero e proprio organo costituzionale. 

Coerentemente, lo strumento fondamentale di funzionamento veniva indicato nel ricorso nell’interesse 

della legge; il ricorso del cittadino costituiva, infatti, un caso di affidamento al privato dell’esercizio di una 

pubblica funzione”. 
461 Cfr. G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Diritto penale contemporaneo, 1/2017, 2. 
462 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tubinga, 1922, trad. it. in P. ROSSI, Economia e società, 

Milano, 1961. 
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sistema giuridico: la crisi della fattispecie463. Tuttavia questi argomenti che sollecitano 

gli studiosi del diritto civile, risultano residuali dinnanzi alla portata sistemica e 

pubblicistica della nomofilachia. In quest’ultima prospettiva non può negarsi l’apporto 

della nomofilachia alla certezza del diritto e l’importanza di questo risultato ai fini della 

definizione del ruolo del giudice e della tenuta complessiva dell’ordinamento. In ogni 

caso, l’evoluzione legislativa dei riti civile ed amministrativo, ha spinto le giurisdizioni a 

tenere sempre più conto della nomofilachia. 

La legge del 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” ha introdotto 

l’articolo 360-bis nel Codice di procedura civile, stabilendo così l’inammissibilità del 

ricorso quando “il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo 

conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per 

confermare o mutare l’orientamento della stessa”. 

Inoltre, il decreto legislativo del 7 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo”, introducendo nell’ordinamento il codice del processo amministrativo 

prevede all’art. 99 la nomofilachia della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In 

particolare, al comma 3, prevede: “Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non 

condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a 

quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”; restituendo così in materia 

amministrativa il modello previsto dall’art. 374464 c.p.c. Questi interventi sono coerenti 

                                                 
463 Cfr. N. IRTI, Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica, in Riv. dir. proc., 2016,  917 ss.; ID., Un diritto 

incalcolabile, in Riv. dir. civ., 2015, 11 ss.; ID., Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie, in Riv. dir. 

civ., 2014, 987 ss. Cfr. anche C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015; N. LIPARI, Le 

categorie del diritto civile, Milano, 2013. Se infatti si prescinde dalle fattispecie, perché in crisi, e restano 

solo i “valori”, o “clausole generali”, ciò non toglie che questi, sollecitati dalle “nudi casi della vita” siano 

suscettibili di dare luogo a norme, le quali vincolano l’interprete ad una certa soluzione. Anche la saldatura 

tra il valore e la norma positiva è un’operazione delicata, sottoposta al rischio dell’arbitrarietà. Per questo 

la nomofilachia svolge un’operazione fondamentale ed irrinunciabile. Il vero problema, tuttavia, si 

manifesta quando sulla scia di tale evoluzione si passa da una giurisprudenza decidente sulla base di 

principi costituzionali o generali, e si arriva ad una giurisprudenza che interpreta a prescindere dai principi. 

Certo, valore, principio e clausola generale non sempre coincidono, tuttavia li accomuna la dinamica 

fisiologicamente “inventiva” nel senso grossiano, ma sempre a rischio di sfociare in una patologica 

“crazione” di nuovi diritti e dunque nuovi doveri. 
464 Che così dispone: “(1.) La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell’articolo 360 e 

nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della 

Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione 

proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. (2.) Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte 

pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle 

sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. (3.) Se la 

sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a 

queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. (4.) In tutti gli altri casi la Corte pronuncia 

a sezione semplice”. 
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con l’interpretazione della nomofilachia non come potere riservato alla giurisdizione di 

legittimità, bensì come attribuzione propria del giudice (organo giudiziale) di vertice di 

un determinato ordine. In questa prospettiva ciò che importa per l’attribuzione e il valido 

esercizio della nomofilachia è essere giudice di ultimo grado. Corrobora questa 

impostazione il disposto dell’art. 111, ultimo comma, Cost. il quale stabilisce la 

ricorribilità in Cassazione avverso i provvedimenti di Consiglio di Stato e Corte dei Conti 

solo per ragioni di giurisdizione465. Ciò significa che in tutti gli altri casi le due supreme 

magistrature amministrativa e contabile sono competenti a conoscere e a dirimere i 

contrasti degli organi a loro subordinati nelle reciproche giurisdizioni. 

La nomofilachia degli organi di vertice così declinata dalle recenti modifiche restringe la 

discrezionalità del giudice inferiore, il quale è comunque costretto a motivare le ragioni 

giuridiche che lo inducono a discostarsi dal precedente consolidato delle Corti superiori. 

Il diritto vivente, dunque, non è messo in crisi dalla nomofilachia, che invece, 

opportunamente, ne organizza lo sviluppo, ordinandolo secondo una concezione di 

ordinamento particolarmente efficace di Modugno, come ordo ordinatus e ordinans466. 

Tuttavia la nomofilachia, insieme alla dottrina del diritto vivente, non elimina la 

discrezionalità degli organi giurisdizionali supremi, i quali si possono discostare con 

sicura autonomia dai propri precedenti. Ciò si dimostra osservando come “evolve” la 

giurisprudenza nei casi che non trovano nel diritto scritto una disciplina formale, creata, 

appunto, sulla base dei valori e dei principi costituzionali467, del diritto scritto e dei 

precedenti consolidati. 

 

3.1 La nomofilachia della Corte di Cassazione 

Si deve brevemente precisare la cornice normativa che dispone il potere nomofilattico 

della Corte di Cassazione. Come noto la Corte di Cassazione svolge una duplice funzione 

nel sistema giurisdizionale. Da un lato è giudice del caso concreto, terza ed ultima istanza 

che può stabilire l’esito di una controversia individuale. Dall’altro è organo che assicura 

“l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo 

                                                 
465 Disposto peraltro ripreso nell’art. 110 c.p.a.  
466 F. MODUGNO, Ordinamento giuridico (dottrine), in Enc. Dir., 1980, 733 ss. 
467 Cfr. Corte Costituzionale sentt. n. 1 del 2013 sulla ricostruzione del ruolo e delle prerogative del 

Presidente della Repubblica e n. 1 del 2014 sulla legge elettorale o più risalente la sentenza n. 16 del 1978 

sui limiti di ammissibilità dei referendum abrogativi. Il tema del ruolo del presidente della Repubblica resta 

sullo sfondo, ma è uno dei tanti fattori collegati alle evoluzioni della relazione tra legislatore e giurisdizione. 

Cfr. sulla natura e latitudine del presidente, tra gli altri, F. CLEMENTI, Garante o governante? La figura del 

Capo dello Stato nella recente esperienza dei Paesi dell'Unione europea a regime repubblicano, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2016, 3, 617-638. 
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nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni468 (…)”469. Questa fondamentale 

attribuzione rileva sul piano costituzionale in quanto assicura in tutto il territorio 

nazionale l’armonia dell’interpretazione delle disposizioni legislative. Per assicurare lo 

scopo, il codice di procedura civile470 prevede anche il caso che il Procuratore generale 

della Cassazione chieda alla Corte di pronunciarsi su una controversia ormai non più 

impugnabile per preclusione o decadenza, al fine dell’enunciazione di un “principio di 

diritto nell’interesse della legge” (art. 363 c.p.c.). È interessante notare che il meccanismo 

consente alla Corte di pronunciarsi su una questione “chiusa” dal giudicato, pertanto non 

a fini impugnatori. La nuova decisione non incide minimamente sulle situazioni 

giuridiche soggettive sottese al fatto deciso dalla sentenza di cui sostanzialmente si sta 

chiedendo lo “overruling”471. La Corte, al contrario, con questo meccanismo, è chiamata 

ad enunciare il principio di diritto a cui il giudice di appello avrebbe dovuto attenersi. 

Prima del 2006472, si tratta di un vero e proprio ricorso teso a cassare la sentenza perché 

contenente una violazione di norme di diritto, volto a sostituirla con altra a cui è attribuito 

il valore di corretto “precedente”, seppure non vincolante473. Autorevole, ma minoritaria, 

dottrina, riconduce storicamente l’istituto nell’ambito della “funzione di giurisdizione 

consultiva”, valorizzando la pretesa dello Stato alla corretta interpretazione ed 

applicazione del diritto da parte della giurisdizione474. La dottrina maggioritaria esclude 

questa interpretazione in quanto la nuova sentenza è sprovvista di valore vincolante, 

                                                 
468 Come osservato nel capitolo I, la disposizione esprime la concezione c.d. formalistica della 

interpretazione giurisdizionale: si rinvia pertanto a quella sede. 
469 Art. 65, co. 1 del r.d. del 30 gennaio 1942, n. 12, che così prosegue: “…regola i conflitti di competenza 

e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”. 
470 R.d. del 28 ottobre 1940, n. 1443. 
471 Per quanto attiene al caso di specie, peraltro, 20 parlamentari hanno inoltrato in data 30 marzo 2016 al 

Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, un’istanza di 

attivazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. L’Ufficio adito risponde negativamente il giorno 8 aprile 2016 (cfr. 

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Prot. n. 8072/S.Prot.), affermando di essersi 

attivato nel dicembre 2015 per monitorare la giurisprudenza al fine di “individuare le possibilità di 

intervento dell’ufficio sia per una sollecita fissazione di procedimenti pendenti, sia ai sensi del richiamato 

art. 363 c.p.c.”. Tuttavia, spiega il Procuratore Generale, questa seconda ipotesi è stata superata dalla 

presentazione di due ricorsi (tra cui quello di cui si esaminano gli esiti) alla Corte. Le attese decisioni in 

merito avrebbero reso superflua l’attivazione del Procuratore. 
472 L’articolo è stato parzialmente riscritto dall’art. 4 del d.lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40. Mentre prima si 

trattava di un giudizio non impugnatorio ma sostanzialmente avviato con ricorso avvero sentenza, ora si 

tratta di una richiesta del PG per l’enunciazione del principio, rispetto a quanto stabilito in un 

“provvedimento” che risulta non allineato al principio di diritto medesimo. La notazione è importante 

perché estende la portata dell’istituto e lo sottrae alla logica delle impugnazioni. Da ciò la legittimazione a 

compulsare la Corte solo in capo al Procuratore Generale in linea con la funzione dell’intero istituto (cfr. 

C. CONSOLO, F.P. LUISO, Codice di procedura civile commentato, I-II, 3ª ed., Milano, 2007, 2899; E. 

FAZZALARI, Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile, in Digesto civ., XVII, Torino, 1998, 602). 
473 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, Torino, 1920, 126. 
474 Cfr. N. JAEGER, Nozioni, caratteri autorità della giurisdizione consultiva, in Riv. trim. di dir. proc. civ., 

1957, 981. 
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quindi non assicura lo scopo delineato ed inoltre l’istituto è stato utilizzato rarissime volte. 

In ogni caso è stato evidenziato come questo strumento realizzi una funzione separata 

rispetto a quella giurisdizionale in senso stretto475. Su questo punto, la dottrina 

maggioritaria e quella minoritaria si avvicinano molto. Infatti la già citata dottrina 

minoritaria sostiene che in questo particolare caso la Cassazione svolgerebbe una 

funzione “quasi integrativa” di quella del legislatore476. 

Il mezzo ordinario per garantire l’uniforme interpretazione della legge è quello previsto 

dall’art. 374 c.p.c., che determina i casi in cui la Corte si pronunci a Sezioni Unite. La 

Cassazione si struttura in Sezioni specializzate per materia formate da quattro consiglieri 

ed un presidente. Le Sezioni Unite costituiscono un’articolazione della Corte477, 

composta da otto consiglieri ed un presidente. I casi per cui è possibile che la Corte si 

pronunci a Sezioni Unite sono due. Il primo attiene alla competenza funzionale della 

Corte, quale giudice sulla giurisdizione. Il secondo è quando il Primo presidente della 

Corte di cassazione provochi l’adunanza delle Sezioni Unite per decidere sui ricorsi che 

presentano una questione di principio già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici, 

ovvero i ricorsi che “presentano una questione di massima di particolare importanza”. 

Proprio in queste ultime due situazioni si realizzano le funzioni nomofilattiche attribuite 

alla Corte: assicurare l’uniformità della giurisprudenza eliminando i contrasti che possono 

sorgere tra le sezioni; assicurare l’esatta interpretazione della legge in questioni di 

particolare importanza, tali da richiedere che la Corte si pronunci in modo unitario nella 

sua “articolazione” più autorevole478. 

La dottrina ritiene che quando l’assegnazione alle Sezioni Unite avvenga su impulso del 

Primo presidente, in quanto espressione del suo potere discrezionale, ha effetto vincolante 

per il Collegio; quando invece si tratta di assegnazione per adempiere alla competenza 

funzionale in materia di giurisdizione, la Corte può verificare la propria competenza479. 

Sicuramente il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite all’esito della 

assegnazione ha la medesima efficacia pratica di quello enunciato ai sensi dell’art. 363 

c.p.c., salvo che per le parti, le quali chiaramente sono direttamente coinvolte dalla 

                                                 
475 Cfr. tra gli altri C. CONSOLO, F.P. LUISO, cit., 2900; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di 

cassazione, 3ª ed., Padova, 2003, 124; S. SATTA, C. PUNZI, Diritto processuale civile, 13ª ed., Padova, 2001, 

495. 
476 N. JAEGER, cit., 978 ss. e 999. Cfr. anche C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, 20ª ed., Torino, 

2009, 509, n. 16 e 16a. 
477 Cfr. sent. Cass. n. 440 del 2000. 
478 M. TARUFFO in L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, Lezioni sul processo civile, I, 3ª ed., Bologna, 

2005, 662.  
479 A. LUGO, Manuale di diritto processuale civile, 15ª ed., Milano, 2005, 297. 
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pronuncia che interviene sul caso concreto che a loro interessa. Ma ragionando nella 

prospettiva del diritto oggettivo, non avendo il legislatore dell’ultima riforma in materia 

chiuso il cerchio con la previsione del precedente vincolante, anche la decisione delle 

Sezioni Unite, molto autorevole, ha efficacia esclusivamente persuasiva480. 

La nomofilachia è stata finora declinata in senso verticale, con l’unica Corte di 

Cassazione al vertice e tutti gli altri giudici subordinati (affiancata dalle altre autorità 

amministrativa e contabile). Secondo la dottrina, dopo i corretti interventi legislativi 

dell’ultimo decennio, è opportuno pensare la nomofilachia in senso orizzontale, di cui 

sarebbero promotori i giudici ordinari, di merito. Questi sarebbero i primi “a confrontarsi 

con la fluidità sociale”, ed anche i destinatari terminali a cui tornerebbero gli effetti delle 

pronunce nomofilattiche, i quali “misurano gli effetti pratici della giurisprudenza di 

legittimità”. Così, “non le magistrature soltanto, bensì tutto il ‘ceto dei giuristi’ fa 

nomofilachia”481. 

Questa impostazione ripropone dunque le teorie ermeneutiche nell’ambito istituzionale, 

contribuendo a condurre il sistema verso una versione italiana del precedente vincolante. 

Infatti è indubbia la portata non vincolante delle sentenze anche nomofilattiche della 

Corte di Cassazione.  

Particolarmente chiaro, ma anche problematico, l’indirizzo espresso sul punto dalla stessa 

Corte: “Ad una diversa conclusione potrebbe invero giungersi solo ove si ritenga che la 

precedente interpretazione, ancorché poi corretta, costituisca il parametro normativo 

immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con 

essa (ut lex temporis acti). Ma con ciò, all’evidenza, si trasformerebbe una sequenza di 

interventi accertativi del contenuto della norma in una operazione di creazione di un 

novum ius, in sequenza ad un vetus ius, con sostanziale attribuzione, ai singoli arresti, del 

valore di atti fonte del diritto, di provenienza dal giudice; soluzione non certo coniugabile 

con il precetto costituzionale dell’art. 101 Cost.”482. 

Si segnala, tra i recenti ed importanti interventi legislativi, anche la riforma del processo 

innanzi alla Corte di Cassazione civile stabilita con il decreto-legge del 31 agosto 2016, 

n. 168 recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di 

cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia 

                                                 
480 Tuttavia c’è anche ci configura la situazione italiana come una sorta di stare decisis attenuato, cfr. F. 

GALGANO, Stare decisis e no nella giurisprudenza italiana, in Contr. e impr., 2004, 1 ss. 
481 Cfr. G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit., 5, il quale continua precisando che 

“fondamentale è il ruolo critico della dottrina, alla quale compete l’analisi delle soluzioni e l’elaborazione 

delle alternative”. 
482 Cfr. il motivo 2.3, lettera f), Corte di Cassazione, Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144. 
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amministrativa”, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 2016, n. 197, che, 

introducendo l’art. 380-bis c.p.c. prevede come modo ordinario di trattazione delle cause 

pendenti innanzi alla Corte il procedimento in camera di consiglio, e mantiene l’udienza 

pubblica solo per le cause di rilevanza nomofilattica.  

La razionalizzazione della procedura civile è da salutare con favore per quanto attiene 

alla speditezza dei processi, corollario del principio del giusto processo, e alla possibilità 

per la Corte di recuperare parte del contenzioso pregresso, con lo scopo da una parte di 

aumentare la cogenza delle pronunce nomofilattiche, dall’altra di sveltire la decisione di 

tutte le altre. Tuttavia si è fin da subito dubitato della compatibilità di questa disciplina 

con un altro principio costituzionale, quello del diritto (inviolabile) di difesa, sub specie 

di contraddittorio483, dando, almeno per ora, l’occasione di affermare la prevalenza delle 

esigenze di razionalizzazione del giudizio nomofilattico a scapito delle (sacrificabili) 

esigenze di oralità e pubblicità per il terzo grado di giudizio. Si nota, a margine di questo 

caso, per quanto riguarda la delicata funzione del giudice, che in ogni caso la tecnica del 

bilanciamento tra principi, tipica del giudizio di legittimità costituzionale, ma introiettata 

da ogni giudice nel momento di confronto tra egli e il testo della Carta e i suoi principi, è 

un modo ermeneutico che tacitamente realizza la disapplicazione della norma a favore di 

altra norma, di cui si giustifica la prevalenza e quindi l’applicazione484. 

 

3.2 La nomofilachia del Consiglio di Stato: il caso dell’interpretazione 

sull’interpretazione 

Il legislatore degli ultimi anni è intervenuto in questo senso soprattutto in ambito 

amministrativo, dove lo stesso codice costituisce una progressiva ricognizione normativa 

di apporti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, fatti legge ed integrati nel sistema delle 

                                                 
483 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 380-bis c.p.c. 

con l’art. 24 Cost., con l’ordinanza Corte di Cassazione, Sez. VI civile, del 10 gennaio 2017, n. 395, 

dichiarando manifestamente infondata la questione. In particolare i ricorrenti sostengono che l’art. 380-bis 

c.p.c. contrasta con l’art. 24 Cost., in quanto prevede la camera di consiglio e non la pubblica udienza e 

l’esclusione del difensore per l’illustrazione delle tematiche di fatto e di diritto proposte nel ricorso. Questi 

elementi, caratterizzanti il principio di oralità e di contraddittorio sostanziale, costituiscono alcune delle 

declinazioni del diritto di difesa. D’altro canto l’art. 111 Cost. e l’art. 6 della CEDU, stabiliscono il principio 

di ragionevole durata del processo coordinato a quello della effettività della tutela giurisdizionale. La Corte, 

concentrandosi sull’interpretazione della fonte convenzionale e sulla giurisprudenza che la difende ed 

interpreta, spiega come il principio di pubblicità dell’udienza non ha carattere assoluto, ma possa essere 

derogato in presenza di particolari ragioni giustificative purché obiettive e razionali (come anche la Corte 

costituzionale, sent. n. 80 del 2011 ha affermato). Tra queste rientra la struttura di legittimità del terzo grado 

di giudizio, come afferma la Corte citando i propri precedenti e la giurisprudenza della Corte EDU.  
484 Cfr. l’intervento di F. SORRENTINO intervenendo al Convegno “Giudici e legislatori”, tenuto il 7 

novembre 2016 presso la Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Roma “Sapienza”. 
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fonti e della legalità con particolare avvedutezza485. Tuttavia, nonostante l’Adunanza 

Plenaria abbia assunto sempre maggiore importanza e prestigio in ordine alla 

realizzazione dell’uniforme applicazione della legge in sede amministrativistica, un caso 

molto recente mette in luce la fragilità del sistema. 

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 31 luglio 2017, n. 3805 interviene da 

ultimo sull’interpretazione di un principio di diritto enunciato dell’Adunanza Plenaria. È 

necessario al fine di meglio cogliere dare brevemente conto dello svolgimento del caso 

nei due gradi di giudizio. 

In primo grado decide il T.A.R. della Valle d’Aosta con sentenza del 13 febbraio 2015, 

n. 18. La questione attiene alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di 

sostituzione di una barriera architettonica spartitraffico sull’autostrada A5. Il criterio di 

aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso e vi partecipano dieci concorrenti. 

L’aggiudicazione definitiva è impugnata dalla società seconda classificata che chiede 

l’annullamento del provvedimento deducendo l’illegittima ammissione alla gara del 

controinteressato. Il vincitore, nel corso delle operazioni di gara, indica di voler 

subappaltare completamente le opere appartenenti alla categoria dei lavori, lavori 

scorporabili a qualificazione obbligatoria, ma omette di indicare il nominativo del 

subappaltatore.  

Il TAR adìto accoglie il ricorso, aderendo, tra i diversi ed opposti orientamenti 

giurisprudenziali in materia, a quello secondo il quale è legittima l’esclusione da una gara 

pubblica dell’impresa che, non essendo in possesso dei requisiti di qualificazione per 

parte delle opere, abbia manifestato nell’offerta il proprio intento di fare ricorso al 

subappalto per l’esecuzione delle opere per cui non è qualificata, ma non abbia indicato 

il soggetto del quale si servirà a tal fine; ciò a maggior tutela della serietà dell’offerta e 

del buon andamento della procedura di affidamento (e, di conseguenza, a garanzia della 

regolare esecuzione del contratto di appalto)486.   

                                                 
485 Basti pensare all’istituto del silenzio-assenso, alla dia, al processo cautelare, al giudizio di ottemperanza. 

L’articolo 74 c.p.a., inoltre, rubricato “Sentenze in forma semplificata” prevede: “Nel caso in cui ravvisi la 

manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del 

ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere 

in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un 

precedente conforme”. 
486 Una prima tesi ritiene che la necessità della dimostrazione, ai fini della partecipazione alla procedura, 

della qualificazione per tutte le lavorazioni per le quali la normativa di riferimento la esige, implica, quale 

indefettibile corollario, la necessità dell’indicazione del nominativo del subappaltatore già nella fase 

dell’offerta, così da consentire alla stazione appaltante il controllo del possesso, , di tutti i requisiti di 

capacità in capo al concorrente, richiesti per l’esecuzione dell’appalto. L’indirizzo è seguito da recente e 

costante giurisprudenza: cfr. Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2015, n. 944; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 676; 
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Contro la sentenza del TAR, proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato la 

soccombente, sostenendo sostanzialmente il contrario, in adesione all’altro opposto 

orientamento giurisprudenziale487.  

La sezione giudicante, constatata l’esistenza di due alternativi indirizzi in tema di 

indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta da parte dei concorrenti 

di una gara di appalto, ritiene di dover rimettere la questione alla Adunanza Plenaria 

formulando i seguenti quesiti: “a) se sia o meno obbligatoria, ai sensi dell’art. 118 del 

d.lgs. nr. 163/2006 e delle norme connesse, l’indicazione già in sede di presentazione 

dell’offerta del nominativo del subappaltatore, qualora il concorrente sia privo dei 

necessari requisiti di qualificazione per talune categorie scorporabili ed abbia espresso 

l’intento di subappaltare tali prestazioni; b) se, ammessa la risposta affermativa al quesito 

che precede, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia 

esaurita anteriormente al pronunciamento della Plenaria, sia possibile ovviare 

all’eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi 

invitando il concorrente interessato a integrare la dichiarazione carente; c) se, in relazione 

all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi per gli oneri di sicurezza aziendale, 

affermato anche per gli appalti di lavori dalla sentenza nr. 3 del 2015, sia del pari 

possibile, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita 

anteriormente al ridetto pronunciamento, ovviare all’eventuale omissione attraverso il 

rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a 

integrare o precisare la dichiarazione carente”488. 

                                                 
sez. V, 28 agosto 2014, n. 4405; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. IV, 26 maggio 2014, n. 2675; sez. 

IV, 13 marzo 2014, n. 1224; sez. III 5 dicembre 2013, n. 5781. 
487 Cfr. il punto 6 del ritenuto in fatto e considerato in diritto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 

ordinanza 3 giugno 2015, n. 2707: “violazione dell’art. 46, comma 1‐bis del decreto legislativo 12 aprile 

2006, nr. 163, in quanto, non essendoci nessuna indicazione esplicita nella lex specialis che, in caso di 

subappalto c.d. “necessario”, il concorrente dovesse indicare in fase di gara il nominativo del 

subappaltatore, l’esclusione per tale omissione sarebbe in violazione del principio di tassatività delle 

clausole di esclusione; in ultimo, assumendo l’erroneità delle statuizioni di primo grado nella parte in cui 

non si è considerato che la normativa di riferimento in materia, quale riveniente dagli artt. 118, comma 2, 

del d.lgs. nr. 163/2006 e 92 e 109 del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207, non richiede in alcun modo 

l’indicazione del nominativo del subappaltatore (ed in tal senso, si aggiunge, sembrerebbero andare 

l’evoluzione della normativa stessa nonché l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: cfr. la 

determinazione nr. 1 dell’8 gennaio 2015)”. 

La seconda, e minoritaria, interpretazione dell’istituto ritiene che una corretta esegesi delle regole che 

presidiano i requisiti di qualificazione, e che escludono che, ai fini della partecipazione alla gara, implichi 

il necessario il possesso della qualificazione anche per le opere relative alle categorie scorporabili (esigendo 

il ricorso al subappalto solo per quelle a qualificazione necessaria e nella sola fase dell’esecuzione 

dell’appalto), imponendo la diversa soluzione dell’affermazione del solo obbligo di indicazione delle 

lavorazioni che il concorrente intende affidare in subappalto, ma non anche del nome dell’impresa 

subappaltatrice. L’indirizzo è espresso in un numero minore di pronunce, tra cui cfr. Cons. St., sez. IV, 4 

maggio 2015, n. 2223; sez. V, 7 luglio 2014, n. 3449; sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563. 
488 Cit. punto 13, sent. ult. cit.. 
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L’Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 decide sul tema del c.d. “subappalto necessario” (in 

cui l’appaltatore, pur essendo titolato a partecipare alla gara, deve necessariamente 

ricorrere al subappalto per effettuare alcune lavorazioni) non disciplinato espressamente 

da alcuna fonte normativa, aderisce all’indirizzo minoritario leggendo restrittivamente le 

disposizioni in materia489, che impongono solo l’obbligo di indicare le lavorazioni che il 

concorrente intende affidare in subappalto, ma non anche del nome dell’impresa 

subappaltatrice490. 

Segnatamente l’Adunanza spiega che aggiungere questo requisito implicherebbe una 

“eterointegrazione del bando (che non lo prevedeva)”, per mezzo di una “inammissibile 

inserzione automatica nella lex specialis di un obbligo non previsto da alcuna 

disposizione normativa cogente pretermessa nell’avviso (da valersi quale unica 

condizione legittimante della sua eterointegrazione)”. Inoltre, tale eterointegrazione 

sarebbe aggravata dal fatto che “verrebbe (…) automaticamente inserita nel bando una 

clausola non rinvenibile nel diritto positivo e di mera creazione giurisprudenziale”491. 

Ma la sentenza è interessante anche per ciò che afferma sulla cogenza della nomofilachia: 

“L’Adunanza al riguardo approfondendo la questione, ritiene di dover riaffermare il 

tradizionale insegnamento in tema di esegesi giurisprudenziale, anche monofilattica, che 

attribuisce ad essa valore esclusivamente dichiarativo. La diversa opinione finisce per 

                                                 
489 In particolare si vedano: 1) L’art. 92, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che, disciplinando 

i requisiti di partecipazione alla gara, stabilisce che, a quei fini è sufficiente il possesso della qualificazione 

nella categoria prevalente (quando il concorrente, singolo o associato, non la possieda anche per le categorie 

scorporabili), purché per l’importo totale dei lavori; 2) Il combinato disposto degli artt. 92, comma 7, e 109, 

comma 2, d.P.R. cit. e 37, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163. Tale combinazione chiarisce che il 

concorrente che non possiede la qualificazione per le opere scorporabili indicate all’art.107, comma 2 (c.d. 

opere a qualificazione necessaria) non può eseguire direttamente le relative lavorazioni ma deve 

subappaltarle ad un’impresa provvista della relativa, indispensabile qualificazione; 3) L’art.118 d.lgs. 163 

del 2006 che prevede i requisiti di validità per la stipula di un valido contratto di subappalto, e non si 

riferisce alla necessità che l’appaltatore dichiari previamente il nominativo del subappaltatore. 
490 Esattamente e schematicamente rispetto ai quesiti proposti, il collegio risponde rispettivamente come 

segue: “a) l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta, neanche nei 

casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione 

necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni 

(nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come “subappalto 

necessario”)”; b) “la soluzione del primo quesito implica la decadenza del secondo, in quanto fondato 

sull’unico presupposto dell’affermazione della necessità dell’indicazione nominativa del subappaltatore 

(viceversa negata con la risposta al primo quesito)”; c) la legittimità dell’uso dei poteri di soccorso 

istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della 

pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n.3 (con la quale è stato chiarito che 

l’obbligo, codificato all’art.87, comma 4, d.lgs. cit., di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si 

applica anche agli appalti di lavori)” deve essere esclusa “in quanto con la medesima decisione 

dell’Adunanza Plenaria è stata espressamente esclusa la sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione 

dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un’inammissibile integrazione 

postuma di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Ad. Plen. n. 3 del 2015, punto 2.10)”; cfr. punto 3, ord. 

Cons. St. del 31 luglio 2017, n. 3805. 
491 Cfr. il punto 2.13 del considerando in diritto di Cons. St., Ad. Pl. del 2 novembre 2015, n. 9. 
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attribuire alla esegesi valore ed efficacia normativa in contrasto con la logica intrinseca 

della interpretazione e con il principio costituzionale della separazione dei poteri 

venendosi a porre in sostanza come una fonte di produzione”492. 

Il collegio giudicante, quindi, rimette gli atti al Consiglio di Stato, Sezione IV per la 

decisione secondo quanto disposto. La pronuncia arriva il 13 aprile 2016, la n. 1448. 

Tuttavia, con inattesi esiti argomentativi, si determina un esito diverso. La sentenza 

riconosce quanto stabilito dalla Adunanza Plenaria sull’indicazione del nominativo del 

subappaltatore, ma decide su un ulteriore motivo proposto dall’appellante di primo grado 

(l’originario secondo classificato nella gara), in tema di computo degli oneri della 

sicurezza, restato fino a quel momento ai margini della vicenda. Sulla cogenza della 

pronuncia dell’Adunanza Plenaria, spiega: “alla luce del principio di diritto enunciato 

dall’Adunanza Plenaria si appalesa la fondatezza degli appelli all’esame (sia di quello 

principale proposto dalle originarie controinteressate che di quello proposto in via 

incidentale dalla stazione appaltante)”; infatti, continua ad argomentare, “è evidente che, 

una volta escluso che dalla normativa vigente in materia di subappalto possa ricavarsi un 

generale obbligo, per i concorrenti sprovvisti dei requisiti di qualificazione per le 

prestazioni scorporabili e che perciò abbiano indicato di volerle subappaltare, di indicare 

già in sede di offerta il nominativo dei subappaltatori, risulta infondata la censura 

articolata dalla ricorrente in primo grado in relazione alla mancata esclusione del r.t.i. 

aggiudicatario dalla procedura selettiva a cagione di tale omessa indicazione”493. 

Tuttavia, a causa della fondatezza di quell’originario motivo, ritualmente riproposto, la 

Sezione ritiene di dover respingere il ricorso e confermare la sentenza di primo grado 

“con diversa motivazione”. 

Tuttavia il caso non si ferma con una decisione conclusiva della IV Sezione. Al contrario, 

lo sviluppo della vicenda è interessante perché si pone un ulteriore questione proprio in 

tema di interpretazione dell’interpretazione, un’esegesi di secondo livello. 

La parte soccombente, che tuttavia ha visto l’Adunanza Plenaria riconoscere le proprie 

ragioni, propone ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la revocazione della sentenza di 

secondo grado, sostanzialmente ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 5 e n. 4 c.p.c., per 

contrarietà con altra precedente sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata. 

Nella prospettiva del ricorrente, infatti, la sentenza dell’Adunanze Plenaria ha efficacia 

di “giudicato a formazione progressiva”, e pertanto sarebbe per le parti e per il giudice a 

                                                 
492 Cfr. il punto 4 del considerando in diritto, sent. cit. 
493 Cfr. punto 15 di Cons. St., sent. 13 aprile 2016, n. 1448. 
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cui si rinvia vincolante494. A sostegno di questa tesi, la parte ricorrente argomenta con il 

fatto che l’Adunanza Plenaria abbia scelto di dirimere la questione di fatto e di diritto 

devolutale; laddove essa avesse deciso a prescindere dal merito, il giudice a cui si rinvia 

sarebbe libero nel raggiungere le proprie conclusioni. In sostanza, i ricorrenti ritengono 

che l’Adunanza Plenaria abbia definito positivamente la pretesa sostanziale, il bene della 

vita, che rivendicano; non potendo, su quello, il secondo giudice tornare indietro. 

Decidere nel merito in senso difforme, nonostante per altri motivi, costituirebbe un 

travisamento del thema decidendum residuato con la conseguenza di rimettere in 

discussione profili di fatto “già acquisiti al processo” e arrivando ad una pronuncia “oltre 

i limiti della domanda residua”495. Quindi la Sezione a cui è rimesso il giudizio potrebbe 

pronunciare il dispositivo e regolare le spese di lite, mentre invece nel caso di specie ha 

rimesso in discussione profili di fatto già acquisiti al processo e ha pronunciato oltre i 

limiti della domanda residua. La parte vittoriosa in appello, l’originaria prima classificata, 

deduce il contrario: l’affermazione di un principio di diritto da parte della Adunanza 

Plenaria non costituisce cosa giudicata, ai sensi dell’art. 99, co. 4, c.p.a. e pertanto il 

giudice del rinvio non doveva limitarsi a pronunciare il dispositivo e a regolare le spese 

di lite ed ha correttamente giudicato nel merito, avendo la competenza di farlo. 

Pertanto, oggetto del giudizio di revocazione, deciso con l’ordinanza del Consiglio di 

Stato, Sez. IV, del 31 luglio 2017, n. 3805, è la portata di uno dei principi di diritto stabiliti 

dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2017, in particolare quello per cui: “non sono 

legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa 

indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase 

della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione 

dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015”. 

La Sezione IV a questo punto rimette una seconda questione all’Adunanza Plenaria, 

specificando due quesiti. Il primo, più rilevante a fini pratici, sulla natura dei principi 

enunciati dall’Adunanza, “se, ed in quale misura, ai principi da essa enunciati possa 

                                                 
494 Si legge nella sentenza, punto 5, lett. b): “la decisione dell’Adunanza Plenaria si atteggia a sentenza 

parziale che vincola il giudice del rinvio e ha forza di giudicato” – nel caso di specie “la enunciazione dei 

principi di diritto in sede di Adunanza Plenaria ha effettivamente esaurito la materia del contendere, 

residuando per la Sezione semplice solo il compito di pronunciare il dispositivo e di regolare le spese di 

lite”. Infatti, “l’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria aveva accertato, in punto di fatto, la omessa 

indicazione degli oneri di sicurezza aziendale ritenendo la circostanza tale da determinare l’esclusione. Ne 

è prova il fatto che la Sezione semplice si sia chiesta se alla doverosa esclusione dalla gara potesse ovviarsi 

con il c.d. soccorso istruttorio, limitatamente alle fattispecie anteriori all’avvento dell’orientamento 

giurisprudenziale più rigoroso”. 
495 Cfr. punto 5, lett. c) di Cons. St., Sez. IV, ord. 31 luglio 2017, n. 3805 in esame. 



139 

 

applicarsi la ‘autorità di cosa giudicata’, e, dunque, in quale misura con riferimento a 

detto principio, possa ricorrere l’ipotesi revocatoria, di cui all’art. 395 n. 5 c.p.c., una 

volta che lo stesso risultasse ‘non applicato’ dalla Sezione, che non ha invece disposto ai 

sensi dell’art. 99, co. 3, c.p.a.”.  

Il secondo, più rilevante per il presente discorso sull’ermeneutica e sulla nomofilachia, e 

che sembra provenire dalla Sezione IV per difendersi da un’eventuale successivo ricorso 

per revocazione, attiene alla interpretazione del principio di diritto dell’Adunanza 

Plenaria, in particolare: “se l’interpretazione del principio di diritto da essa enunciato, ove 

ne sia in discussione la “portata” competa alla medesima Adunanza Plenaria, cui il 

giudice remittente, ove abbia perplessità (ex officio o a ciò sollecitato dalle parti), è tenuto 

a rimettere la questione, ovvero se tale interpretazione possa essere svolta dalla stessa 

Sezione cui è assegnato il ricorso, esulando tale fattispecie dall’obbligo di cui all’art. 99, 

co. 3, c.p.a.”496. 

La questione è di particolare interesse perché, ove si consideri che la stessa Sezione a cui 

si rimette il giudizio in seguito all’enunciazione del principio possa autonomamente 

procedere ad interpretazione, metterebbe in dubbio la portata nomofilattica della 

Adunanza Plenaria, che confermerebbe la propria natura di stare decisis attenuato, 

persuasivo. 

Tuttavia, ove si ritenga competente l’Adunanza Plenaria per l’interpretazione della 

propria interpretazione, potrebbe realizzarsi una menomazione “dei normali poteri di 

interpretazione del giudice di rinvio”, oltre a questioni di economia procedurale che 

incidono sulla qualità dei giudizi, forse anche sul principio del giusto processo, in quanto 

è prevedibile un certo grado di appesantimento processuale, in seguito a “reiterate 

‘navette’ tra Sezione ed Adunanza Plenaria” che sarebbero inevitabili per l’esatta 

interpretazione. 

Infine, ad ogni buon conto, la Sezione IV interpella l’Adunanza Plenaria anche sulla 

questione relativa al proprio giudizio, segnatamente chiedendo che “chiarisca” “se, con 

l’affermazione del secondo principio di diritto di cui alla propria sentenza n. 3/2015 ed 

alla luce della formulazione dell’ordinanza di rimessione, abbia inteso definire il motivo 

di ricorso” di merito riproposto in appello “(relativo alla mancata indicazione degli oneri 

di sicurezza aziendale), ovvero abbia inteso enunciare un ‘principio di diritto’, ai sensi 

dell’art. 99, co. 4, c.p.a.”. Questo quesito, riflette anche sulla profondità del principio: se 

                                                 
496 Cfr. il punto 10.1 dell’ordinanza in esame. 
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esso contenga già l’interpretazione del motivo esaminato, ovvero se il principio di diritto 

debba ritenersi astratto, con residuo spazio per il giudice a cui si rimette il giudizio di 

interpretare in concreto497. 

In questo modo, in attesa di osservare l’esito del giudizio innanzi alla Plenaria, si è 

comunque difronte ad un caso in cui la Sezione ritiene di chiedere l’intervento 

dell’Adunanza Plenaria per l’interpretazione di un suo principio di diritto, dando già 

luogo alla situazione descritta nel secondo quesito che la Sezione rivolge alla Plenaria 

con l’ordinanza in esame. Questo tuttavia non è da considerare tout court un segno sulla 

efficacia o meno della nomofilachia, bensì come sintomo di fermento istituzionale, che 

rivela il continuo mutare e adattarsi del processo alle dinamiche teoriche dei rapporti tra 

legalità e giurisprudenza sopra descritti. Infatti, si rammenta, il caso prende le mosse da 

un vuoto legislativo e da “consolidati indirizzi giurisprudenziali”, a testimonianza 

ulteriore della latente cogenza del “diritto vivente” rispetto al caotico sistema delle fonti 

contemporaneo. 

 

4. Certezza del diritto e separazione dei poteri: pensare un nuovo paradigma di 

giurisdizione 

Il passaggio dal diritto scritto al diritto applicato, come osservato, è ricco di ostacoli e 

genera insicurezza, a rimuovere le quali può sicuramente aiutare un dialogo tra giuristi e 

giudici da una parte, e fra giudici dall’altra. Anche se ad appianare ogni perplessità 

soccorre sempre il legislatore, quando sceglie di intervenire. Se è vero che la nomofilachia 

e l’unità dell’ordinamento non sono direttamente costituzionalizzati ed a volte sono 

“culturalmente discussi”, essi costituiscono “veri e propri valori ordinamentali, 

immanenti al nostro sistema costituzionale”498. Non esiste, in verità, tutela delle situazioni 

soggettive se non vi è certezza del diritto; non vi è certezza del diritto se l’ordinamento 

non è ispirato al principio di unità, che si può raggiungere non già nel momento della 

                                                 
497 L’ordinanza si chiude con l’esplicita richiesta di dirimere il dubbio per il caso concreto, affinché sia 

chiaro se: “- se l’Adunanza Plenaria, nell’enunciare il principio di diritto in esame, lo abbia inteso 

applicabile al motivo di ricorso (…), intendendolo già esaminato (interpretato) e conseguentemente 

prospettato dal giudice remittente, il che – una volta enunciato il principio – non renderebbe possibile alcuna 

ulteriore attività interpretativa del motivo da parte della Sezione semplice (come invece avvenuto con la 

sentenza n. 1448/2016); - ovvero se l’Adunanza Plenaria abbia ritenuto di enunciare solo un “astratto” 

principio di diritto, lasciando poi al giudice remittente (cui il giudizio è restituito) ogni interpretazione in 

concreto del motivo di ricorso, cui tuttavia applicare il principio da essa enunciato”. 
498 Le espressioni sono di B. CARAVITA DI TORITTO, Memorandum sul dialogo tra le giurisdizioni (con nota 

di presentazione di Beniamino Caravita), in Federalismi.it, 11, 2017, 7. Cfr. in senso conforme Corte cost., 

sent. n. 30 del 2011, n. 230 del 2012 e n. 119 del 2015. Corte cost. 
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produzione del diritto, che necessariamente risente della pluralità degli interessi sociali, 

bensì proprio in quello della applicazione giudiziaria. La vita dei cittadini, la tenuta del 

tessuto economico, la capacità di attrattiva imprenditoriale sono messe in pericolo da una 

continua, permanente, patologica situazione di incertezza nell’applicazione concreta delle 

regole che disciplinano la convivenza civile, sociale, economica. 

Si tratta a questo punto della legittimazione dei giudici. Nonostante gli apporti di quelle 

dottrine che, argomentando dal diritto vivente, dalla cogenza del caso concreto, dalle 

teorie sull’interpretazione, configurano il giudice come una sorta di schermo tra i reali 

bisogni giudici del popolo rispetto a quelli ficti, astratti, previsti dalla legge, il giudice 

resta un’istituzione statuale, non solo organica, ma soprattutto legittimata esclusivamente 

in termini professionali. Recuperare un certo grado di garanzia, almeno sulle ragioni che 

giustificano l’adesione o il discostamento dal precedente, significherebbe attenuare la 

soggezione della collettività (in senso ampio) innanzi ad un sistema giurisprudenziale che 

ha tutte le caratteristiche sostanziali della cogenza, ancorché formalmente non esplicitate 

in istituti o sistemi giuridici come quello dello stare decisis o della natura di fonte del 

diritto delle sentenze. Infatti sembra che tutte queste teorie e in alcuni dei casi esaminati 

anche le stesse pronunce che si inseriscono in un discorso diretto con la Costituzione su 

temi strettamente politici, sospinte da una eco dei mezzi di informazione mediatici e 

“social”, ingenerino la convinzione nel pubblico che le decisioni delle Corti (superiori, 

perché più clamorose, ma non solo) siano davvero cogenti. L’art. 106 Cost. pone un 

principio sulla legittimazione dei giudici insuperabile499. La lettura sistematica del 

reclutamento dei magistrati per concorso, insieme agli artt. 101 e 102 convince che nel 

nostro modello costituzionale, innegabilmente ispirato al principio di legalità500, il 

magistrato sia completamente estraneo al circuito della formazione dell’indirizzo politico. 

Tuttavia è possibile rinvenire una legittimazione democratica all’esercizio della 

giurisdizione dai profili di imparzialità e indipendenza, i quali, comunque, restano fermi 

proprio per il mezzo della selezione sulla base unicamente di requisiti tecnici. La vittoria 

                                                 
499 Sull’importanza dell’idoneità tecnica come requisito essenziale del giudice v. BARTOLE, Giudice. I. 

Teoria generale, in Enc. Giur., XV, 1989, 2 ss. 
500 Come osservato nel corso del primo capitolo; cfr. anche E. SPAGNA MUSSO, Giudice (nozione), in Enc. 

Dir., XVIII, 1970, 947; F. BONIFACIO, G. GIACOBBE, La magistratura: art. 106, in G. BRANCA (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1986, 122-123; N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema 

costituzionale della magistratura, cit., 44 ss.; R. GUASTINI, La magistratura: art. 101, in A. PIZZORUSSO 

(agg.), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1994, 170 ss.; M. DOGLIANI, La formazione dei 

magistrati, in B. CARAVITA (a cura di), Magistratura, CSM e principi costituzionali, Bari, 1994, 140 ss.; F. 

RIGANO, Art. 106, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, Torino, 2006. 
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del concorso, inoltre, determina l’insorgenza di un rapporto di impiego pubblico, anche 

se a trattamento differenziato dagli altri impiegati pubblici501.  

Non vi è dubbio che la democrazia sia la giustificazione ultima dell’esercizio del potere 

giurisdizionale, come si evince dalla lettura dell’art. 101 Cost., il quale sottolinea anche, 

secondo il modello costituzionale che si è tramandato e consolidato nell’ordinamento 

costituzionale, che l’indipendenza del giudice non equivale all’arbitrio, ma ha senso solo 

nell’ambito di ciò che la legge prevede502. Non potrebbe essere altrimenti, senza rischiare 

di compromettere il principio democratico503. 

Sul punto resta intatto l’insegnamento di Carl Schmitt: “Se il giudice abbandona il 

terreno, in cui è effettivamente presente sotto norme generali una sussunzione conforme 

alla fattispecie e perciò un’unione oggettiva con la legge, in tal caso non può più essere 

un giudice indipendente, e nessuna apparenza di giurisdizionalità può allontanare da lui 

questa conseguenza”504. Chiaramente questo modello liberale tradizionale appartiene al 

paradigma dello Stato di diritto e ne segue le conseguenze, richiamate in precedenza. 

Tuttavia la dinamica delle fonti e le teorie sull’interpretazione spingono a ritenere che 

oggi sia il giudice il soggetto su cui grava l’onere della “decisione pubblica sostanziale”. 

Questo dato implica un rovesciamento del paradigma della stessa forma di governo, 

seppure a un livello non formale. La legge resta sullo sfondo della norma, essendo nel 

migliore dei casi un punto di partenza; ma allora anche chi la pone diventa una sorta di 

preparatore, di drafter del diritto, per la funzione normativa che di fatto, concretamente, 

si vuole affidata al giudice. Ma a questo punto sarebbe più corretto, in ossequio dello 

stesso principio democratico, eleggere i giudici “se il loro compito sarà semplicemente 

quello di creare nuovo diritto al pari del legislatore”505. Infatti, essendo soggetti alla legge 

                                                 
501 Cfr. A. PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1990, 200 ss.; S. BATTINI, Il 

personale, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, I, 

Milano, 2003, 567 ss. 
502 Cfr. N. ZANON, La responsabilità dei giudici, relazione al Convegno annuale 2004 dell’Associazione 

Italiana Costituzionalisti, sul tema Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, il quale precisa: 

“Dietro alla norma, il giudice ripara dunque la propria indipendenza e su di essa fonda la propria 

impermeabilità ad influenze di altro genere. Ma soprattutto, dal punto di vista che più ci interessa, dietro 

alla norma e nella soggezione ad essa il giudice acquista anche, sia pur entro certi limiti, una sostanziale 

irresponsabilità. Se è la legge a contenere le decisioni politiche complessive, che il giudice è semplicemente 

incaricato di inverare nei singoli casi sottoposti al suo giudizio, la sua attività di mera applicazione non può 

che essere sostanzialmente esente da responsabilità. ‘Dove non c’è potere, non ci può essere responsabilità’, 

si potrebbe dire parafrasando in negativo Léon Duguit”. Cfr. anche N. ZANON, La responsabilità dei 

giudici, in AA.VV., Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni 

Grottanelli De Santi, Milano, 2007, 658.  
503 Cfr. G. MOSCHELLA, Magistratura e legittimazione democratica, Milano, 2009, 149 ss. 
504 C. SCHMITT, Il custode della costituzione, Milano, 1981, 37. 
505 M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit., 240. 



143 

 

ed indipendenti, sono politicamente irresponsabili. L’elezione da parte del popolo 

contribuirebbe a risolvere anche questo limite dell’attuale situazione. 

Il discorso sulla legittimazione, tuttavia, dipende da quello istituzionale e viceversa. 

Inoltre, l’assetto istituzionale condiziona anche le tecniche di decisione ed ha un impatto 

sulla stessa preferenza tra i diversi modi di relazionarsi al testo che il giudice può 

scegliere. Se, come osservato in precedenza, sul testo legislativo si genera un discorso 

giurisprudenziale, con la progressiva evoluzione dei precedenti, il testo sfocherà sullo 

sfondo, prendendo i giudici in considerazione sempre più volentieri i precedenti ed i loro 

discorsi rispetto a quello del legislatore. Per il funzionario giudicante, infatti, è più 

semplice, economico, assumere le rationes dei suoi predecessori, di chi ha già setacciato 

il testo e strizzato fuori ogni significato utile, piuttosto che ricostruirlo da capo in ogni 

caso che si presenti. Ciò consente di conservare la stabilità del diritto e la certezza dei 

rapporti giuridici; e di garantire il più possibile il principio di eguaglianza applicando la 

legge in modo eguale ad un numero maggiore di casi. 

Come osservato in precedenza, aiuterebbe a stabilizzare il diritto oggettivo un maggiore 

sforzo motivazionale dei giudici, soprattutto di quelli supremi. Se infatti il paradigma 

classico di giudice applicatore/esecutore tramonta, ma si riconosce un grado di 

rappresentatività del giudice, magari non solo e non tanto politica, ma sociale, di istanze, 

bisogni, e soprattutto si pretende di riconoscerlo istituzionalmente come organo della 

società civile, allora è necessario adeguare gli strumenti di garanzia costituzionale del 

potere giurisdizionale nei confronti della collettività. Le magistrature superiori, per il loro 

ontologico carattere di superiores non recognoscent, dovrebbero essere titolari di questo 

dovere di maggiore garanzia che il quadro dogmatico ed istituzionale contemporaneo 

richiede. In particolare, con le sentenze dovrebbero argomentare non solo le ragioni 

sottese alla propria decisione, ma spiegare come amministrano i propri precedenti, dato il 

limite del diritto oggettivo “che non è diritto prodotto dal giudice ex nihilo, né mero 

esercizio libero di equità, bensì progressiva costruzione di possibili e plausibili linee 

interpretative all’interno di un quadro di diritto positivo, che però offre spazio a molteplici 

opzioni interpretative”506. La certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni 

giudiziarie, per quanto valori tendenziali, restano imprescindibile come scopi da 

perseguire; al contrario sarebbe messo in pericolo il fondamentale principio di 

eguaglianza di fronte alla legge di tutti coloro che della medesima legge sono destinatari. 

                                                 
506 R. RORDORF, Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta, in Foro it., 

2017, V, 125-6. 
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Ecco perché è necessario ripensare la nomofilachia e la stessa organizzazione del potere 

giudiziario507.  

Il primo problema alla istituzionalizzazione definitiva di un modello di Corte superiore 

“suprema”, tuttavia, si manifesta osservando non tanto la qualità delle pronunce, ma la 

quantità. Il sistema italiano non sembra pronto per una transizione verso un nuovo 

paradigma dei rapporti tra legislatore e giusdicente. La dottrina ha infatti evidenziato 

come sia un dato che appare anche “superfluo” dover dimostrare tramite esempi “la 

crescente centralità del ruolo della giurisdizione nella società italiana (ma anche in molte 

altre società occidentali)”. Tra le cause, si annovera sicuramente l’aumento della 

domanda di giustizia, espressione di una inestinguibile “microconflittualità individuale e 

collettiva” e di una “diffusa consapevolezza dei propri diritti”, che esprime un “bisogno 

di ‘giustizia di massa’, come si usa parlare di ‘istruzione di massa’, di ‘trasporti di massa’, 

‘sanità di massa’ e così via” 508. Anche con l’analisi dei casi svolta in precedenza, si 

osserva un mutamento anche qualitativo della domanda di giustizia, che investe “aspetti 

di grande rilevanza etica, sociale ed economica, che raramente in passato venivano 

sottoposti al vaglio del giudice”. Si prendano in considerazione i seguenti brevi dati 

statistici. 

La Corte di cassazione si trova a decidere dal 1 gennaio al 30 giugno 2017, un totale di 

106.856 ricorsi in sede civile (di cui circa la metà, 51.072, provengono dalle Commissioni 

tributarie) e 28.533 in sede penale. Del totale dei procedimenti pendenti, in questo periodo 

15.033 sono stati definiti dalle Sezioni Semplici e 285 dalle Sezioni Unite. In sede penale 

22.552, di cui 13 dalle Sezioni Unite. Nel 2016, pendono innanzi alla Cassazione in sede 

civile 106.862 procedimenti, con l’iscrizione tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di 29.693 

                                                 
507 Considerando anche i limiti delle più avanzate dottrine che proiettano il giudice libero di “invenire”, 

come un tratto del diritto “pos-moderno”, a segnare il tramonto del “mito” del legislatore onnipotente, che 

stabilisce dall’alto le regole dell’agire umano, in favore di una concezione dell’ordinamento come costruito 

sui valori sociali, riconosciuti e declinati dal giudice (il riferimento è alla dottrina di Paolo Grossi a cui si è 

fatto riferimento anche nel primo capitolo); e a quella che, come giù visto spetterebbe alla “comunità 

interpretante” di individuare dal basso quelle categorie nuove, utili a ridefinire il sistema, cfr. LIPARI, Il 

futuro del diritto, le relazioni personali e i diritti delle coppie omosessuali, intervento svolto nel quadro del 

Festival del diritto dedicato al «Futuro del diritto» tenutosi a Piacenza dal 24 al 27 settembre 2015, in Foro 

it., www.foroitaliano.it: “Il diritto di una società complessa, fortemente variegata nel riferimento ai criteri 

di valore che orientano l’azione e che quindi configurano i modelli giuridici, non può scendere dall’alto di 

scelte imperativamente dettate, ma deve salire dal basso di situazioni fattuali praticamente attuate e pro-

gressivamente sempre più diffuse. La logica del diritto vivente inevitabilmente emargina le soluzioni 

eccentriche o abnormi e fa invece emergere, nell’ottica di quella che è stata definita la comunità 

interpretante, le soluzioni destinate a prevalere quanto meno nell’arco di un tempo medio. In questa chiave 

le argomentazioni politiche, etiche e scientifiche sono oggi diventate interne al diritto positivo e alla scienza 

giuridica. In altri termini, la prescrizione giuridica dipende sempre più dalla solidità delle ragioni (relative 

a fatti e valori) su cui poggia e sempre meno dalla forza imperativa dell’autorità”. 
508 R. RORDORF, Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta, cit., 123. 
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ricorsi. Alla fine dell’anno risultano decisi 28.057 ricorsi. In sede penale, all’inizio 

dell’anno pendono 30.349 procedimenti, ne sopravvengono 52.384; sono decisi 

58.015509. Il Consiglio di Stato è allo stesso modo oberato di lavoro. Il 31 dicembre 2015 

risultano pendenti 26.381 procedimenti; nel corso del 2016 pervengono in cancelleria 

10.100 ricorsi; sono decisi 9.858; il 31 dicembre 2015 risultano pendenti 26.634. Del 

totale dei ricorsi decisi, solo 8 sono giudicati dalla Adunanza Plenaria, un numero che si 

avvicina all’ideale perché il diritto enunciato in quella sede possa essere ordinatamente 

conosciuto ed amministrato dai consociati510. 

Da questo conclamato “ampliamento del ruolo della giurisdizione”, ne deriva un 

“corrispondente incremento della responsabilità sociale che grava su chi la giurisdizione 

deve esercitare e non può sottrarsi al compito di dare risposta alla domanda di giustizia 

fattasi più ampia e più complessa” 511. La progressiva messa a fuoco del giudice come 

organo efficiente di decisione su questioni impegnative per la politica e particolarmente 

sentite dalla collettività, corrisponde alla velocità con cui tali questioni si pongono e si 

affrontano nel dibattito. Per un singolo cittadino, infatti, per quanto gravoso 

economicamente e penoso, in alcuni casi, in quanto a tempo e fatica, un processo in sede 

civile ed amministrativa per il “riconoscimento” di un diritto è forse meno impegnativo 

che avviare (senza efficacia alcuna) ovvero provocare un procedimento legislativo512. Per 

questi fattori, uno contingente, l’altro istituzionale, il giudice affronterà sempre questioni 

che la legge non ha disciplinato ed in questo senso può ritenersi uno strumento più 

efficace per realizzare quella tutela sostanziale delle situazioni e delle relazioni giuridiche 

a cui l’ufficio del giudice è preposto dalla legge e della Costituzione. Il rischio da evitare 

                                                 
509 Cfr. per il dati del 2017, Programma Statistico Nazionale. Competenza Civile, Modello Mgg00114, 

Movimento dei ricorsi ordinari e speciali per Autorità e distretto di provenienza - Analisi delle modalità di 

esaurimento e durate medie, consultabile all’indirizzo http://www.cortedicassazione.it/cassazione-

resources/resources/cms/documents/MGG00114_civile_1sem2017.pdf. Per le statistiche sul 2015, cfr. La 

Cassazione civile nel 2015, e La Cassazione penale nel 2015, a cura dell’Ufficio di Statistica, consultabili 

rispettivamente ai seguenti indirizzi: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-

cassazione/it/statistiche_civile.page; http://www.cortedicassazione.it/corte-di-

cassazione/it/statistiche_penale.page. 
510 Cfr. i dati statistici del CONSIGLIO DI STATO, Prospetto riepilogativo – Attività giurisdizionale, Anno 

2016, cfr. https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzkw/~edisp/nsiga_42694

52.pdf. 
511 R. RORDORF, op. ult. cit., 124. 
512 Attività quest’ultima, per restare su un livello teorico, che richiede l’individuazione di più soggetti in 

una situazione simile e l’attivismo socio-politico perché la collettività (partito, associazioni, lobby) si faccia 

carico della situazione di un gruppo per la promulgazione di un atto che sia destinato alla pluralità dei 

consociati. Tuttavia, data la compatibilità con l’ordinamento costituzionale, i soggetti potrebbero ambire 

ad una legge-provvedimento, con tutti i “vantaggi” della non disapplicabilità della stessa e della 

sovraordinazione alle fonti eventualmente confliggenti di rango amministrativo. 
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è che un diritto giurisprudenziale non inquadrato in precise garanzie costituzionali ma 

trainato da presupposti valoriali soggettivi, sia incalcolabile513 con una portata 

compromissiva del fondamentale principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla 

legge.  

Per garantire il risultato della progressiva certezza del diritto nel senso di rendere coerenti 

le decisioni che emergono come diritto vivente, la nomofilachia deve essere ripensata in 

chiave dinamica ed attribuita ad istituzioni (ovvero concretizzarsi come funzioni) “idonee 

ad individuare orientamenti chiari e persuasivi della giurisprudenza”514. Ma questo può 

essere possibile se si tiene conto del dibattito che si sviluppa dalla giurisprudenza di 

merito fino alla più estesa nozione di comunità dei giuristi, sforzandosi tuttavia di 

ricondurre questa enorme produzione a unità. Un obiettivo assai arduo. Sarebbe 

necessario tener conto quindi di una molteplicità di dati e di metterli tra loro a sistema, 

considerando anche l’interazione tra le diverse giurisdizioni in materie di prossimità515. 

Da un punto di vista istituzionale è opportuno che le Corti superiori procedano sempre 

più all’unisono, in modo da rafforzare la stabilità degli orientamenti ed eliminare la 

confusione tra gli interpreti inferiori, sia a livello formale, sviluppando prassi e organismi 

interni coincidenti, sia nel merito, lavorando per l’armonizzazione e poi l’uniformazione 

delle proprie pronunce. Su questo punto si sono registrati notevoli sforzi negli ultimi anni, 

culminati nella firma di un memorandum il 15 maggio 2017 a Roma tra Corte di 

Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, su cui vale la pena soffermarsi. 

 

4.1 Una spinta alla ridefinizione istituzionale autonoma delle giurisdizioni 

Le magistrature superiori danno rilevanza alla propria iniziativa per istituire “paralleli e 

coordinati processi di autoriforma” e si accordano intorno a nove impegni principali, per 

promuovere le diverse iniziative all’interno delle proprie giurisdizioni “allo scopo di 

migliorare lo svolgimento complessivo della funzione nomofilattica”516. In particolare, 

quando pronunciano nell’esercizio di quella funzione, le Corti si impegnano a tenere in 

considerazione le diverse esperienze maturate dalle altre giurisdizioni e dei principi di 

                                                 
513 Cfr. N. IRTI, Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica, cit. 
514 R. RORDORF, op. ult. cit., 127. 
515 Le giurisdizioni ordinaria e amministrativa si sono confrontate fino allo scontro in numerosi temi, tra 

cui basti si pensi “al risarcimento del danno derivante da lesione degli interessi legittimi; alla traslatio 

iudicii; ai limiti al giudizio di ottemperanza; al riparto tra giudice ordinario e giudice contabile per l'azione 

di responsabilità nelle società pubbliche; alle diverse interpretazioni degli obblighi della p.a. tra giudice 

ordinario, giudice amministrativo, giudice contabile; ecc.” cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, Memorandum sul 

dialogo tra le giurisdizioni, cit., 9. 
516 Cfr. Memorandum, cit., 1-3. 
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diritto espressi nei reciproci massimi consessi anche per poterli armonizzare. Questo 

rafforzamento di collaborazione istituzionale è pensato anche per quanto riguarda le 

Procure e gli Uffici del massimario e studio, per sistematizzare lo scambio efficiente di 

documenti ed atti rilevanti. Sono poi previsti altri obiettivi di carattere programmatico 

rispetto all’attività dei giudici come il contenimento della frequenza di accesso alle Corti 

superiori “nettamente maggiore rispetto a quanto si riscontra in altri sistemi simili”; la 

promozione di una cultura ispirata alla qualità ed efficacia del risultato e alla maggiore 

concentrazione delle domande in unici procedimenti quando il caso lo consenta; o 

l’adesione al principio di sintesi ed economia dei mezzi giuridici di tutela517. Ancora, la 

responsabilizzazione del giudice per suscitare “la coerenza, la certezza e la stabilità del 

sistema delle decisioni, sia pure in un quadro evolutivo, adottando un metodo di lavoro 

che ricomponga tali esigenze in specifiche procedure”518. 

Interessante la previsione di altre disposizioni di carattere organizzativo per facilitare, 

tramite anche la formazione del giudice, il riferimento il più possibile completo ed 

esaustivo a tutta la giurisprudenza considerata come un unicum attinente al caso, da 

doversi ricostruire per ogni caso in riferimento alle diverse giurisdizioni qualora sia 

opportuno, in modo da ridurre il rischio di conflitti tra branche diverse del diritto sul 

medesimo oggetto519. 

Il punto più significativo, che è necessario riportare per intero, è il n. 4, con cui le più alte 

cariche giurisdizionali si impegnano a “valutare, previe opportune consultazioni al 

proprio interno e con i competenti organi di autogoverno, la possibilità di promuovere 

l’introduzione di norme, a Costituzione invariata, che consentano forme di integrazione 

degli organi collegiali di vertice con funzioni specificamente nomofilattiche delle tre 

giurisdizioni (Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato, Sezioni Riunite della Corte dei conti) con magistrati di altre 

giurisdizioni, quando si trattino questioni di alto e comune rilievo nomofilattico, ivi 

comprese, per le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, quelle attinenti alla 

giurisdizione”520.  

Sul punto Caravita evidenzia tre profili problematici521. Il primo sulla opportunità e poi 

sulla possibilità di istituire, a costituzione invariata, un ufficio di composizione dei 

                                                 
517 Punto 5 del Memorandum, cit., 5. 
518 Punto 6 del Memorandum, cit., 5. 
519 Cfr. punti 7, 8 e 9 del Memorandum, cit., 5-6. 
520 Punto 4 del Memorandum, cit., 5. 
521 Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, Memorandum sul dialogo tra le giurisdizioni (con nota di presentazione 

di Beniamino Caravita), cit., 8-9. 
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conflitti come il Tribunal des conflits francese del 1872, organo a composizione mista 

sovraordinato cui è rimesso il compito di “decidere sul merito contro le decisioni 

definitive dei tribunali ordinari ed amministrativi qualora esse presentino una contrarietà 

che comporti denegata giustizia”522. Il secondo sulla ammissibilità di interventi 

organizzativi volti a realizzare una “ibridazione della composizione degli organi di 

vertice” delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile senza modificare la 

Costituzione. Infine se sia giusto realizzare tali interventi con atti di rango legislativo 

(soluzione che, in modo condivisibile, tale dottrina ritiene più coerente con il disposto 

degli artt. 102 e 108 Cost.) ovvero se sia possibile che le supreme magistrature si muovano 

autonomamente sfruttando i margini della autonomia ed indipendenza delle proprie 

funzioni. 

Il memorandum ha una potenzialità dirompente per quanto riguarda il principio di 

separazione dei poteri, rimasto fino a questo momento sullo sfondo dell’analisi. Nel 

torpore del legislatore, il potere giurisdizionale si organizza e si muove sulla spinta delle 

dottrine e teorie enunciate in tema di funzione del giudice, nomofilachia e certezza del 

diritto. Una lettura dell’atto potrebbe essere quella di ravvisare una sorta di ultimatum, 

come a dire: la funzione del giudice è mutata; è necessario istituzionalizzare questo 

cambiamento; a ciò, si procede autonomamente, in relazione diretta con la Costituzione, 

interpretandola senza modificarla, trovando lo spazio per l’istituzione di ogni elemento 

organizzativo ed istituzionale utile allo scopo. Tuttavia un limite ad una tale 

interpretazione può essere rinvenuto nelle stesse parole dei giudici, i quali, sapientemente 

scrivono di impegnarsi a “valutare… la possibilità di promuovere l’introduzione” di 

norme, il che equivale forse a manifestare l’intenzione di impegnarsi in una forte attività 

di pressione istituzionale presso il legislatore addormentato. 

 

5. L’eccesso di potere giurisdizionale 

I dati presi in considerazione fanno emergere un quadro in cui l’attività di produzione del 

diritto del giudice spinge, essa stessa, verso la ricerca di certezza. Tanto da coinvolgere 

le magistrature superiori per l’individuazione di forme e metodi di ridefinizione, anche, 

ma non solo, istituzionale della nomofilachia. Questa esigenza conferma l’ipotesi che 

anche un diritto pos-moderno, riconosciuto o invenuto dal basso, e trasmesso tra i giudici 

in un tessuto giurisprudenziale, abbia poi bisogno di trovare una gerarchia, un sistema. 

                                                 
522 Cfr. A. LAMORGESE, La giurisdizione contesa: Cittadini e pubblica amministrazione, Torino, 2014, 28. 
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L’organizzazione neo-nomofilattica potrebbe allora declinarsi, prima ancora che in 

qualche tipo di organismo plurilaterale di sintesi, in qualche pseudo-codificazione, 

qualche genere di raccolta del diritto giurisprudenziale come già si usa in Italia intorno al 

Cinquecento. L’impressione è di essere in un epoca di ricerca dell’ordine, proprio come 

è l’epoca di Alciato e Antonino Tesauro. Il primo “vagheggiava un’opera di riduzione 

della giurisprudenza, eliminando ciò che era inutile e raccogliendo ordinatamente (in 

unum corpus) quanto conveniva conservare per illustrare la legislazione giustinianea”523. 

Il secondo intende fare ordine sui casi dubbi e controversi utilizzando e raccogliendo le 

decisioni dei Tribunali, da recepire con un provvedimento dell’autorità sovrana524. Tale 

idea, nota l’autorevole dottrina che la riporta, è “interessante perché conferma l’ormai 

prevalente affermazione delle supreme magistrature giudicanti rispetto alla dottrina di 

scuola e a quella consulente”525. Ancora, in quel periodo si susseguono iniziative private 

che procedono alla raccolta delle decisioni dei Tribunali più autorevoli, per la ricerca 

dell’ordine, l’esigenza di maggiore certezza del diritto526. Tuttavia i sovrani non prendono 

sul serio queste iniziative, non colgono l’importanza e la centralità della spinta che i 

giuristi avvertono. 

Chiaramente il contesto istituzionale in cui si esercita la funzione giurisdizionale è 

radicalmente diverso da quello delle epoche precedenti. Il rapporto legislatore-interprete 

si raddoppia con l’accostamento all’ordinamento nazionale di quello euro-unitario, 

separato ma coordinato; si triplica con la considerazione dell’interconnessione tra questi 

due ordinamenti e quello convenzionale del Consiglio d’Europa e della sua Convenzione. 

La multilevel governance è già tradotta sul versante giurisdizionale come multilevel 

jurisdiction527. Non è il Parlamento il soggetto a cui è fuggito il monopolio della 

                                                 
523 Cfr. I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, 2002, 269 

che si riferisce ad ALCIATO, De verborum significatione, (1530) epist. nuncup., in fin. seconda pag. non 

num.  
524 Cfr. ASCHERI, I “Grandi Tribunali”, 91, 141-148; GUERRA MEDICI, Principi e giuristi, 16 ss. 
525 I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine. cit., 271. 
526 Si vedano la Collectanea decisionum di Riccio (1615), la Summa decisionum universarum, di Borrelli 

(1618-1627), la Compilatio totius iuris controversi, di Giacomo Antonio Marta (1620), cfr. I. BIROCCHI, 

Alla ricerca dell’ordine. cit., 271. 
527 Sul punto, che sarà approfondito in riferimento alla attività della Corte Costituzionale, si rinvia ad alcuni 

contributi classici: A. BARBERA, Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti, in P. BILANCIA, E. DE MARCO 

(a cura di), La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti momenti di stabilizzazione, 

Milano, 2004, 89 ss..; F. SORRENTINO, La tutela multilivello dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, 79 

ss.; S. PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Roma, 2005, 5 ss.; I. PERNICE, Multilevel 

Constitutionalism in the European Union, in European Law Review, 2002, 511 ss.; G.F. FERRARI, I diritti 

tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali, in ID. (a cura di), I diritti fondamentali dopo la 

Carta di Nizza: il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001, 1 ss.  
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normazione, è lo Stato intero in generale528 che ha attenuato la sua centralità per la genesi 

e l’amministrazione dei diritti; ma contemporaneamente continua a fornire gli strumenti 

istituzionali per la produzione e lo sviluppo del proprio e di altri ordinamenti. Anche il 

giudice, infatti, non è più “interprete” esclusivamente della produzione giuridica dello 

Stato, ma è anche il terminale decrescente, l’ufficio pubblico, con cui l’Unione europea 

realizza l’armonizzazione degli ordinamenti nazionali; e al contrario è il promotore 

ascendente, l’organo che consente l’adeguamento del diritto euro-unitario per mezzo 

delle questioni incidentali di interpretazione sollevabili dai giudici nazionali. 

La funzione del giudice e la sua frizione con gli altri poteri dello Stato non può che 

leggersi in questa prospettiva. Pertanto non vi è “solo” la classica frizione tra giudice e 

legislatore per la più armoniosa co-gestione della produzione normativa statale, ma anche 

una concorrenza per l’adeguamento in fase discendente ed ascendente del diritto 

dell’Unione europea529. Anch’essa infatti partecipa alla funzione nomofilattica 

In questo quadro la dottrina e la giurisprudenza530 hanno sviluppato la figura dell’eccesso 

di potere giurisdizionale per definire i casi di “invasione della sfera di attribuzioni 

riservata al legislatore”. Tale espressione è considerata da un primo indirizzo come 

un’immagine di “rilievo meramente teorico” perché, “postulando che il giudice applichi, 

non la norma esistente, ma una norma da lui creata – potrebbe ipotizzarsi solo a 

condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa inammissibilmente 

esercitata dal giudice, da un’attività interpretativa, la quale in realtà non ha una funzione 

meramente euristica, ma si stanzia in un’opera creativa della volontà della legge nel caso 

                                                 
528 Si intendono ricompresi in questa espressione anche il diritto regionale ed il diritto convenzionale dei 

soggetti privati con la pubblica amministrazione statale, regionale e locale. 
529 Non è un caso che più del 60% delle norme su cui il Consiglio di Stato decide sono direttamente o 

indirettamente prodotte dall’Unione europea, come ricorda A. PAJANO intervenuto al “Giudici e 

legislatori”, tenuto il 7 novembre 2016 presso la Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Per quanto attiene alle sentenze della Corte di Giustizia, è 

stato osservato che geneticamente esse nascono in altri contesti normativi, ma vengono trapiantate ed 

“applicate”, cioè utilizzate per le definizione di un caso, nel nostro ordinamento. Si pensi all’individuazione 

delle figure sintomatiche del vizio dell’eccesso di potere, che, a partire dagli anni ’70, è stata 

progressivamente sostituita con le categorie dogmatiche tedesche, veicolate tramite le sentenze della Corte 

di giustizia, per cui oggi in Italia si tratta “dei tre test di proporzionalità”. Cfr. anche quanto evidenziato sul 

punto da R. CHIEPPA (a cura di), Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 454-455. 
530 La Corte di Cassazione è il terminale a cui si rivolge il ricorrente che lamenti l’eccesso di giurisdizione 

di altre corti, soprattutto del Consiglio di Stato, in virtù dell’ultimo comma dell’art. 111 Cost., che le affida 

l’ultima decisione in tema di giurisdizione. Nella prassi dei tribunali, tale nozione è infatti dilatata dai 

ricorrenti per procedere a ricorsi sull’erronea applicazione della legge da parte del Consiglio di Stato, e 

dunque per ripromuovere nella sostanza ricorsi di legittimità sulle decisioni del Consiglio, tentando un 

grado di giudizio ulteriore e non previsto. L’esito, oltre il rallentamento dell’attività della Corte, è anche 

una vasta produzione della Cassazione in tema di eccesso di potere, la quale si trova molto spesso a definirne 

i confini rispetto ad altre ipotesi e fattispecie. 
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concreto”531. Questo indirizzo non convince. Come ha notato la dottrina, infatti, sarebbe 

il prodotto di una “vistosa ed impropria sottovalutazione – se non proprio una negazione 

– della possibilità di differenziare la nomopoiesi giudiziale da quella legislativa”532.  

Sembra che la Cassazione, preoccupata di arginare le concezioni ideologiche che 

propendono per una omologazione ed appiattimento del potere giudiziario, finisca poi per 

rivalutarne altre, opposte ma altrettanto ideologiche, volte alla neutralizzazione del potere 

legislativo. 

Nel tempo, tuttavia, è mutata la natura e la funzione stessa del giudizio sulla giurisdizione 

di cui all’art. 111, co. 8, Cost., che non è più qualificabile come un giudizio di puro 

riconoscimento della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, né 

rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai 

diversi ordini di giudici di cui l’ordinamento è dotato533. Esso si configura nel senso di 

tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende, dunque, le diverse tutele 

che l’ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l’effettività dell’ordinamento. 

Così la Corte precisa che “è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i 

presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto 

a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca” 534. 

Da ultimo, la Cassazione ha cambiato orientamento ed affermato: “l’eccesso di potere 

giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, 

denunciabile ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. e dell’art. 362 c.p.c., è 

configurabile solo qualora il Consiglio di Stato abbia applicato, non la norma esistente, 

ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli 

compete. L’ipotesi non ricorre quando il giudice amministrativo si sia attenuto al compito 

interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, 

anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla 

ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo 

dar luogo, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della 

giurisdizione del giudice speciale”535. 

                                                 
531 Cit. Corte di Cassazione, sent. del 10 ottobre 2013, n. 20698. 
532 M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit., 239. 
533 Cfr. A. LAMORGESE, L’eccesso di potere giurisdizionale e il diritto eurounitario, in Questione Giustizia, 

18 aprile 2017. 
534 Corte di Cassazione, Sez. Un. civili, sent. n. 2242/15), la quale richiama anche Cass., sez. un., n. 

30254/2008. 
535 Corte di Cassazione, Sez. Un. civili, sent. del 24 luglio 2017, n. 18175. Sul tema le Sezioni Unite della 

Cassazione si sono pronunciate solo nel 2017 e fino al momento in cui si scrive, in 78 casi; nel 2013 in 64 

casi; nel 2012 in 32 casi. 
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Bisogna scongiurare entrambi gli estremi dello spettro delle teorie che, come osservato, 

ricostruiscono ora il giudice come mero esecutore ed ora come unico vero decisore del 

diritto vigente, protetto dietro un mero schermo che la legge rappresenta. Questo non 

tanto per la conservazione del modello attuale o dell’eredità dell’impostazione liberale, 

ma per la costruzione di un paradigma contemporaneo non ideologico, dove il legislatore 

ed il giusdicente siano entrambi al servizio dell’ordinamento democratico. Configurare 

istituzionalmente e dogmaticamente la magistratura come espressione pubblicistica del 

giudice creatore del diritto normativo, comporterebbe in un ordinamento come quello 

italiano la delegittimazione non solo delle istituzioni politiche che esprimono la 

rappresentanza politica ma il rischio di una progressiva erosione dello stesso principio 

democratico quale base di legittimazione del potere politico o del potere dello Stato tout 

court. 

Su queste dinamiche gioca un ruolo fondamentale la Corte costituzionale, 

istituzionalmente preposta a chiudere il sistema. Tuttavia, recentemente anche la Corte 

costituzionale si configura come un soggetto attivo nelle dinamiche di determinazione 

politica del diritto. È necessario dunque osservare la giurisprudenza costituzionale più 

significativa di questa fase, tenendo sempre presente che tutti i soggetti istituzionali 

coinvolti nella produzione giuridica si muovono con maggiore o minore protagonismo a 

seconda delle fasi storiche. La posta in gioco, oggi, è comunque la definizione del miglior 

interlocutore a cui le persone possano rivolgersi per la definizione dei diritti, ruolo 

incontestabilmente attribuito al legislatore per lungo tempo, nel XXI secolo non più così 

scontato. 

Ciò che emerge, in conclusione dell’analisi sulla attività contemporanea dei giudici non 

costituzionali, è la spinta dal “basso” delle “alte” magistrature per una razionalizzazione 

della forma istituzionale della magistratura stessa. Pertanto, portando agli estremi le teorie 

e le dottrine analizzate, si riassumono le due soluzioni più accreditate. Se si ritine che i 

giudici siano legittimati alla nomopoiesi in modo eguale o maggiore del legislatore, 

l’elemento di razionalizzazione più lineare è la riforma della esclusiva legittimazione 

professionale del giudice e l’adozione di un modello che ne preveda l’elezione. 

Se invece si ritiene che l’attività interpretativa del giudice sia creativa in senso improprio, 

tale da potersi accostare in modo minore o eguale alle fonti legislative, ma il suo 

contributo al tessuto giuridico sia da privilegiare rispetto alle altre fonti per i caratteri di 

concretezza, prossimità ai casi concreti, espressività di istanze più immediate della 

società; allora lo strumento di razionalizzazione più ordinato consisterebbe nella 
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previsione del principio dello stare decisis, per mettere a sistema la giurisprudenza 

secondo il vincolo delle rationes precedenti. 

La figura dell’eccesso di potere giurisdizionale536 è espressione che indica anche lo 

sconfinamento degli organi giurisdizionali rispetto ai limiti posti dalla Costituzione e 

dalle leggi sul riparto di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria537. Tuttavia il 

tema ha una rilevanza minore nella prospettiva di questo lavoro, in quanto ciò che qui 

importa è l’eccesso di potere più esattamente giurisprudenziale, rispetto alle altre funzioni 

dello Stato. Infatti, ciò che assume maggiore importanza è l’esatto inquadramento delle 

attribuzioni del giudice, al fine di impedirne lo sviamento verso quelle tipiche del 

legislatore o della pubblica amministrazione. 

In questa prospettiva è molto complesso definire positivamente il nocciolo critico delle 

attribuzioni del giudice. La dottrina che è stata analizzata nel corso del primo capitolo 

ricostruisce tali funzioni intorno all’attività dell’interpretazione. Si potrebbe, 

esclusivamente allo scopo di tracciare il confine con gli altri poteri, invece tentare di 

definire il potere, e dunque individuare il suo eccesso, per sottrazione. Tutto ciò che non 

è amministrazione-applicazione, e tutto ciò che non è posizione di norme generali ed 

astratte o con tendenza a essere percepite come tali nel dibattito generale, dovrebbe essere 

giurisdizione. Tuttavia, ogni tentativo di definizione è destinato a non esaurire le infinite 

accezioni di ciascun termine che compone la definizione stessa. Così, si può affermare il 

principio, il valore di fondo, ovvero la causa che spinge verso questi tentativi, per evitare 

di perdere la rotta nello sforzo di definire ogni singolo inafferrabile concetto (si pensi agli 

sforzi della dottrina, osservati in precedenza, per definire il solo termine “norma”): il 

principio è che ogni funzione non può sostituirsi alle altre se non nei limiti in cui ciò vale 

a salvaguardare l’ordinamento dalla propria distruzione. In questo senso potrebbe oggi 

leggersi il principio di separazione dei poteri da cui poter verificare il rispetto da parte del 

giudice delle prerogative politiche del legislatore, al fine di non assumere in prima 

persona il potere-dovere del circuito rappresentativo di sviluppare ordinatamente le 

relazioni sociali nell’ordinamento giuridico. 

  

                                                 
536 Su cui v. da ultimo Corte di Cassazione, Sez. Un. civili, sentenza del 21 marzo 2017, n. 7157. 
537 Oltre chiaramente a quella militare e delle acque, che tuttavia hanno una rilevanza secondaria. 
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Capitolo IV – La Corte costituzionale e casi di interferenza 

 

1. Il carattere peculiare della Corte e la situazione contemporanea 

La produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale non può essere analizzata 

insieme a quella delle altre magistrature, essendole connaturata una funzione del tutto 

originale per la sua storia e origine dogmatica, quasi da “terzo incomodo tra legislativo e 

giudiziario” 538. Come noto, anche dal punto di vista delle teorie dell’interpretazione, 

l’attività del giudice costituzionale non è esattamente sovrapponibile a quella del giudice 

comune, non essendo ad esempio il primo vincolato ai criteri ermeneutici così come 

positivizzati nell’ordinamento539. Si deve tenere a mente la consapevolezza di un certo 

grado di connotazione politica della funzione del giudizio di legittimità costituzionale, 

derivante anche dalla sua composizione540 che pone problemi di legittimazione541 prima 

fondati sulla questione dell’origine democratico-rappresentativa542 delle Corti 

costituzionali, oggi sul piano della dinamica tra i poteri dello Stato, da cui può osservarsi 

                                                 
538 Cit. F. BONINI, Storia della Corte costituzionale, Roma, 1996, 13. 
539 Cfr. C. PINELLI, Inventario di questioni, in Diritto pubblico, 2016, 2, 484, si tratta di una 

“differenziazione elementare fra giurisdizione costituzionale e giurisdizioni dei giudici comuni, a 

cominciare dal fatto che il ricorso ai canoni dell’art. 12 preleggi non ha mai vincolato la prima”. 
540 Cfr. G. D’ORAZIO, Giudice costituzionale, in Enc. Dir., XVIII, 1969, par. 2. Già in Assemblea 

Costituente è diffusa la consapevolezza della politicità della Corte, tanto è vero che ci si allontana dalle 

ipotesi di una esclusiva provenienza da parte di elezione parlamentare dei giudici anche per il timore di 

istituire un “super Parlamento”, un organo troppo forte dal punto di vista politico, capace di concorrere 

troppo con il Parlamento, sul punto cfr. BOZZI, A.C., seduta p.m. di giovedì 6 novembre 1947. 

Contemporaneamente appare chiaro che non è possibile mettere la Corte sullo stesso piano dei giudici 

couni, in quanto il giudizio di legittimità “è un giudizio bensì giuridico… ma è un giudizio che non si può 

proprio mettere sullo stesso piano di quello sulla validità di un contratto o su un qualsiasi rapporto di diritto 

civile. È un giudizio profondamente diverso. Da ciò la necessità di deferirlo ad un organo adatto al carattere 

particolare della controversia, che ne costituisce l’oggetto”, cfr. Perassi, A.C., seduta a.m. di venerdì 28 

novembre 1947. Pertanto l’introduzione di giudici eletti dal Parlamento in un organo che si chiama ed 

assume le forme e procedure tipiche di un organo giurisdizionale, assicura che “sia sensibilizzato alle 

situazioni politiche che mutano”, cfr. La Pira, A.C. seduta p.m. di venerdì 28 novembre 1947. Per altri 

elementi sul dibattito costituente, si rinvia a G. D’ORAZIO, La genesi della Corte costituzionale, Milano, 

1981. 
541 Cfr. M. LUCIANI, Giustizia costituzionale e ideale democratico, in Associazione per gli studi e le ricerche 

parlamentari, 2, Milano, 1992, 14, evidenzia come la stessa giustificazione della funzione oggettiva della 

giustizia costituzionale e a monte quella sulla legittimazione degli organi che la esercitano sia sempre stata 

una questione problematica, in quanto la “stessa esistenza non riesce ad essere auto-evidente”, perché non 

è fin da subito “incorporata nel principio fondativo della forma di governo, quale che esso sia”. Cfr. anche 

L. MEZZETTI, Teorie della giustizia costituzionale e legittimazione degli organi di giustizia costituzionale, 

in Estudios Constitucionales, 2010, 1, 307; ID., Composizione e legittimazione degli organi di giustizia 

costituzionale, in M. CLAMO SPECCHIA (a cura di), Le Corti costituzionali. Composizione. Indipendenza. 

Legittimazione. Giornate seminariali Bari, Università degli Studi, 25-26 maggio 2011, Torino, 2011, 171 

ss. 
542 Cfr. L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura 

di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 517; B. CARAVITA, 

Presente e futuro della Corte costituzionale, in Dem. dir., 1981, 6, 142. 
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lritiene che in alcuni recenti casi anche la Corte costituzionale abbia contribuito a 

rafforzare l’idea di una sovrapposizione tra giurisdizione e legislazione. 

La natura della Corte è un tema centrale per verificare a valle la natura della sua 

interpretazione e funzione tra i poteri dello Stato e poter comprendere se anch’essa possa 

essere considerata più protagonista di quanto effettivamente l’ordinamento costituzionale 

consenta. Già il dibattito tra Kelsen e Schmitt verte proprio sulla natura giuridica o 

politica di tale organo e poi sulle ipotesi istituzionali per attuarlo efficacemente, in due 

contesti giuridici affini, ma non proprio eguali: mentre il primo si muove nel contesto 

della costituzione austriaca543 che già dal 1920 adotta un controllo di tipo accentrato544, il 

secondo ha a che fare con la costituzione di Weimar, che non sancisce in modo espresso 

un vero e proprio controllo di legittimità545. Già Jellinek in Austria sostiene il modello 

accentrato di costituzionalità, garante di maggiore indipendenza dei giudici (comuni) e 

                                                 
543 Sull’impianto della costituzione austriaca dell’epoca e sulle ricadute che essa ha comportato per 

l’evoluzione del sistema costituzionale continentale, tra gli altri, cfr. T. OHLINGHER, L’evoluzione della 

giurisdizione costituzionale in Austria, in G. LOMBARDI (a cura di), Costituzione e giustizia costituzionale 

nel diritto comparato, Rimini, 1985, 37 ss.; ID., La giurisdizione costituzionale in Austria, in Quad. cost., 

1982, 537 ss.;   
544 La quale presuppone l’influenza delle teorie di Georg Jellinek (G. JELLINEK, Ein Verfassungerichtshof 

fur Osterreich, 1885, trad. it. in E. PALICI DI SUNI PRAT, Una Corte costituzionale per l’Austria, Torino, 

2013). Egli infatti pone il problema del parlamento “unrecht”, cioè che viene meno alle prescrizioni 

costituzionali, e lo risolse con la predisposizione di una funzione di garanzia della costituzione che operasse 

prima di tutto nei confronti degli organi statali e comunque tale da essere sottratta agli organi rappresentativi 

(p. 8). Il giudice di Jellinek assomiglia più ad un arbitro attivabile dalla minoranza nel corso del 

procedimento di approvazione di una legge per sciogliere una questione (astratta, che potremmo definire 

anche dubbio) di costituzionalità. Jellinek non propende per una tutela politica anche in ragione del 

particolare contesto austriaco a lui contemporaneo, non esattamente foriero di omogeneità politica in sede 

parlamentare, ed anzi segnato da profonde divisioni (p. 20-21). L’Austria affronta in quegli anni il dibattito 

sulla natura giuridica o politica e sembra rinviarlo ancora, ma proprio Jellinek, con il suo contributo, ferma 

il parlamento (la commissione costituzionale che giudica pericolosa la menomazione del potere legislativo 

in favore di quello giudiziario) alle proprie responsabilità: “è già arrivato il futuro nel quale è da risolvere 

la questione della giustizia costituzionale” (p. 64). 
545 Cfr. G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri. Vol. I. Interpretazione e giustizia 

costituzionale: profili ricostruttivi, Bari, 2014, 170-173. L’art. 108 della costituzione, tuttavia, prevede 

l’istituzione di un Tribunale di Stato, Staatsgerichtshof, a cui attribuisce la funzione di giudicare la 

responsabilità penale dei ministri e sui conflitti di attribuzione tra Reich e Lander, fra Lander ed in via 

sussidiaria fra i poteri dei Lander. Manca la competenza a giudicare sui conflitti tra poteri del Reich. Schmitt 

infatti spiega: “alla controversia costituzionale all’interno di un Land la federazione in quanto tale ha un 

suo interesse, giacché essa è interessata al disbrigo ed alla composizione pacifica (…) che appartiene alla 

essenza di ogni federazione. Perciò la decisione di queste controversie costituzionali (…) è da una corte 

federale strettissimamente collegata con l’organizzazione federale. È per questo motivo inammissibile la 

semplice ‘estensione’ della competenza di una corte costituzionale del Reich (…) alle controversie 

costituzionale all’interno del Reich. Ciò sarebbe una profonda modifica alla costituzione (…) ne verrebbe 

trasformata tutta quanta l’istituzione dalle fondamenta della sua struttura e verrebbero affidate ad una stessa 

istanza due funzioni opposte, l’una specificatamente di diritto federale e l’altra specificatamente di diritto 

statale interno (…)”. Per Schmitt la conseguenza sarebbe che “un’istituzione di tipo associativo-

federalistico verrebbe amalgamata con una di tipo centralistico-unitario e la confusione, che oggi regna nel 

diritto federale del Reich tedesco, diventerebbe ancora più torbida e opaca”. Cfr. sul tema anche M. 

OLIVETTI, La giustizia costituzionale in Europa, Milano, 2003, 193 che considera l’assenza di tale 

competenza una lacuna costituzionale. 
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nella convinzione dell’impossibilità di adottare il modello americano per la incapacità dei 

singoli organi giudicanti di valutare scelte politiche546, mentre la costituzione di Weimar 

prevede, come noto, una funzione del Capo dello Stato quale organo incisivo sulle 

questioni che costituiscono gli snodi istituzionali547. 

Kelsen, ragionando sull’affermarsi del pluralismo, sostiene che le diverse spinte alla 

differenza e rottura nel contesto sociale e politico “si riducono a una sola fondamentale 

opposizione”, cioè alla contrapposizione tra maggioranza e opposizione parlamentare, 

diverse nel numero ma non nella “potenza sociale”548. Pertanto queste forze sono costrette 

a giungere al compromesso549, una virtuosa operazione razionale che consiste nello scarto 

delle differenze a favore di ciò che unisce nel luogo “nel quale più chiaramente si può 

osservare questa dinamica virtuosa di reciproca influenza”550, il Parlamento, dove 

“attraverso il confronto e il dialogo le parti sono costrette a uscire dal chiuso delle loro 

soggettività e a prendere coscienza della propria parzialità”551. È quindi uno sfondo già 

di legalità debole che spinge Kelsen verso l’idea del giudice delle leggi come garante 

della legalità552. La giustizia costituzionale si distingue da quella comune per diversi 

motivi. Ogni attività ermeneutica non è solo ricognitiva, ma mette insieme due momenti, 

uno di conoscenza giuridica, in cui prevale la ragione e consente l’accertamento del diritto 

nella sua portata oggettiva. L’altro caratterizzato dalla volontà e dunque dalla creazione 

che, tuttavia, deve contenersi nei limiti della ragione553. La Corte costituzione kelseniana 

                                                 
546 Proponendo l’attribuzione dell’alta funzione al Tribunale dell’impero (Reichgerichtshof), in ragione 

della nomina a vita dei suoi componenti a scapito del Staatsgerichtshof, i cui membri sono eletti dal 

Parlamento e pertanto ritenuti essere più vincolati politicamente. 
547 Cfr. M. LUCIANI, Giustizia costituzionale e ideale democratico, in Associazione per gli studi e le ricerche 

parlamentari, quad. n. 2, Milano 1992, 23; si tratta dell’artt. 48, 73 e 76 costituzione di Weimar.  
548 H. KELSEN, Il primato del parlamento, trad. it. di C. GERACI, Milano, 1982, 30. 
549 O. CHESSA, Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista, in V. TONDI DELLA 

MURA, M. CARDUCCI, M.G. RODIO (a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica, Torino, 

2005, 23, rileva come la teoria della democrazia di Kelsen sia fondata sul compromesso (cfr. H. KELSEN, 

Il primato del parlamento, cit., 29 ss; ID. Essenza e valore della democrazia, in I fondamenti della 

democrazia ed altri saggi, Bologna, 1966, 65 ss.), mentre quella di Schumpeter sia costruita sul presupposto 

della competizione (cfr. J.A. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy (1942), trad. it. in E. 

ZUFFI, Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano, 1955). I due modelli, comunque, rivelano alcuni 

punti di contatto su comuni assunzioni di fondo, in particolare sulla demolizione della “sovranità popolare 

e della rappresentanza politica come cinghia di trasmissione della volontà popolare” (p. 24). Cfr. anche M. 

LUCIANI, Giustizia costituzionale e ideale democratico, cit., 22, che precisa come per Kelsen la costituzione 

è un patto, può essere anche senza sovrano, sostanziandosi in una creazione elettiva dei capi basata sulla 

maggioranza e sulle regole di maggioranza, mentre per Schmitt la costituzione presuppone “un sovrano” 

ed è essa stessa una decisione. Cfr. anche G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri, 

cit., 175. 
550 O. CHESSA, Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista, cit., 28. 
551 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, 1984, 20. 
552 C. MEZZANOTTE, op. ult. cit., 27; ID., Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del costituente, cit., 113; H. 

KELSEN, La garanzia giurisdizionale della costituzione, in H. KELSEN, La giustizia costituzionale, trad. it. 

in C. Geraci, Milano, 1981 
553 Cfr. H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della costituzione, cit., 173. 
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tenta di recidere554 questo legame forte tra ragione e volontà, ricostruendo 

l’interpretazione costituzione come l’attività che ricada esclusivamente nell’ambito della 

ragione555. Annullando una legge, dunque, si determina il suo ruolo di legislatore 

negativo, ponendo una norma di pari grado a quella del legislatore, come questa generale 

ed astratta e non particolare come la volontà ogni giudice utilizza per il caso concreto556. 

La Corte “non esercita una vera funzione giurisdizionale”, ma fonda il suo carattere 

giurisdizionale nel fatto che tutti i suoi poteri siano direttamente stabiliti dalla costituzione 

e quindi si pone come organo vincolato al diritto, che deve applicarlo e non crearlo557. 

In quest’ottica il legislatore, nel processo di formazione, rischia di propendere più per la 

volontà ideologica o politica (nel senso degli interessi particolari) che per la ragione, 

marginalizzata. Ecco perché la Corte rappresenta “la garanzia esterna di sopravvivenza 

della ragione”558. Questo istituto, dunque, non è una reazione contro la democrazia, ma è 

lo sviluppo istituzionale necessario per garantirla in senso direttamente proporzionale: 

“Più essa si democratizza, più deve esservi rafforzato il controllo”559; “è un mezzo di 

protezione efficace della minoranza contro gli abusi della maggioranza”. La maggioranza 

può dominare il diritto solo se esercita il proprio potere creativo in modo razionale. 

Minore razionalità nella produzione del diritto comporta maggiore espansione della 

garanzia costituzionale. La giustizia costituzionale è quindi lo strumento idoneo a 

realizzare quell’equilibrio che Kelsen ritiene il fondamento della democrazia, il costante 

compromesso tra i gruppi che maggioranza e minoranza rappresentano in Parlamento560. 

Schmitt arriva a conclusioni radicalmente opposte. Sostiene infatti che sia impossibile 

riconoscere natura realmente giurisdizionale al controllo di costituzionalità ed al suo 

custode561. Egli contesta questa impostazione in quanto in ossequio al principio di 

separazione dei poteri, anche la giurisdizione è sempre una decisione su di un caso che 

dipende da un’altra decisione, del legislatore. La funzione del giudice è la sussunzione di 

                                                 
554 G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri, cit., 176. 
555 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale, cit., 30: La Corte è il solo giudice “al quale le scelte sono 

precluse, perché il sio compito non è di valutare, ma di conoscere: essa non può imporre una sua volontà 

(…) ma deve ridurre la volontà del parlamento (ossia la politica) nei limiti della ragione”. 
556 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della costituzione, cit., 173: “annullare una legge significa porre 

una norma generale, giacché tale annullamento ha lo stesso carattere di generalità della formazione della 

legge, essendo per così dire una formazione di segno negativo, e quindi una funzione legislativa”. 
557 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della costituzione, cit., 174-5. Cfr. anche F. KOJA, Il concetto 

di costituzione di Hans Kelsen e lo sviluppo del diritto costituzionale austriaco, in Dir. Soc., 1981, 1, 97 

ss. 
558 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale, cit., 32. 
559 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della costituzione, cit., 202. 
560 H. KELSEN, ibidemb. 
561 C. SCHMITT, Il custode della costituzione, Milano, 1981, 44-47. 



158 

 

una situazione concreta nell’ambito di un “fatto legale”; pertanto il giudice applica in 

questo senso la legge562. Posta così la definizione di giurisdizione, secondo Schmitt la 

giurisdizione costituzione non è giurisdizione, ma la valutazione “di una norma in quanto 

tale su di un’altra norma in quanto tale. Ma non esiste nessuna giurisdizione di una norma 

su di un’altra norma, almeno finché il concetto di ‘norma’ conserva una certa precisione 

e la parola non diventa semplicemente una locuzione con una dozzina di porte secondarie, 

laterali e posteriori, cioè un veicolo di ambiguità senza limiti, a cui del resto si adatta 

perfettamente”563. Il giudice costituzionale non applicando la legge costituzionale ad un 

caso concreto, non è giudice, vivendo piuttosto le vicende di uno “strano processo”564 

perché tale legge costituzionale è nello stesso tempo fondamento ed oggetto della 

decisione. Infatti, ciò che ha davvero valore nel processo costituzionale non è la 

sussunzione del fatto, ma il contenuto della legge costituzionale. Per Schmitt, questa 

operazione richiede una decisione, “la cui natura non ha nulla a che fare con la giustizia, 

essendo in verità tutta politica”565. Infatti sarebbe giusto affidare la funzione ad 

un’istituzione “veramente indipendente e politicamente neutrale”566 che consente di non 

mettere in pericolo la giustizia e la giurisdizione, in quanto si evita di affidare la decisione 

di questioni politiche ad un organo che vorrebbe essere giurisdizionale. Invece, è più utile 

osservare dal contenuto della costituzione (di Weimar) quale organo possa avere i 

caratteri per assolvere al compito. Nel suo caso si tratta, come noto, del presidente dei 

Reich, che risolve anche la questione della legittimità democratica del custode, in quanto 

eletto direttamente dal popolo. 

È chiara la contrapposizione che svela la più radicale differente idea di costituzione 

sottesa dai due giuristi. Intesa come decisione, il garante sarà un tutore del potere 

costituente e del potere di esprimere la legalità, identificandosi così in un organo 

geneticamente proveniente dal popolo e sua identificazione/identità (non mero 

rappresentante). Intesa invece come patto, il custode è il garante del potere costituito e 

della legalità, dunque un giudice che sia nel diritto e protegga la legalità e le sue regole567. 

                                                 
562 C. SCHMITT, op. ult. cit., 63-64 e 70. 
563 C. SCHMITT, op. ult. cit., 69-70. Cfr. R. CARRÉ DE MALBERG, La legge espressione della volontà 

generale, cit., 130: “nessuna autorità giurisdizionale può immischiarsi nell’esame e nella valutazione della 

validità delle leggi. In considerazione della qualità del suo autore, la legge è un prodotto del potere sovrano, 

con il quale nessuna autorità subordinata al legislatore è ammessa a discutere”. 
564 C. SCHMITT, op. ult. cit., 69. 
565 G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri, cit., 176. 
566 C. SCHMITT, op. ult. cit., 55. 
567 Cfr. M. LUCIANI, Giustizia costituzionale, cit., 22-23; cfr. anche V. MARCENÒ, G. ZAGREBELSKY, 

Giustizia costituzionale, cit. 56-57; G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri, cit., 180. 
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Kelsen, replica568 e contesta che l’atto politico, inteso come esercizio del potere, e l’atto 

giurisdizionale, come esercizio del diritto, non possano trovare spazio nella stessa 

funzione569, spiegando che nella sua prospettiva la dimensione politica attiene sia alla 

legislazione che alla giurisdizione; e nella giurisdizione costituzionale, in particolare, si 

distingue “un carattere politico assai più marcato di quello degli altri tribunali”570. 

La dottrina ha evidenziato come allora, se la dimensione politica lambisce anche il 

tribunale costituzione, questo non sarà più coerente con il modello teorizzato all’inizio 

del percorso argomentativo di Kelsen, cioè il tribunale che prescinde dalla volontà ed 

attiene solo alla dimensione della ragione571. Così ricostruita la giurisdizione, la stessa 

presenza della Corte costituzionale torna in discussione in un sistema rappresentativo, 

nonostante gli sforzi di Kelsen nel giustificare gli aspetti giurisdizionali del suo tribunale, 

quali l’indipendenza ed il carattere contenzioso del giudizio. Come osserva la stessa 

dottrina, nel procedimento contenzioso costituzionale kelseniano sono contrapposti 

interessi, la cui effettività è portata alla luce proprio dal carattere giurisdizionale del 

procedimento, ma non allo scopo di sublimarli per il conseguimento di un risultato posto 

su di una dimensione più alta, ma per realizzare una mediazione quasi solo formale. Ciò, 

in parallelismo con la articolazione della procedura parlamentare, che ha una funzione 

identica e dove l’obiettivo non è la dittatura della maggioranza, ma il compromesso572. 

                                                 
568 Oltre a evidenziare alcune contraddizioni di Schmitt: cfr. H. KELSEN, Chi deve essere il custode della 

costituzione?, in La giustizia costituzionale, cit., 249, dove sottolinea come Schmitt ritenga la funzione del 

giudice un “automatismo giuridico”, dunque non consona alla decisione politica, costituzione, ma poi 

afferma che “in ogni decisione, persino in quella di un tribunale che decida una causa mediante la 

sussunzione di una fattispecie, c’è un elemento squisitamente decisorio, che non può essere dedotto dal 

contenuto della norma”. 
569 Cfr. H. KELSEN, Chi deve essere il custode della costituzione?, in La giustizia costituzionale, cit., 242: 

“in ogni sentenza giudiziaria è presente, in varia misura, un elemento decisorio, una dose di esercizio del 

potere. Il carattere politico della giurisdizione è tanto più marcato quanto più ampio è il potere discrezionale 

che la legislazione, generale per sua natura, le deve necessariamente lasciare. L’opinione che solo la 

legislazione sia politica ma non la ‘vera’ giurisdizione è tanto errata quanto l’opinione che solo la 

legislazione sia produttiva creazione del diritto e la giurisdizione ne sia, invece, mera applicazione 

riproduttiva”. Cfr. anche N. BOBBIO, Diritto e potere: saggi su Kelsen, Napoli, 1992; ID. Kelsen e il potere 

giuridico, in AA.VV. Ricerche politiche: saggi su Kelsen, Horkheimer, Habermas, Luhmann, Foucault, 

Rawls, Milano, 1982, 3 ss. 
570 H. KELSEN, Chi deve essere il custode della costituzione?, cit., 244. 
571 Cfr. C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 38, il quale sostiene che Kelsen 

non avrebbe dovuto seguire Schmitt nelle diverse trappole da egli predisposte, ed invece di concedere la 

natura politica della giurisdizione, resistere, spiegando come la Verfassungsgerichtsbarkeit non si addicesse 

a Weimar, ma necessitasse una costituzione costruita osservando, appunto, la ragione, cioè che escludesse 

opzioni di valore da imporre all’agire politico. Cfr. anche G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema 

dei poteri, cit., 181. 
572 Cfr. C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 40, ed il rinvio dell’autore a P. 

CALAMANDREI, Democrazia e processo, per il parallelismo tra procedura parlamentare e giudizio di 

legittimità costituzionale. 
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Il retaggio che deriva da queste impostazioni è evidente nella situazione italiana 

contemporanea. Un sistema accentrato di costituzionalità, in una struttura complessiva 

realizzata in un sistema di civil law, si connota di innumerevoli pregi, tra cui: maggiore 

garanzia per la certezza del diritto, assicurare nella composizione diversa provenienza e 

formazione dei giudici, ed incorporare il sistema in un unico organo con cui il circuito 

politico può interloquire ed “intavolare una discussione”573. Dunque tale sistema 

comporta fisiologicamente un tasso di politicità che deriva dall’esercizio di una funzione 

così rilevante da parte di un unico centro di imputazione. Infatti, è un errore, almeno in 

questa prospettiva, considerare la Corte come espressione di una dimensione altra e alta 

rispetto al sistema dei poteri e alla relazione tra questo e la società. Essa è uno dei soggetti 

dentro la forma di Stato e la forma di governo574. Tuttavia è per questo che la 

legittimazione della Corte non è un dato statico, valido a prescindere una volta affermato. 

Deve infatti essere verificato e continuamente messo in discussione, essendo di per sé 

dinamico, dipendente dall’evoluzione e dal procedere dello stesso sistema dei poteri575. 

È interessante a questo punto osservare la recente posizione della Corte costituzionale 

italiana rispetto ad alcuni casi che potrebbero segnare una sua partecipazione diretta alla 

realizzazione di quel compromesso che invece è proprio della sede parlamentare. 

 

2. Le questioni attuali 

Il tema dell’eccesso di creatività della giurisprudenza anche costituzionale appartiene 

geneticamente all’evoluzione dello Stato costituzionale e nell’esperienza italiana 

potrebbero individuarsi anche diversi periodi in cui la dottrina ha evidenziato il problema: 

una prima fase di critica sull’utilizzo delle additive; una seconda sui bilanciamenti 

compiuti in motivazione; una terza in cui, disponendo la Corte che gli effetti della 

sentenza decorrano dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, avrebbe 

modificato l’impianto stesso del sistema incidentale576. 

D’altra parte anche il legislatore interviene con effetti direttamente rilevanti per l’attività 

del giudice e per la valutazione complessiva del sistema dei poteri. Si tratta, ad esempio 

delle leggi di interpretazione autentica i cui effetti sovvertono il prevedibile esito di 

                                                 
573 V. FERRERES COMELLA, Commento, in E. LAMARQUE, L. CAPPUCCIO, Dove va il sistema italiano 

accentrato di controllo di costituzionalità, Napoli, 2013, 255-256.  
574 G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri, cit., 183. 
575 Cfr. M. OLIVETTI, La giustizia costituzionale in Europa tra le due guerre, in R. ORRÙ, F. BONINI, A. 

CIAMMARICONI, La giustizia costituzionale in prospettiva storica: matrici, esperienze e modelli, 2012, 

Napoli, 199. 
576 Tale periodizzazione è proposta in C. PINELLI, Inventario di questioni, cit., 485. 
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processi ovvero revocano giudicati. Ma si è anche dato il caso di un dialogo tra Corte e 

legislatore risolto con l’ultima parola del secondo, a testimoniare la fisiologia del sistema, 

quella fattispecie che la dottrina chiama anche revisione per reazione, in cui dopo 

l’annullamento giurisprudenziale di certe disposizioni di legge, il Parlamento abbia 

adottato leggi costituzionali a contenuto simile a quello delle leggi recanti le disposizioni 

dichiarate incostituzionali577: in questo modo si supera la decisione agendo sul parametro 

e modificandolo, in un certo senso sterilizzando l’intervento della Corte, svuotato appunto 

del parametro di costituzionalità. 

Altro importante profilo che segna l’evoluzione della forma in cui si sostanzia 

l’interazione tra Corte e legislatore attiene alla motivazione delle sentenze ed alla 

motivazione delle leggi. 

La motivazione ha due fondamentali risvolti. Il primo endoprocessuale, costituendo 

l’elemento necessario come supporto del dispositivo, giustificativo della decisione. Il 

secondo esoprocessuale, costituito dagli effetti che la motivazione riveste fuori dal 

processo. Si tratta di effetti che la motivazione spiega in ragione della funzione di 

controllo sulle decisioni della Corte. In questo senso, la motivazione ha anche la funzione 

di legittimare l’opera della Corte costituzionale, una legittimazione dunque non della 

decisione ma del decidente. 

Il primo profilo, più tradizionale, è legato al motivare, al processo attraverso il quale è 

elaborata la motivazione. Il secondo, richiede alcune precisazioni, soprattutto in 

considerazione dei diversi tipi di decisione che la Corte ha sviluppato nel corso della sua 

attività. In alcuni casi, la differenza è molto opaca. In alcuni casi la motivazione non è 

mero elemento a supporto del dispositivo che lo sorregge, bensì costituisce parte 

integrante della decisione, è elemento proprio del dispositivo, più che sorreggere il 

dispositivo lo edifica. Le sentenze interpretative, infatti, sono incomprensibili senza la 

congiunzione funzionale tra l’elemento motivo e quello dispositivo. Altra precisazione 

attiene al regime di inoppugnabilità delle decisioni della Corte. In questo contesto si 

svolge il controllo sulle sentenze per via della motivazione. Questa funzione è assolta 

primariamente ed in una prospettiva elitaria dalla dottrina, dal ceto che compone la 

comunità interpretante di cui si è discorso in precedenza. Questo tipo di controllo utilizza 

impostazione, formazione, elementi argomentativi comuni al decisore, nella prospettiva 

                                                 
577 È il grande tema largamente esplorato dalla dottrina, posto dalla legge cost. n. 2 del 1999, di revisione 

dell’art. 111 Cost., e dalla legge cost. n. 1 del 2003, di revisione dell’art. 51 Cost.  
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di chi utilizza in modo uniforme l’argomento logico-razionale con finalità persuasiva578. 

Ad esso si affianca un altor tipo di controllo, quello delle pubblica opinione. Non uno 

scrutinio sulla decisione, ma una forma di interlocuzione anche se mediata dalle forze 

politiche e dalla stampa, che può portare a reazioni dirette o indirette del legislatore, quali, 

come accennato la revisione dell’art. 111 ovvero l’art. 51 Cost.  

La motivazione è anche l’elemento che riporta la sintesi della discussione avvenuta nel 

collegio, e che è il riflesso del metodo di lavoro scelto per la discussione di un caso. Per 

la sua struttura la Corte decide all’unanimità e non prevede la possibilità di opinione 

dissenziente, riducendo ad unum l’argomentazione e le diverse tesi per raggiungere la 

decisione da imputare, appunto, ad un unico soggetto. Pertanto si manifestano in seno alla 

Corte le teorie dell’interpretazione come persuasione di cui si è trattato nel primo capitolo, 

mettendo in evidenza nel caso della Corte costituzionale, la contrapposizione tra metodo 

politico e metodo giurisprudenziale.  Dalla maggioranza generata dal consenso, come 

avviene in Parlamento nel metodo politico, nel caso delle decisioni della Corte 

costituzionale si giunge ad un consenso razionale che genera la maggioranza o 

l’unanimità per la decisione. Dalla maggioranza come esito di una appartenenza 

collettiva, alla maggioranza/unanimità come approdo per una decisione collegiale579. 

Infatti la tensione che la dottrina e l’opinione pubblica registrano rispetto all’andamento 

della giurisprudenza costituzionale si inserisce nella fisiologica oscillazione del sistema 

tra due principi fondamentali e costitutivi dello Stato costituzionale di diritto: da una parte 

la legittimazione democratica del potere politico e dall’altra la limitazione della sua 

discrezionalità per quanto riguarda i diritti fondamentali. Tuttavia, anche sul versante 

                                                 
578 Cfr. l’intervento di Carnevale all’incontro Corte costituzionale e Corti europee, svolto il 25 settembre 

2017 presso la Sala delle lauree del Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”. Il quale suggerisce un elemento per misurare lo stadio del dialogo tra Corte e dottrina nelle 

ricerche preparative delle sentenze. Laddove queste si componevano di una parte di riferimenti dottrinali 

ed una di riferimenti giurisprudenziali, oggi sono interamente composte da argomenti ed evoluzioni 

giurisprudenziali. 
579 Sulla base di questa osservazione è anche possibile cogliere la diversa portata del concetto 

dell’unanimità: in ambito politico genera diffidenza, in ambito giurisdizionale è un auspicio. Mentre in sede 

politica la maggioranza si “costruisce” intorno ad un risultato a priori “desiderato”, in sede di giurisdizione 

costituzionale è il contrario, l’unanimità progressivamente mette a fuoco l’esito. Cfr. sul tema classico 

dell’opinione dissenziente e del metodo di lavoro della Corte, il fondamentale C. MORTATI, Le opinioni dei 

giudici costituzionali e internazionali, Milano, 1964; A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, 

Milano, 1995, S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, 

Torino, 1998; P. PASQUINO, B. RANDAZZO (a cura di), Come decidono le Corti Costituzionali (e altre 

Corti), Milano, 2009; R. POSNER, How Judges Think, Cambridge, 2008, 303. Tra gli altri argomenti a favore 

e contro l’opinione dissenziente, merita da ultimo osservare che se è vera la distinzione tra controllo del 

ceto e controllo dell’opinione pubblica, si dovrebbero valutare gli effetti anche su quest’ultima. 

Sopraggiungendo una sentenza con opinioni dissenzienti, in una opinione pubblica imbarbarita da una 

stampa non sempre attenta alla logica del diritto potrebbe rafforzarsi il convincimento che dentro la Corte 

si realizzino scelte politiche e da una prospettiva estremamente individuale. 
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parlamentare si segnalano alcune evoluzioni proprio sull’aspetto motivo. La legge da 

tipico atto sine motivatione, proprio in ragione della sua politicità, si afferma una nuova 

prassi proprio in ragione della giurisprudenza della Corte. La giurisprudenza sui vincoli 

di bilancio sembra esigere dal legislatore una sorta di motivazione: oltre 

all’accompagnamento della legge con una relazione tecnica è necessario indicare 

puntualmente i costi che impediscono di realizzare determinate scelte. Pertanto, la 

dottrina individua in questi casi un onere di motivazione per la mancata realizzazione di 

alcuni diritti in ragione dei costi che rafforza il paragone tra legge ed atto 

amministrativo580. Resta comunque vero che il procedimento parlamentare resta inserito 

nella logica “sovrana” della decisione discrezionale politica, per cui, anche se “vestito di 

motivazione”581, la decisione finale di un governo o di un Parlamento, resta tale. Mentre 

la Corte è comunque sempre obbligata a motivare in diritto fondando su quello la propria 

legittimazione. 

Per cogliere lo stato di questa oscillazione si può esaminare, brevemente, come la Corte 

abbia progressivamente esteso alcuni diritti, per valutare se si tratti di una giurisprudenza 

costituzionale aggressiva, invasiva, della sfera politica, oppure resti nella fisiologica 

attribuzione di garanzia. 

 

3. Corte e diritti: l’equilibrio tra la funzione di garanzia e la posizione di nuovi 

diritti  

All’inizio del secolo alcuni casi ormai classici hanno contribuito significativamente a 

porre le condizioni per una attività di invenimento dei diritti, anche in contrapposizione 

con il potere politico. Si tratta di vicende note e largamente dibattute in più di un decennio 

come il caso Englaro582, su cui è superfluo ritornare in questa sede. 

                                                 
580 Cfr. M. LUCIANI, intervento al convegno Corte costituzionale e Corti europee, svolto il 25 settembre 

2017 presso la Sala delle lauree del Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”. 
581 Cfr. G. AMATO, intervento al convegno Corte costituzionale e Corti europee, svolto il 25 settembre 2017 

presso la Sala delle lauree del Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”. 
582 Il caso è ritornato all’attenzione della dottrina che, anche recentemente ha discusso del tema delle 

interferenze tra giudici e legislatori (cfr. il numero Giudici e Legislatori, in Diritto Pubblico, 2016, 2). 

Rinviando alle numerose sedi autorevoli che hanno discusso il caso nel decennio appena trascorso, sembra 

superfluo riproporlo in questa sede: si vedano tra gli altri i contributi di F. VIGANÒ, Decisioni mediche di 

fine vita e “attivismo giudiziale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1594-1595; F. GAZZONI, Sancho Panza 

in Cassazione (come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al princìpio di divisione dei poteri), in 

Il diritto di famiglia e delle persone, 2008, 1, 107 ss.; G. ANZANI, Consenso ai trattamenti medici e “scelte 

di fine vita”, in Danno resp., 2008, 10, 957 ss.; F. VIGANÒ, Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Dir. 

pen. proc., 2008, 1039 ss.; A. PROTO PISANI, Il caso E.: brevi riflessioni dalla prospettiva del processo 

civile, in Foro it., 2009, I, 987 ss.; F. MAZZARELLA, Appunti storico-giuridici in margine a due recenti 
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pronunce sul diritto alla vita, in Foro it., I, 786 ss.; P. BECCHI, L’imperialismo giudiziario. Note 

controcorrente sul caso Englaro, in Riv. intern. fil. dir., 2009, 379 ss.; C. BOLOGNA, Sentenza in forma di 

legge? Il caso Englaro e la lezione americana della vicenda Terri Schiavo, in www.forumcostituzionale.it. 

Tuttavia non si può non richiamare, in estrema sintesi, i termini essenziali della vicenda giurisprudenziale 

decennale che può dividersi in più blocchi. Il primo (1999-2005) è composto da due cicli completi di 

giudizio fino al secondo grado ed una definizione in Cassazione; il secondo (2006-2007) da un altro ciclo 

completo fino al terzo grado; il terzo (2008-2009) che prevede il coinvolgimento della Cassazione, del 

Parlamento, della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, il T.A.R. della Lombardia ed il G.I.P. di Udine. A 

cui segue un breve tentativo parlamentare. 

Il primo blocco. Il Tribunale di Lecco, con decreto del 2 marzo 1999, dichiara inammissibile la richiesta 

del tutore di terminare la vita di Eluana Englaro poiché in contrasto con i principi fondamentali 

dell’ordinamento vigente, in particolare dell’art. 2 della Costituzione, alla luce del principio di 

indisponibilità del diritto alla vita (art. 579 c.p.). La Corte d’Appello di Milano, con decreto 31 dicembre 

1999, rigetta il reclamo proposto dal tutore poiché ritiene che una decisione non sia possibile a causa del 

dibattito in ambito medico e giuridico ancora aperto in ordine alla qualificazione del trattamento 

somministratole (idratazione e nutrizione artificiale). Il Tribunale di Lecco, con decreto del 20 luglio 2002, 

ancora rigetta il ricorso presentato dal tutore sulla base di una definizione dei poteri del tutore come volti 

alla conservazione della vita del soggetto stesso e della sua integrità psico-fisica. Sostenendo dunque una 

conseguenza contraria alla logica, prima ancora che al diritto, assegnare al titolare di poteri-doveri di 

conservazione della persona interdetta, la potestà di compiere atti che implichino di necessità (come, nella 

specie, a seguito della cessazione della somministrazione dell’alimentazione artificiale) la morte del 

soggetto tutelando. La Corte d’Appello di Milano, con decreto del 10 dicembre 2003, anche rigetta il 

reclamo ma auspica che il legislatore ordinario individui e predisponga gli strumenti adeguati per l’efficace 

protezione della persona e il rispetto del suo diritto di autodeterminazione, prevedendo una verifica rigorosa 

da parte dell’Autorità giudiziaria della sussistenza di manifestazioni di direttive anticipate del paziente in 

virtù del principio di autodeterminazione. La Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 8291 del 20 aprile 2005, 

dichiara il ricorso inammissibile poiché, in applicazione dell’art. 78 c.p.c., è necessaria la nomina di un 

curatore speciale, quale necessario contradditore del tutore. 

Il secondo blocco. Il Tribunale di Lecco, con decreto del 20 dicembre 2005 dichiara inammissibile il ricorso 

del tutore per difetto del poteri di rappresentanza del tutore rispetto alla sospensione dell’alimentazione. La 

Corte d’Appello di Milano, con decreto del 16 dicembre 2006 rigetta nel merito il ricorso, ritenendo di non 

aver la possibilità di accedere alla distinzioni tra “vite degne e non degne di essere vissute”. Dovendo fare 

riferimento unicamente al bene vita costituzionalmente garantito, indipendentemente dalla qualità della 

stessa e dalle percezioni soggettive che di detta qualità si possano avere, il bilanciamento tra il bene 

giuridico della vita, da un lato, e quelli della dignità e dell’autodeterminazione della persona, dall’altro lato, 

non può che risolversi a favore del primo. La Cassazione, Sez. I, sent. n. 21748 del 16 ottobre 2007, esclude 

che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, oggettivamente 

una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario. Decide che il 

giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze 

concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, 

senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di 

recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi 

tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici 

che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo 

consenso alla continuazione del trattamento. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, deve essere 

negata l’autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, 

indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa. “In 

ottemperanza” verrebbe da scrivere, del principio della Cassazione, la Corte d’Appello di Milano, con 

decreto 9 luglio 2008, accoglie il reclamo proposto dal tutore di Eluana Englaro, cui ha aderito anche il 

curatore speciale, e per l’effetto, in riforma del decreto n. 727/2005 emesso dal Tribunale di Lecco in data 

20 dicembre 2005, accoglie l’istanza di autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno 

vitale artificiale di quest’ultima, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico. 

La Cassazione, S.U., sent. n. 27145, 11-13 novembre 2008, rigetta il ricorso del pubblico ministero presso 

la Corte d’Appello avvero il decreto. 

Il terzo blocco. La Camera dei deputati solleva il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla 

Corte costituzionale con cui contesta l’invasione o comunque la menomazione da parte della Corte di 

cassazione della sfera di poteri attribuiti costituzionalmente agli organi del potere legislativo poiché la 

stessa Corte di cassazione ha posto a fondamento della sua decisione presupposti non ricavabili 

dall’ordinamento vigente, neppure mediante l’applicazione dei criteri ermeneutici, ledendo, in tal modo, la 

sfera di attribuzioni costituzionali della Camera. Anche il Senato della Repubblica ritiene che, nella 
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La dottrina evidenzia come la “lettura secondo valori” della Carta, da parte della 

giurisprudenza costituzionale, abbia spinto la stessa ad andare oltre il testo e declinare 

sempre più ricchi ed aggiornati “nuovi diritti”583, di cui si contano le generazioni584. In 

questo procedere non è sempre chiaro il confine tra riconoscimento di un diritto e 

creazione ex nihil dello stesso. Inoltre, in aggiunta alle cause di rafforzamento della 

                                                 
sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 2007, il potere giudiziario si sia materialmente sostituito al 

potere legislativo, al quale solo spetta la funzione “nomo genetica” a fronte di quella “nomofilattica” 

attribuita al primo; e ciò in aperto contrasto con il principio di separazione dei poteri, espresso anche nella 

“teoria della Costituzione scritta”, alla garanzia della quale il giudizio per conflitto di attribuzioni è 

preordinato. 

La Corte costituzionale, con ordinanza dell’8 ottobre 2008, n. 334 dichiara inammissibili i ricorsi, sulla 

base di due argomenti. Il primo è che il rapporto non è esaurito; il secondo, conseguente è che pertanto le 

Camere conservano ogni prerogativa legislativa, potendo in qualunque momento adottare una specifica 

normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali 

coinvolti. Interviene anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione II, Ada Rossi ed altri c. Italia (n. 

55185/08), adita a seguito della sentenza delle Sezioni Unite, che dichiara l’irricevibilità del ricorso 

presentato da 6 cittadini e 7 associazioni italiani non coinvolti nel caso Englaro, che lamentano la violazione 

degli articoli 2, 3 e 6 della Convenzione EDU, cioè il diritto alla vita, il divieto della tortura e di pene e 

trattamenti inumani e degradanti e il diritto all’equo processo. In sostanza è il ricorso a contrario di chi 

intravede nella giurisprudenza formatasi sul caso Englaro il pericolo di gravi precedenti che potrebbero 

avere ripercussioni sui casi analoghi. Il T.A.R. Lombardia, Sez. Milano, con sentenza del 26 gennaio 2009, 

n. 214 accoglie il ricorso del tutore di Eluana Englaro e annulla l’atto amministrativo del Direttore Generale 

della Direzione generale Sanità della Giunta Regionale Lombardia, adottato in data 3 settembre 2008, 

concernente il trattamento sanitario della ricorrente. Infine, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine dispone 

l’archiviazione del procedimento penale a carico di Beppino Englaro (tutore di Eluana Englaro) e del 

personale sanitario della struttura presso cui Eluna Englaro è morta poiché, alla luce di quanto deciso in 

sede civile, il tutore ha espresso la volontà dell’incapace e il personale sanitario, che ha conseguentemente 

operato per sospendere il trattamento e rimuovere i mezzi attraverso cui veniva protratto, ha agito alla 

presenza di una causa di giustificazione e segnatamente quella prevista dall’art. 51 c.p. Sussiste infatti la 

necessità di superare l’altrimenti inevitabile contraddizione dell’ordinamento giuridico che non può, da una 

parte, attribuire un diritto e, dall’altra, incriminarne l’esercizio. 

Il Governo, il 6 febbraio 2009, prepara il testo per un decreto-legge mai emanato in quanto non 

controfirmato dal Presidente della Repubblica, che motiva il proprio diniego in una lettera inviata al 

Presidente del Consiglio dei Ministri del seguente tenore: “il ricorso al decreto legge – piuttosto che un 

rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica – appare 

soluzione inappropriata. Devo inoltre rilevare che rispetto allo sviluppo della discussione parlamentare non 

è intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario di necessità ed urgenza ai 

sensi dell’art. 77 della Costituzione se non l’impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e 

drammaticità di un singolo caso. Ma il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra 

poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una 

decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall’ordinamento 

giuridico vigente”. 
583 Cfr. A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. Dir., Ann. VIII, 2016, 264. 
584 Cfr. A. CELOTTO, Diritti, in Digesto Discipline pubblicistiche, Torino, 2017, 8-9, sono distinguibili 

almeno quattro generazioni: diritti di prima generazione sono legati alle libertà classiche e alla 

partecipazione politica; diritti di seconda generazione sono declinazioni della eguaglianza intesa in senso 

non solo formale, ma anche sostanziale, i diritto sociali. I diritti di terza generazione “sono di più recente 

emersione e di meno facile delimitazione. Sono diritti di solidarietà che riguardano non tanto i singoli, ma 

soprattutto le collettività: ‘costituiscono una categoria ancora troppo eterogenea e vaga per consentirci di 

capire di cosa esattamente si tratti’ (A.E. PEREZ LUNO, Le generazioni dei diritti umani, in F. RICCOBONO 

(a cura di) Nuovi diritti dell’età tecnologica, Milano, 1991, 139-41, 145 s.). Si parte da diritti come 

all’ambiente, alla pace, allo sviluppo (…) per poi aggiungere ulteriori diritti collettivi”. Ancora più incerta 

è la quarta generazione dei diritti, legati al campo della evoluzione tecnologica, nella duplice accezione di 

diritti conseguenti al ‘rafforzamento del dominio della tecnica sulla natura’ e di diritti come ‘salvaguardia 

dai pericoli della tecnica’”. 
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giurisdizione (giurisprudenziale) che si sono osservate all’inizio di questa analisi, per 

l’interpretazione costituzionale valgono ulteriori elementi che attengono ai criteri 

ermeneutici585: “alla sussunzione della norma nel parametro costituzionale si sono 

aggiunti criteri ermeneutici quali il bilanciamento dei diritti, lo scrutinio di 

proporzionalità, la ricerca della ragionevolezza. In breve, a fondamento dell’ordinamento 

sono posti, non la legge, ma i diritti del cittadino”586. Ciò comporta una modificazione, 

ma è contemporaneamente anche l’effetto, di una diversa dimensione del rapporto tra 

giudici e legislatori. Infatti la dottrina rileva come “l’attivismo di giudici e Corte” abbia 

condotto ad “una notevole estensione dei valori costituzionali” contemporaneamente 

contraendo “oltre misura gli spazi della ‘mediazione parlamentare’”, annoverabile 

anch’essa nei valori costituzionali in quanto espressione del principio democratico. 

L’attività della giurisprudenza, causa ed effetto, contribuisce, in questa prospettiva allo 

svilimento della Costituzione, che “mantiene forza e prestigio se i principi costituzionali 

costituiscono non solo trama e ordito per una sempre più ricca giurisprudenza, ma anche 

basi per decisioni ‘forti’, assunte da soggetti politici espressivi della sovranità 

popolare”587. 

In questa prospettiva, l’interpretazione mediante valori, a cui si contrappone 

l’impostazione di chi preferirebbe un’evoluzione più aderente al testo della 

Costituzione588, assume una connotazione sempre più cogente fino ad identificarsi con 

l’interpretazione per principi, non essendo più chiaro il confine tra le due realtà 

giuridiche589. Inoltre, l’interpretazione della Costituzione come deposito di valori590 non 

ricongiungibili a sistema ma “complesso di norme e principi”591 la cui individuazione e 

                                                 
585 Cfr. sul tema dell’interpretazioni per valori F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza 

costituzionale, Torino, 1995; ID., Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, in G. 

AZZARITI, Interpretazione costituzionale, Torino, 2007. La vicenda segue l’evoluzione ermeneutica 

tedesca, dove il riferimento ad un sistema di valori diventa troppo vincolante anche per la Corte, e così si 

passa ad una ponderazione tra valori ed interessi con un approccio più empirico, simile in questo al 

procedere legislativo; cfr. H. HOFMANN, La libertà nello Stato moderno. Saggi di dottrina della 

Costituzione, trad. it. da A. CARRINO, Napoli, 2009. 
586 Cfr. A. BARBERA, op. ult. cit., 264. 
587 Cfr. A. BARBERA, ibidem. 
588 Cfr. A. Pace, Metodi e costituzionalismo, in Quaderni costituzionali, 2001, 35 ss.; A. VIGNUDELLI, 

Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico, Torino, 2011, soprattutto 

955-995; ID., Valori fuori controllo? Per un’analisi costi/benefici d’un topos della letteratura 

costituzionalistica contemporanea, in Lo Stato, 2013, 71 ss. 
589 Così A. RUGGERI, Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giurisprudenza costituzionale, in 

Dir. soc., 2000, 569. Cfr. G. RAZZANO, Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza 

costituzionale, Milano, 2002, 23 ss. Cfr. anche A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, cit., 

325. 
590 L’espressione è di V. ONIDA, Le radici della giustizia costituzionale, in A. VIGNUDELLI (a cura di), 

Lezioni magistrali di diritto costituzionale, Modena, 2012. 
591 A. BARBERA, ibidem. 
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sistematizzazione è affidata alla giurisprudenza592, apre a tecniche che, almeno a rigore 

teorico, marginalizzano il dato letterale costituzionale e legislativo, seguendo il discorso 

intrapreso sulle norme individuate a partire da oggetto e parametro, ma poi autonomo 

rispetto ad essi. A queste tendenze si affianca anche l’idea di una costituzione 

“totalizzante”, in grado di rispondere ad ogni esigenza giuridica, poiché i valori 

costituzionali coprirebbero tutto l’ordinamento non lasciando spazi alla legge o ad altre 

fonti. Concezione che può giustificare l’estensione illimitata dei diritti tanto quanto la 

possibile fondatezza di limiti e divieti (che tuttavia appaiono meno sulla scena giuridica 

contemporanea)593. Ragionando da queste premesse si arriva inevitabilmente ad attribuire 

al giudice la funzione di specificare la fonte suprema e rintracciare tutte le posizioni 

giuridiche che essa, combinata all’infinita realtà, può riconoscere. Inoltre, spetterà al 

giudice costituzionale in primis e solo di riflesso al giudice ordinario fintanto che il 

sistema sarà capace di contenere le fughe in avanti delle teorie ermeneutiche e della 

organizzazione istituzionale. Una volta riconosciuto l’interprete giurisdizionale come 

prima istituzione chiamata ad edificare il diritto è inevitabile che un sistema diffuso 

prenda il sopravvento sul formale modello accentrato. 

Ragionare per valori-principi apre alcuni spazi che dovrebbero essere colmati dal 

legislatore, altrimenti saranno inevitabilmente colmati dal giudice. È quanto sembra 

essere accaduto nel caso della legge n. 40 del 2004 in tema di fecondazione assistita. Una 

legge che è stata oggetto di ripetute pronunce della Corte costituzionale e che mostra 

l’incapacità del legislatore di decidere e la conseguente fisiologica espansione di altri 

poteri dello Stato, per la definizione delle situazioni giuridiche soggettive. 

 

3.1 La legge n. 40 del 2004 e la giurisprudenza 

Il testo legislativo consta di 18 articoli. Sul piano formale, sette di essi sono stati oggetto 

di pronunce di illegittimità costituzionale ovvero di ordinanze di rimessione alla Corte 

costituzionale. Il legislatore, d’altra parte, ha modificato la legge solo tre volte, due nel 

2010 ed una nel 2014594. La Corte è intervenuta per ultima sul testo con sentenza del 14 

                                                 
592 Secondo l’espressione di G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 110 e 168. Ritengono possibile ordinare 

gerarchicamente i valori Autori come N. HARTMANN, Etica. Assiologia dei costumi, Napoli, 1970, 29 ss. e 

A. D’ATENA, In tema di principi e valori costituzionali, in Giur. cost., 1997, 3076. 
593 Cfr. V. ANGIOLINI, Costituente e costituito nell’Italia repubblicana, Padova, 1995, 115 ss.; Cfr. anche 

A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Napoli, 1990, 13 ss. 
594 Osservando con più attenzione l’andamento temporale degli interventi giurisdizionale e legislativo, 

emerge un vero e proprio rimpallo tra i due poteri dello Stato: la Corte con sentenza 1 aprile 2009, n. 151 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3; il legislatore, con decreto-legge del 29 

dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto 
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maggio 2015, n. 96. Sul piano sostanziale, invece, le pronunce hanno riscritto la legge, 

lasciando vigente il testo originale solo nelle parti secondarie da un punto di vista 

dell’incidenza sulle situazioni giuridiche soggettive. Si noti, ai fini del ragionamento 

complessivo, che nonostante le evoluzioni595, il giudizio di legittimità resta incidentale, 

dunque la Corte pronuncia ma un giudice comune la invoca. Inoltre, anche il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio ha contribuito, annullando un decreto ministeriale 

attuativo della legge, a minacciare la portata dei limiti posti della legge stessa596. 

In Parlamento è stato avviato nella XVII Legislatura l’iter di esame del progetto di legge 

Atto Senato n. 1630, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, 

di iniziativa degli esponenti del Gruppo parlamentare Partito democratico, assegnato alla 

12a Commissione il 13 gennaio 2015, qualche mese prima dell’ultima pronuncia della 

Corte costituzionale. L’esame del procedimento è ancora in corso in commissione in sede 

referente597.  

                                                 
(con l’art. 1, comma 1, e con l’art. 2, comma 1-quinquies) la modifica dell’art. 15, comma 1. Più 

recentemente, con il decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 102, comma 1) 

la modifica dell’art. 8. La Corte costituzionale interviene nuovamente, dichiarando con sentenza del 9 aprile 

2014, n. 162 l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3; 9, commi 1 e 3; e 12, comma 1. L’anno 

seguente, interviene ancora con sentenza del 14 maggio 2015, n. 96, dichiarando l’illegittimità 

costituzionale degli articoli. 1, commi 1 e 2; 4, comma 1; e 13, comma 3, lettera b), e comma 4. 
595 Il riferimento è al ruolo che l’interpretazione conforme a costituzione gioca nel momento in cui il giudice 

a quo deve decidere se rimettere gli atti alla Corte. Secondo la dottrina, questo sforzo ermeneutico può aver 

indirizzato il sistema verso una sorta di controllo diffuso cfr. M. RUOTOLO, Interpretazione conforme a 

costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 8 gennaio 2011; sul 

punto cfr. anche G. SORRENTI. L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006 e La Costituzione 

“sottointesa” in AA.VV. , Corte cosliluzionale, giudici comuni e interpretazione adeguatrice, Milano, 

2010, 3 ss.; M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte Costituzionale oggi e l’interpretazione 

conforme, in www.federalismi.it, 2007, 16; R. ROMBOLI, Qualcosa di nuovo … anzi di antico: la contesa 

sull’interpretazione conforme della legge, in P. CARNEVALE, C. COLAPIETRO (a cura di), La giustizia 

costituzionale fra memorie e prospettive. A cinquant’anni dalla pubblicazione della prima senza della 

Corte costituzionale, Torino, 200, 89 ss. 
596 L’art. 7 della legge n. 40 del 2004, dispone: “Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto Superiore 

di Sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro 

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle 

procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”. Il decreto del ministro della Salute del 

21 luglio 2004, attuativo dell’art. citato, disponeva linee guida che riproducono integralmente il testo 

dell’art. 13 della legge n. 40, disponendo in aggiunta che “ogni indagine relativa allo stato di salute degli 

embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale. Qualora 

dall’indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico 

responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell’articolo 14, comma 5. Ove in tal caso il 

trasferimento dell’embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere 

mantenuta fino al suo estinguersi”. Il T.A.R. del Lazio, con sentenza 21 gennaio 2008, n. 398, afferma che 

tale previsione è illegittima perché: “In questo modo mentre nella legge si consente la ricerca clinica e 

sperimentale su ciascun embrione umano, sia pure per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche 

volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e si consentono interventi aventi finalità 

diagnostiche e terapeutiche, sempre al medesimo scopo, nelle Linee Guida tale possibilità viene contratta 

al punto di essere limitata alla sola “osservazione” dell’embrione”. 
597 L’esame è stato avviato il 24 marzo 2015 e procede tra letture ed audizioni. L’ultima seduta è del giorno 

11 aprile 2017. 
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La questione che pone questa vicenda attiene al confine tra la funzione propria del giudice 

costituzionale e un’azione che insieme alla dichiarazione di illegittimità comporta la 

sostituzione della volontà del legislatore con un’altra. In particolare, analizzando anche 

come l’evoluzione-applicazione del diritto costituzionale passi per i giudici ordinari, 

generando un processo che può essere letto come aggiornamento o come aggiramento 

della volontà legislativa alla luce della Costituzione. 

I primi interventi giurisdizionali che forniscono una interpretazione della legge sono stati 

il Tribunale di Cagliari, sentenza del 22 settembre 2007, ed Tribunale di Firenze, sentenza 

del 19 dicembre 2007598. I Tribunali promuovono un’interpretazione costituzionalmente 

orientata della legge agli articoli 2 e 3 della Costituzione per scongiurare gli effetti 

irrazionali della stessa legge se letta in combinato disposto con la legge n. 194 del 1978, 

pertanto consentendo l’interruzione volontaria della gravidanza in caso di condizioni di 

salute precarie del feto tali da mettere in discussione la futura salute stessa del nascituro. 

Soluzione che apre all’accesso allo screening genetico per le coppie sterili, portatrici sane 

di malattie geneticamente trasmissibili. La legge n. 40, letta nel senso attribuitale 

dall’interpretazione conforme a costituzione, diventa così il parametro alla luce del quale 

il T.A.R.  può annullare le linee guida del 2004 attuative della legge stessa, le quali 

esplicitano proprio il divieto di diagnosi preimpianto riconducibile implicitamente alla 

legge e superato dalle sentenze dei Tribunali cagliaritano e fiorentino599. In questo modo, 

il divieto ricavabile dal testo, e poi ricavato effettivamente dalle linee guida, è 

espressamente qualificato come illegittimo, in questo modo rafforzando le due sentenze 

ordinarie in ordine alla possibilità di ravvisare un vero e proprio diritto vivente600 sul 

punto. 

I giudici comuni sono i primi a mostrare i limiti della disciplina legislativa e ad aprire al 

suo superamento per via giurisdizionale, nei limiti dei propri “poteri” interpretativi. 

Occorre tuttavia l’autorità del giudice delle leggi per superare la disciplina della legge n. 

                                                 
598 Cfr. M. D’AMICO, Il divieto di diagnosi “preimpianto”. Fra Corte costituzionale e giudici comuni sul 

problema postosi a Cagliari, in Bioetica, 2007, fasc. n. 4; G. CASABURI, Procreazione assistita: il Tribunale 

di Cagliari dà luce verde alla diagnosi reimpianto, in Il Corr. di merito, 2008, 320 ss.; e S. DELLA BELLA, 

La svolta: il Tribunale di Cagliari e il Tribunale di Firenze ammettono la diagnosi reimpianto, in Famiglia, 

Persone e Successioni, 2008, 432 ss. 
599 T.a.r. Lazio, sez. III, 21 gennaio 2008, n. 398, con nota di S. PENASA, Tanto tuonò che piovve: 

l’illegittimità delle Linee guida e la questione di legittimità costituzionale della l. n. 40/2004 in materia di 

procreazione medicalmente assistita, in La nuova giurispr. civ. comm., 2008, 501 ss. 
600 G. SORRENTI, Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è 

tornato al suo giudice naturale, in www.giurcost.org, 3. 
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40. Il primo della Corte è la sentenza n. 151 del 2009601 che rimuove di due divieti 

strutturali della legge colpendo l’art. 14, commi 2 e 3, che prevedono un unico 

contemporaneo impianto di embrioni non superiori a tre, così riaffermando l’esigenza di 

tutela dell’embrione, meritevole di considerazione dal legislatore ma da bilanciarsi con la 

salute della donna, ed anche che con i diritti procreativi della coppia. Il secondo intervento 

giurisprudenziale è della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. II, sentenza del 28 

agosto 2012, n. 54270/10. Il terzo intervento è la sentenza n. 162 del 2014, che mette a 

nudo alcune questioni rilevanti in tema di “creatività” della giurisprudenza costituzionale. 

A tale intervento seguirà, inevitabilmente un’ulteriore sentenza, la n. 96 del 2015. Questi 

due interventi sviluppano “gli istituti più classici del diritto pubblico nel confronto tra 

diritto e politica”: il bilanciamento tra i diritti e le libertà, i limiti all’esercizio degli stessi 

diritti, lo scrutinio di ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore602. 

La Corte dà prova di un corretto uso del bilanciamento quando dimostra la non 

ragionevolezza, non proporzionalità, lo squilibrio tra situazioni giuridiche soggettive 

nella prima sentenza in materia, la n. 115 del 2009, dichiarando incostituzionale l’obbligo 

di impianto di tutti gli embrioni prodotti. In presenza di opinioni diversificate anche dal 

punto di vista scientifico e in assenza di una prevalente copertura costituzionale di 

ciascuno di essi, la destinazione degli embrioni soprannumerari, non esistendo uno 

squilibrio irragionevole sulla destinazione di essi alla ricerca, allora, correttamente si 

lascia al Parlamento la decisione. L’obbligo di impianto di tutti e tre gli embrioni prodotti, 

tuttavia, alla luce delle migliori conoscenza tecniche, sembra del tutto irragionevole, in 

quanto il numero degli impianti dipende dalle caratteristiche della donna e degli altri 

fattori coinvolti603. 

                                                 
601 Sul cui v. D. CHINNI, La procreazione medicalmente assistita tra “detto” e “non detto”. Brevi riflessioni 

sul processo costituzionale alla legge n. 40/2004, in Giurisprudenza Italiana, 2010, 1, 289-294. 
602 Cfr. A. PATRONI GRIFFI, Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo 

di ragionevolezza, in Rivista A.I.C., 2015, 3, 2. 
603 Cfr. G. AZZARITI, in Diritto pubblico, 2016, 2, 570. Sul tema del bilanciamento in relazione alla 

questione delle interferenze tra giudici e legislatori, rileva come l’inevitabile uso di tecniche processuali 

elastiche favorisca una maggiore “ampiezza di giudizio (e di potere) nel processo costituzionale”. La 

tecnica del bilanciamento è volta ad indicare il “giusto” punto di equilibrio tra due situazioni giuridiche 

soggettive, “in parte determinato dalla Corte costituzionale stessa in base ad un’interpretazione non 

necessariamente univoca”. Rileva anche come si sia assistito ad un doppio contrapposto movimento: “da 

un lato, un’estensione ulteriore del potere dei giudici costituzionali, dall’altro, contestualmente, un 

incrinarsi della definitività delle loro pronunce”. Il primo elemento rivela la tendenza “sempre più 

manifesta, a svicolare il bilanciamento da rigorosi canoni ermeneutici, equilibri tra diritti di volta in volta 

ricercati, retti da ragioni – e ‘ragionevolezze’ – a volte sfuggenti, in giudizi più votati alla soluzione del 

caso concreto che non alla esplicitazione dei rapporti tra i diversi principi costituzionali”. L’autore segnala 

il rischio di una “torsione soggettivistica” che amplierebbe “a dismisura ed impropriamente” il potere del 

giudice costituzionale. Cfr. anche G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-

Bari, 2010. 
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La questione diventa più problematica quando la sentenza n. 162 del 2014 riconosce 

“l’incoercibile determinazione di avere figli” anche mediante fecondazione eterologa, “in 

forza del congiunto operare degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost.”604, debba annoverarsi tra i 

diritti inviolabili605. Sorvolando su ogni singolo problema che la sentenza pone nel 

dibattito dottrinale, interessa rilevare la dinamica di decisione tra bilanciamento e 

produzione dei diritti. Non può che concordarsi con l’autorevole dottrina che ravvisa la 

tendenza contemporanea a riconoscere come diritti “tutti i bisogni profondi dell’individuo 

pena la lesione della loro salute psichica; che a questo fine debba essere trasformato in 

diritto tutto ciò che la tecnica consente”606. A tali argomenti si usa rispondere 

generalmente e nelle fattispecie di ordine biologico ed etico, oltre a specifiche obiezioni 

ravvisabili nei singoli casi, con considerazioni sulla circolazione delle persone che 

acquisiscono il proprio diritto in ordinamenti terzi e poi, trasferendosi in Italia, non 

possono rinunciare a situazioni che di fatto esaurirebbero il rapporto giuridico che 

l’ordinamento italiano pretende di non disciplinare o di disciplinare in modo restrittivo. 

Pertanto, in questa prospettiva, per scongiurare queste conclusioni si dovrebbe 

riconoscere anche in Italia ciò che altri ordinamenti nazionali hanno sancito, pena il 

rischio di ‘turismo dei diritti’607. In situazioni giuridiche che muovono da principi 

costituzionali, prima di tutto dovrebbe essere l’organo rappresentativo a dover leggere i 

valori in gioco e fornirne un’interpretazione che sia rappresentativa, appunto, 

dell’opinione politica del popolo nel suo complesso608.  

                                                 
604 Cfr. A. CELOTTO, Diritti, cit., 22. Sulle scelte di buon senso dei giudici, anche sovranazionali cfr. cfr. 

M. CARTABIA, I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Il 

Mulino, Bologna, 2007, 13 ss. 
605 “Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia 

che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, 

libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile 

agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguentemente, le limitazioni di 

tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e 

congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango (sentenza n. 

332/2000). La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o 

infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere 

incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la 

scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa 

sfera. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato come la legge n. 40 del 

2004 sia appunto preordinata alla “tutela delle esigenze di procreazione”, da contemperare con ulteriori 

valori costituzionali, senza peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, 

imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi (sentenza n. 151/2009)”. 
606 A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, cit., 337. 
607 Cfr. C. TRIPODINA, Il “diritto al figlio” tramite fecondazione eterologa: la Corte decide di decidere, in 

Giur. cost., 2014, 2593 ss. 
608 Cfr. S. CASSESE, I tribunali di babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, 2009, 

spiega come le Corti sovranazionali possano, in modo flessibile e senza resistenze, assicurare la costruzione 

di un ordine globalizzato, in un costituzionalismo “senza confini”, con un rapporto simmetrico tra “margine 

di apprezzamento”, lasciato dalla Corte EDU agli Stati contraenti e limite del rispetto dei principi 
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Ogni questione collegata allo sviluppo della persona e della personalità, dal concepimento 

(artificiale o naturale), passando per la sessualità (artificiale o naturale), fino alla morte 

(indotta o naturale), comporta innumerevoli variabili anche valoriali. Non c’è dubbio che 

si tratti di argomenti su cui il legislatore non porti a compimento la propria attribuzione: 

“non a caso la incapacità ad affrontare questi ed altri temi cruciali rafforza la tentazione 

di giudici remittenti e costituzionalisti simpatizzanti di spingere la Corte costituzionale 

verso sentenze manipolative, additive o sostitutive, comunque creative”609, anche se non 

sempre è una conseguenza obbligata per la Corte. In ogni caso spetta al legislatore e nella 

sua inerzia non è detto che debba intervenire una pronuncia della Corte. In fondo, se 

questa pronuncia debba o non debba intervenire è una questione di opportunità. Come 

tale più vicina alla faccia politica del Giano costituzionale che è la Corte. L’opportunità 

di intervenire con legge, giudicabile come inerzia, omissione, da parte del controllore 

“cetuale”, la dottrina, e dalla giurisprudenza, resta comunque un modo espressivo del 

legislatore, che dovrebbe essere, a costituzione invariata, l’unico interprete della volontà 

rappresentata del popolo, l’istituzione in grado di “sentire” il corpo sociale. In questi 

campi, è giusto che solo il legislatore, in virtù del principio di maggioranza, scelga se 

intervenire o meno. Forse, le questioni poste dalla giurisprudenza, diventano questioni 

politiche il giorno dopo l’intervento interpretativo di qualche Tribunale o Corte, non 

essendo, fino a quel momento realmente avvertite dal corpo sociale e dal suo legislatore 

come questioni che meritino il riconoscimento di un diritto. In questi campi, “interpretare 

equivale a legiferare”610. 

Nelle materie valoriali, quelle che chiamano dinnanzi al giudice i valori-principi 

costituzionali per realizzare nuovi diritti costituzionali, magari dichiarati anche 

fondamentali o inviolabili, la Corte sembra assumere una funzione para-legislativa, nel 

senso proprio di completamento della fase legislativa, quasi grossomodo come una terza 

camera esterna di conferma, in punta di legittimità costituzionale-razionalità, della bontà-

opportunità di una legge. Sarebbe stato opportuno lasciare al legislatore anche la 

decisione se vietare o non vietare la procreazione eterologa, come è accaduto per altri 

casi, opportunamente lasciati alla discrezionalità politica: si tratta della sentenza del 15 

aprile 2010, n. 138 che riconosce la rilevanza dell’unione omosessuale ma non la inserisce 

                                                 
fondamentali, argine interno degli ordinamenti nazionali per l’ingresso delle pronunce sovranazionali, il 

che dimostra l’importanza del nucleo duro della sovranità degli Stati, della “politica” realizzata con le 

decisioni dei Parlamenti nazionali. 
609 A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, cit., 336. 
610 R.H. BORK, Il giudice sovrano (Coercing Virtue), Macerata, 2004, 177. 
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forzosamente nella tutela della famiglia ex art. 29 Cost.; il caso della sentenza del 24 

aprile 2013, n. 78 in tema di diritto del figlio di conoscere le proprie origini, ancora 

affidando al legislatore il compito di individuare la tutela più giusta; ovvero la sentenza 

dell’11 giugno 2014, n. 170, che è una additiva di principio in tema di divorzio imposto. 

Ciò che in radice forma l’oggetto della dinamica in esame è, in sostanza, quello che la 

dottrina inquadra come il tentativo di porre le premesse per uno “Stato giurisdizionale”, 

nel segno di ciò che è stato definito come “costituzionalismo irenico”611. Tale tendenza 

espone ad implicite, ma serie, considerazioni svalutative del principio democratico-

rappresentativo: ora per le modalità con cui il legislatore interviene; ora per l’an stesso 

dell’intervento. Il conseguente e proporzionale apprezzamento della produzione 

giurisprudenziale rischia di rivalutare tendenze con una “evidente coloritura aristocratica 

che esprime l’antico pregiudizio antiparlamentare”612, con il risultato di uno Stato 

politicamente “esangue”613, “sempre meno alimentato dalla rappresentanza 

democraticamente eletta”614. 

Anche la dottrina straniera mette in risalto il fenomeno della idealizzazione della 

giurisprudenza sempre riscontrabile quando accompagnato da una “indecorosa 

produzione delle leggi”615. Del resto è immediata la simpatia (nel senso etimologico) per 

gli orientamenti che ravvisano un certo “disprezzo aristocratico per i cialtroni spediti dagli 

elettori a Westminster”616 e più in generale in Parlamento. Non si tratta di ritornare 

indietro, immaginando un legislatore otto-novecentesco ed un giudice deferente617, ma di 

prospettare i rischi del futuro, per una corretta evoluzione del sistema democratico, non 

contradditoria con la premessa maggiore di ogni tipo di sistema basato sulla 

rappresentanza democratica del popolo. L’alternativa più evidente alla democracy, nella 

materia in analisi, è già stata intravista nella juristocracy618, non a caso prospettata negli 

                                                 
611 M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, 1661. 
612 Ibidem. 
613 M. FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 305, cfr. anche ID. in 

G. BRUNELLI E G. CAZZETTA (a cura di), Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”?, 

Milano, 2013, 355 ss. 
614 A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, cit., 338. È il tema che in altri ordinamenti è posto 

come contrapposizione tra legal e political constitutionalism: cfr. R. Bellamy, Political constitutionalism. 

A republican defence of the constitutionality of democracy, Cambridge, 2007, 13 ss.; M. GOLDONI, Il 

ritorno del costituzionalismo alla politica: il “political” e il “popular” constitutionalism, in Quaderni 

costituzionali, 2010, 733 ss. 
615 J. WALDRON, Principio di maggioranza e dignità della legislazione, Milano, 2001, 8. 
616 A. PINTORE, Prefazione, in J. WALDRON, op. ul. cit., 3. 
617 Cfr. G. PALOMBELLA, L’autorità dei diritti. I diritti fondamentali tra istituzioni e norme, Roma-Bari, 

2002, 8. 
618 R. HIRSCHL, Towards Juristocracy. The origins and consequences of the new constitutionalism, 

Cambridge (Massachusetts), 2004. 
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Stati Uniti, ordinamento in cui la separazione dei poteri è più netta e le attribuzioni 

“legislative” dei giudici più marcate619, nonostante recenti ed importanti segnali 

contrari620. 

Come osservato in apertura, la Corte è posta anche a garanzia della minoranza, ma non è 

detto che la maggioranza sia sempre “tiranna”621, soprattutto in sistemi politici come 

quello italiano in cui la maggioranza (spesso eterogenea) si (s)compone secondo assi 

variabili proprio sui temi latu sensu etici. È stato infatti avvertito sul finire del secolo 

scorso come la funzione di garanzia del Custode della costituzione kelseniano possa 

diventare quella di custode dei custodi622, ovvero un tutore della costituzione non nel 

senso schmittiano che lo sottintende politico (il presidente del Reich, come già rilevato), 

bensì giurisdizionale. 

Sui diritti la contrapposizione tra giudici e legislatori è valutabile anche dal punto di vista 

della tecnica con cui spesso si riconosce la prevalenza di una situazione giuridica rispetto 

ad un’altra, il bilanciamento. Ragionando in una prospettiva generale, la dottrina 

evidenzia la difficoltà di mettere in luce la differenza tra margine di apprezzamento e 

bilanciamento. Luciani si spinge fino a rilevare l’opportunità che i giudici fuggano la 

tecnica del bilanciamento, in quanto potrebbe coincidere con il margine di apprezzamento 

ma non del politico, bensì del giudice. In alcuni casi623, infatti, il giudice sembra non 

                                                 
619 Cfr, C.E. HUGHES, Addresses and Papers of Charles Evans Hughes, New York, 1908, 139: “We are 

under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is”. A. BARBERA, op. ult. cit., 338 nota 

come la Corte Suprema, in base al Supreme Court Case Selections Act del 1988 ha la facoltà di scegliere 

anche i casi di cui occuparsi. Si riferisce anche a F. MICHELMAN, La democrazia e il potere giudiziario. Il 

dilemma costituzionale del giudice Brennan, Bari, 2004. 
620 Il giudice federale Neil Gorsuch, prima di diventare Justice, ha fermato con una propria opinione la 

doctrine della Chevron Deference, architettata sul finire degli anni ’80 dalla Corte Suprema che fondava 

l’impianto teorico che la dottrina statunitense chiama Administrative State. In base a tale dogmatica, quando 

una legge del Congresso non è chiara, le Corti la interpretano; se le Agenzie (organi dell’esecutivo) non 

concordano con l’interpretazione della Corte distrettuale, possono autonomamente interpretare la legge e 

le successive Corti devono essere deferenti con l’interpretazione amministrativa. Questo indirizzo svilisce 

prima di tutto il Congresso e i suoi statutes, e successivamente le Corti, nonostante sia stato pronunciato 

dal vertice della giurisdizione. 
621 Cfr. A. BARBERA, S. CECCANTI, I fondamenti giuridici di una possibile convivenza, in Atlantide, n. 3, 

2005, 31-47. 
622 P.P. PORTINARO, Dal custode della costituzione alla costituzione dei custodi, in G. GOZZI (a cura di), 

Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee, Bologna, 

1997, 401 ss. 
623 Così M. LUCIANI, intervento a Corte costituzionale e Corti europee, cit., a proposito del caso Melloni, 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 febbraio 2013, causa C‑399/11, in cui una 

Corte costituzionale nazionale (quella spagnola) ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione che 

concerne la potestà degli Stati membri di far valere i ‘controlimiti’, in materia di tutela dei diritti 

fondamentali, rispetto agli obblighi di adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto euro-unitario. I 

giudici di Lussemburgo rispondono sostanzialmente che nella misura in cui il diritto UE rispetti i diritti 

tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, lo Stato membro non può rifiutare di adempiere gli 

obblighi che ne derivano, nemmeno nell’ipotesi in cui tali obblighi risultino in contrasto con i diritti 

fondamentali garantiti dal proprio ordinamento costituzionale; cfr. la decisione al seguente indirizzo: 
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bilanciare, ma decidere l’applicazione di una norma/fattispecie/principio invece di 

un’altra. Ciò che tale dottrina propone è di passare “dal bilanciamento alla lettura 

sistematica”: non essendo possibile distinguere con sufficiente certezza il primo dal 

concetto di margine di apprezzamento, il bilanciamento potrebbe sembrare una 

“riedizione della valutazione che ha dato il decisore politico della meritevolezza di certi 

beni” (valori, interessi, diritti, principi). Tuttavia la decisione sulla meritevolezza sarebbe 

già stata apprezzata dal costituente (ovvero, a seconda della Carta di riferimento: Stato 

membro o Stato contraente). Già in Costituzione si trova tale apprezzamento. Per questo 

motivo la funzione e l’attività del legislatore è determinante. È lui a bilanciare osservando 

la gerarchia nei singoli campi di attività che è stata determinata dal costituente. “La Corte 

costituzionale, e più in generale le Corti supreme, potrebbero riprendere così a 

controllare” l’esecuzione di tale bilanciamento valutando “la coerenza, la logicità, la 

corrispondenza alla Costituzione, la completezza e quando occorre il fondamento su dati 

di fatto sufficientemente saldi”. Qualora il bilanciamento sia un margine di 

apprezzamento ammantato dietro altro nome, sarebbe opportuno che i giudici si 

astenessero, lasciandolo al legislatore e recuperando la funzione propria del controllo, 

saldo ed inflessibile alla luce di altrettanto rigidi parametri624. Fuori da questo schema, in 

effetti, è difficile stabilire se la Corte stia bilanciando ovvero apprezzando 

autonomamente le situazioni giuridiche più diverse625. 

                                                 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134203&pageIndex=0&doclang=it&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=799040. 
624 Le espressioni sono di M. LUCIANI, intervento a Corte costituzionale e Corti europee, cit. 
625 Si pensi al caso dei diritti inviolabili. In una prospettiva formale il testo della Carta si riferisce al concetto 

di “inviolabilità”, nella clausola generale dell’art. 2, e per qualificare quattro diritti specifici: la “libertà 

personale” (art. 13), il “domicilio” (art. 14), “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra 

forma di comunicazione” (art. 15), “la difesa … in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24, comma 

2). Per non negare la tutela dinamica dei diritti ed assecondarne l’evoluzione la giurisprudenza 

costituzionale ha espanso la categoria, “con operazioni talora audaci”. 

Cfr. A. CELOTTO, Diritti, cit., 18-23, il quale individua una progressiva espansione della categoria 

ripercorrendo la giurisprudenza. Essa ha esteso la nozione di inviolabilità a tutti i diritti compresi del Titolo 

primo della Parte I della Costituzione (sent. n. 122 del 1970), e confermato per singole fattispecie: “per la 

libertà di associazione (sent. n. 239/1984, sulla adesione obbligatorie alle comunità israelitiche), la libertà 

religiosa (da ultimo sent. n. 63/2016), la libertà di manifestazione del pensiero (sent. n. 122/1970, n. 

168/1971, n. 470/1989, n. 467/1991), il diritto alla tutela giurisdizionale (sent. n. 18/1982 e n. 232/1989; 

limitabile nei rapporti con gli Stati stranieri: sent. n. 238/2014), il principio di legalità in materia penale 

(sent. n. 24/2017), il diritto alla vita (‘specificamente protetto – in sede penale – dall’art. 27, 4° co., Cost.’: 

sent. n. 54/1979)”. Successivamente lo ha anche esteso ai diritti contenuti nel Titolo II e nel Titolo III della 

parte prima, con la difficoltà di conciliare l’inviolabilità con le prestazioni a carico dello Stato previste da 

alcuni di questi diritti (Cfr. F. Modugno, I “nuovi” diritti, cit., 65 ss.). Si afferma l’inviolabilità della libertà 

di contrarre matrimonio (sent. n. 245/2011); dei diritti della famiglia [sent. n. 181/1976 e 414/1991]; del 

diritto all’adozione da parte del minore abbandonato (sent. n. 199/1986); il diritto alla salute (di recente 

sent. n. 432/2005; n. 61/2011 e n. 235/2014), specie come integrità personale (sent. n. 319/1989; n. 

235/2014), riconosciuto anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale (sent. n. 

252/2001); il diritto all’istruzione (sent. n. 215/1987), il diritto al lavoro (sent. n. 414/1991); la libertà di 

emigrazione (sent. n. 269/1986); il diritto al riposo ex art. 36 (sent. n. 102/1976); il diritto alla assistenza e 
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Un ulteriore tema posto dalla sentenza n. 162 del 2014 attiene all’opportunità o 

all’obbligo di considerare immediatamente applicabile le tecniche di fecondazione 

eterologa così come determinate in sentenza. La dottrina infatti discute sulla necessità o 

meno di attendere una normativa approvata dal Parlamento per rendere effettivo il diritto 

costituzionalmente sancito dalla sentenza. Il fatto stesso che si ponga il problema 

dimostra in sé l’avvicinamento tra le sentenze della Corte e le fonti legislative, e quindi 

l’incidenza delle prime quando recano diritti individuati nel giudizio secondo un 

procedimento logico-razionale diverso da quello del legislatore e pertanto con esso in 

contrapposizione. 

 

4. La Corte costituzionale e la legge elettorale: la giurisdizionalizzazione della 

politica  

La vicenda che desta maggiore preoccupazione è la possibilità che la Corte costituzionale 

possa giungere, in un sistema di controllo incidentale, al sindacato di legittimità 

costituzionale della legge elettorale. 

La decisione di ammettere la questione di legittimità costituzionale effettuata nelle 

sentenza n. 1 del 2014 (e confermata con la n. 35 del 2017), è accolta con particolare 

sgomento, trattandosi di una “sentenza storica (…) che ha traumatizzato la dottrina”626, 

                                                 
alla previdenza (sent. n. 160/1974, n. 319/1989); il diritto all’abitazione (sent. n. 217/1988144 e n. 

404/1988, n. 559/1989). 

E ancora per i diritti politici, come l’accesso alle cariche politiche (sent. n. 539/1990) e il diritto di elettorato 

passivo 

(da ultimo, sent. n. 235/2015). Sulla base della clausola generale dell’art. 2 ha poi ampliato analiticamente 

la categoria, riconoscendo: “il diritto alla vita «primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 

2 Cost.» (sent. la sent. n. 223/1996), anche se in altri casi lo ha ricollegato direttamente all’art. 27, 4° co., 

Cost. (cfr. sent. n. 54/1979); il diritto alla identità personale (sent. n. 332/2000); il diritto al nome (sent. n. 

13/1994); il diritto alla identità sessuale (sent. n. 161/1985 e n. 221/2015, anche se nella sent. n. 98/1979 lo 

aveva negato); il diritto alla libertà sessuale (sent. n. 561/1987); la libertà di coscienza (sent. n. 467/1991); 

il diritto alla convivenza more uxorio (sent. n. 140/2009); il diritto di abbandonare il proprio paese (sent. n. 

278/1992)157; il diritto al volontariato (sent. n. 75/1992)158; il diritto di trasmettere al figlio anche il 

cognome materno (sent. n. 286/2016)”. 

Ulteriormente, combinando l’art. 2 con le singole fattispecie costituzionali, ha riconosciuto: il diritto a 

decoro, onore, rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione (sent. n. 38/1973) oppure, onore e 

reputazione, sempre in connessione agli artt. 3 e 13 Cost. (sent. n. 1150/1988; sent. n. 86/1974); il diritto 

alla obiezione di coscienza, per l’operare congiunto degli artt. 2, 19 e 21 Cost. (sent. n. 467/1991); il diritto 

alla salute psico-fisica del disabile, ex artt. 2 e 32 Cost. (sent. n. 213/2016); la tutela del concepito (ai sensi 

degli artt. 2 e 31 Cost.; sent. n. 27/1975) e dell’embrione (sent. n. 151/2009; e n. 229/2015); il diritto al 

risarcimento del danno (art. 2 e 13 Cost.: sent. n. 132/1985)”; ed infine anche il diritto della coppia ad avere 

figli come osservato nel testo. Ampliando anche il singolo art. 24, con la leva dell’art. 2, la Corte riconsoce 

l’inviolabilità del “diritto alla riparazione degli errori giudiziari (sent. n. 28/1969); il diritto al 

contraddittorio (sent. n. 356/1995); l’uso della lingua madre nella difesa in giudizio (sent. n. 62/1992); 

ancora, per la tutela del personale navigante anche nel procedimento disciplinare (sent. 364/1991). 
626 G. AZZARITI, op. ult. cit., 571. 
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la quale non esita a riferirsi alla vicenda inquadrandola come “l’attacco giudiziario delle 

Corti al cuore del legislatore”627. 

Aprire la strada al giudizio su questo tema è un vero “punto di svolta”, infatti “una volta 

imboccata la strada di ammettere ricorsi non provenienti dal vero giudice delle elezioni, 

le Camere”628, difficilmente la Corte può tornare sui propri passi, spogliandosi di una 

attribuzione che determina importanti conseguenze giuridiche sulla formazione dei 

Parlamenti e dei governi e che innesca processi culturali, politici e sociali che possono 

anche portare a valutazioni generalizzate sulla legittimazione o de-legittimazione delle 

Legislature in corso e future.  

Le sentenze sembrano davvero confermare la tendenza dei giudici a farsi legislatori, non 

solo sul piano formale, ma su quello sostanziale della avocazione a sé di processi e 

rapporti tradizionalmente soggetti alla libera determinazione del rappresentante politico. 

Infatti, con una sola decisione si sovvertono diversi aspetti del sistema costituzionale 

italiano che sembrano fino a quel momento intangibili o quasi629. Si pensi al tema della 

lis ficta. Ogni insegnamento di Diritto costituzionale, con diverse sfumature, riconosce 

l’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale che si instaura in un 

giudizio strumentale alla sua proposizione. Lo strumento per calibrare questi casi è il 

giudizio di ammissibilità e non manifesta infondatezza della questione da parte del 

giudice a quo. Il tema si intreccia con quello della funzione del giudice e con la 

motivazione dell’eventuale rigetto della questione. Può rilevare, in materia di attività di 

motivazione del giudice a quo, se la questione di legittimità è proposta dal giudice o dalle 

parti di quel giudizio. In questo secondo caso il giudice a quo deve valutare la rilevanza, 

cioè la necessità di decidere sulla legittimità della norma per la definizione del giudizio, 

e non sull’interesse sostanziale della parte proponente (il “vantaggio” ai fini della 

controversia concreta); e conseguentemente motivare in caso di diniego o remissione. Il 

tema è stato approfondito dalla dottrina anche rispetto all’apparente contraddittorietà tra 

l’interesse oggettivo del giudice remittente e quello soggettivo della parte. Estrema e 

contraria ipotesi è quella della lis ficta, procurata al solo fine di vedere espunta la norma 

incostituzionale dall’ordinamento. In questi casi il giudice a quo deve controllare, proprio 

                                                 
627 È il titolo avvincente del paragrafo in cui P. CARNEVALE, in Diritto Pubblico, 2016, 2, 592, tratta del 

tema, che significativamente utilizza il plurale per sottolineare il coinvolgimento di altri giudici oltre la 

Corte costituzionale. 
628 S. CECCANTI, I sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: una sentenza figlia del 

referendum, ma per il resto deludente per i proporzonalisti, in Federalismi.it, 2017, 4, 15 febbraio 2017. 
629 I manuali di diritti pubblico insegnano per 70 anni che la legge elettorale è intangibile per due ragioni: 

la prima attiene all’astrattezza della questione rispetto alla concretezza necessaria per la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale in un sistema incidentale di giudizio. 
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con il giudizio sulla rilevanza, se l’incostituzionalità della norma osti alla risoluzione del 

caso di specie630. Alla Corte è precluso un controllo di merito sulla rilevanza, ma ha il 

potere-dovere di svolgere un controllo sulla sua sussistenza. La rilevanza infatti esprime 

il legame oggettivo tra la fase a quo e quella di legittimità senza poter costituire un pre-

giudizio sul merito della questione di legittimità costituzionale. Potrebbe definirsi come 

la valutazione di una sorta di interesse ad agire oggettivo: l’oggetto della questione 

costituzionale è la legittimità della norma, non la tutela di una posizione giuridica 

soggettiva. La relazione tra i giudizi si esprime quindi nel fatto che la questione di 

legittimità deve avere una “matrice concreta” (l’applicazione in un caso oggetto di 

giudizio a quo) ed un “fine mirato” (il vaglio di costituzionalità ai fini dell’applicazione 

in quel giudizio), di interesse oggettivo (pubblico)631. La Corte, per la dottrina, nella sua 

costante giurisprudenza sembra aderire alla concezione “forte” di rilevanza, intesa come 

necessaria influenza della disposizione giudicata nel giudizio di costituzionalità con la 

decisione a quo, a scapito di quella “debole”, cioè come mera applicabilità della decisione 

impugnata al caso di specie632. 

In particolare l’ordinanza n. 12060 del 2013 con cui la Cassazione solleva le diverse 

questioni, attiene al giudizio promosso da un cittadino elettore al fine di accertare e 

rimuovere una serie di pregiudizi al proprio diritto di voto, posti direttamente dalla 

formula elettorale (in senso ampio) recata dalla legge n. 270 del 2005. L’azione di 

accertamento del ricorrente più che a rimuovere uno stato di dubbio sull’esatta portata del 

proprio diritto di voto, sembra ordinata al fine di “far cessare un nocumento”633 che “non 

è dato da una mera situazione di incertezza ma da una (già avvenuta) modificazione della 

realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un’attività ulteriore, giuridica e 

materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in 

modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali”634. Pertanto si tratta più esattamente 

di una azione di accertamento costitutivo. Ecco emergere la ragione di adire la Corte 

costituzionale, che potrebbe rendere possibile il ripristino del diritto azionato tramite la 

dichiarazione di illegittimità. Sembra assolutamente chiara la configurazione della fictio 

                                                 
630 Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia costituzionale, Torino, 2014 cit., 210 e 214-216. 
631 Cfr. V. MARCENÒ, G. ZAGREBELSKY, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 284. 
632 Cfr. E. MALFATTI, S. PANIA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2013, 105, cfr. S.M. 

CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 70. 
633 P. CARNEVALE, op. ult. cit., 592. 
634 Cfr. il testo dell’ordinanza al punto 3.1.1. dei motivi della decisione, pubblicato in Dossier: Corte 

Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza Interlocutoria, n. 12060, Oggetto: Legge 

elettorale n. 270/2005. Legittimità costituzionale, in Nomos-Le attualità del diritto, all’indirizzo 

www.nomos-leattualitaneldiritto.it, par. 2, p. 5. 
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litis in senso oggettivo che, come osservato, è la situazione di contesa strumentale di un 

diritto, la cui valutazione in punta di ammissibilità conduce all’impedimento di proporre 

questioni di legittimità per l’aggiramento evidente del meccanismo di incidentalità “sotto 

il profilo della dualità necessaria”635 tra il giudizio principale e quello costituzionale. 

Nonostante gli sforzi della Cassazione636 che dedica molto spazio alla giustificazione di 

tale ammissibilità, non si dipana il dubbio sulla forzatura realizzata dalla Corte e si riduce 

in una “ingegnosa opera di attenuazione delle connessioni contestuali di alcuni passi di 

giurisprudenza costituzionale, grazie alla quale consegue l’esito di ammettere, per sua 

parte, l’accesso”637. Dubbio che si rafforza dall’esito del processo a quo, una volta 

accertata l’illegittimità delle disposizioni impugnate. La Cassazione infatti annulla senza 

rinvio e replica quanto affermato dal giudice delle leggi, dimostrando così la marginalità 

in senso pratico della decisione638. La Corte costituzionale, a cui come ricordato compete 

il controllo sulla prima dichiarazione di ammissibilità, conferma accogliendola la 

questione come sollevata dall’autorevole giudice a quo.  

È vero che la legge elettorale del 2005 è stata oggetto di diversi moniti da parte della 

Corte costituzionale639: si pensi alle sentenze n. 15 e 16 del 2008, che ammettendo i 

referendum sul premio di maggioranza incoraggiano il legislatore ad intervenire640; 

ovvero al caso della sent. n. 13 del 2013, in cui ammettendo un referendum sull’intera 

legge si replica lo stesso indirizzo641. Un tentativo di dialogo con il più importante 

interlocutore della Corte642 che tuttavia non giustifica il successivo concorso doloso di 

                                                 
635 P. CARNEVALE, ibidem. 
636 Cfr. tra le innumerevoli voci della dottrina S. STAIANO, L’accesso alla Corte costituzionale per far 

dichiarare l’illegittimità della legge elettorale, in Nomos-Le attualità del diritto, 2013, 1, 2: la Corte di 

Cassazione “dedica infatti al tema dell’ammissibilità della questione proposta da un singolo «cittadino 

elettore» il maggiore impegno analitico e ricostruttivo, traendo argomenti da alcuni accenti nelle decisioni 

della Corte costituzionale, che sono parsi tali da consentire l’accesso al giudizio di legittimità della legge 

anche quando davanti al giudice comune penda un giudizio di accertamento”. 
637 S. STAIANO, L’accesso alla Corte costituzionale per far dichiarare l’illegittimità della legge elettorale, 

cit., ivi. L’Autore si sofferma anche a criticare l’uso quasi manipolativo dei riferimenti alla giurisprudenza 

della Corte costituzionale per giustificare l’ammissibilità della questione.  
638 Cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. del 16 aprile 2014, n. 8878.  
639 Cfr. E. ROSSI, La Corte costituzionale e la legge elettorale: un quadro in tre atti e dall’epilogo incerto, 

in Federalismi.it, 2013, 12, 1-2. 
640 In entrambi i casi la Corte afferma: “L’impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di 

legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l’esigenza 

di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione 

del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”. 
641 “L’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici della legislazione prevista nel 2005, 

con particolare riguardo all’attribuzione di un premio di maggioranza, sia alla Camera dei deputati che al 

Senato della Repubblica, senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o di seggi”. 
642 Cfr. F. GALLO, Relazione, Riunione straordinaria del 12 aprile 2013, punto 4, p. 8, e poi p. 9: “Non è 

inopportuno ribadire che queste esortazioni non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, 

ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla 

Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia”. 
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quella sorta di “manovra a tenaglia posta in essere dai giudici – comune e costituzionale 

– che, pur di riuscire ad aggredire la legge elettorale, sono disposti a procedere a forzature 

dei meccanismi che presiedono al controllo di costituzionalità delle leggi”643.  

Un altro aspetto problematico della vicenda è la ripetibilità del meccanismo che vede 

confermate le modalità nel caso della sentenza n. 35 del 2017. Confermando il 

meccanismo che potremmo definire di accesso diretto del cittadino ma indiretto per via 

della sanzione del giudice sulla questione che accetta la pratica della lis ficta, si può 

affermare, in termini estremi, che in Italia un manipolo di giuristi (avvocati dei ricorrenti 

e magistrati giudicanti rimettenti) può provocare il giudizio di legittimità della Corte 

costituzionale sulla legge che determina la maggioranza parlamentare.  

Questo elemento conduce all’ulteriore valutazione rilevante ai fini dell’analisi sulle 

interferenze tra giurisdizione e legislazione. Si ritiene che la legge elettorale costituisca 

una sorta di “riservato dominio” delle Camere, la “legge politica per eccellenza”644, non 

sindacabile nell’impianto italiano645. In questo caso la Corte si è trovata ad intervenire 

per tentare di riequilibrare un sistema dei poteri squilibrato anche dall’assenza di 

decisione del Parlamento646. Intervento non solo come supplenza, ma realizzato con una 

decisione definita da autorevole dottrina come para-legislativa, in quanto ripristinatoria 

del sistema elettorale proporzionale ed introduttiva dell’istituto delle preferenze per 

entrambe le Camere, anche per il Senato, mai costituito in virtù di tale istituto647. Gli 

effetti sul dibattito politico-parlamentare sono stati dirompenti andando dalla riemersione 

                                                 
643 P. CARNEVALE, cit., 593. 
644 Ibidem. 
645 Cfr. già G.D. ROMAGNOSI La scienza delle Costituzioni (1848), IV, 1934, 90, secondo il quale “la teoria 

dell’elezione altro non è che la teoria della Costituzione”, “in uno Stato retto a forma rappresentativa ha 

importanza non minore delle norme fondamentali dello Statuto medesimo”. Cfr. anche C. DE FIORES, La 

riforma della legge elettorale, in Costituzionalismo.it, 2015, 1, 1. A. PIZZORUSSO, “Zone d’ombra” e “zone 

franche” della giustizia costituzionale italiana, in A. D’ATENA (a cura di), Studi in onore di Pierfrancesco 

Grossi, Milano, 2012, 1021 ss.; M. SICLARI, Il procedimento in via incidentale, in R. BALDUZZI, P. 

COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 

11 ss.; V. MESSERINI, La materia elettorale, in R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia 

costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 2006, 553 ss.; P. CARROZZA, R. 

ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti dell’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in 

R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, 

Napoli, 2006, 680 ss. 

Cfr. anche G.U. RESCIGNO, in Diritto pubblico, 2016, 2, 612: “le leggi elettorali come caso emblematico di 

leggi che per ragioni sistemiche non potevano essere oggetti di giudizio di legittimità costituzionale da parte 

della Corte, perché era impossibile che vi fosse un giudice remittente. Si riproduceva in altre parole un caso 

che era pacifico nel seicento e nel settecento: quello delle leggi mius quam perfectae (…) se e quando si 

danno leggi che anche se incostituzionali non trovano giudice”. 
646 Cfr. la tendenza rilevata in tema di diversi conflitti tra poteri dello Stato da G. RIVOSECCHI, Il Parlamento 

nei conflitti di attribuzione, Padova, 2003. 
647 Cfr. A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, cit., 340. 
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delle dottrine sull’eguaglianza del voto in uscita648, fino alla compressione del margine di 

apprezzamento del legislatore in questo contesto, aprendo all’idea dell’ordinario 

sindacato della Corte sulle future ipotesi di legge elettorale predisposte dal Parlamento649. 

Qualcuno ha anche ravvisato nella pronuncia alcuni dubbi sulla legittimazione del 

Parlamento della XVII Legislatura in seguito all’inaudito caso della dichiarazione di 

illegittimità costituzionale del sistema elettorale su cui si basa la sua elezione650. Si 

impone in quest’epoca una rivoluzione: la Corte costituzionale, da soggetto 

assolutamente estraneo al controllo di legittimità sulla legge elettorale per ragioni 

procedimentali (sistema incidentale) e di equilibrio tra i poteri (legge che stabilisce la 

rappresentanza del corpo elettorale e la composizione degli organi del potere legislativo 

considerata intangibile da altri poteri)651 diventa il soggetto legittimato a stabilire la sua 

compatibilità con la Costituzione ed unico in grado di dirimere un conflitto tra corpo 

elettorale e Parlamento652. 

Questo è uno dei casi che fanno emergere con più nitidezza il fenomeno della 

giurisdizionalizzazione della politica653, cioè la progressiva attribuzione alla giurisdizione 

di scelte che spetterebbero alla politica in ragione sempre del principio democratico.  

 

5. La politica e la magistratura: la vicenda dell’Ilva di Taranto 

La nota vicenda dell’Ilva di Taranto è idonea a mostrare il cortocircuito istituzionale che 

consente ai diversi poteri dello Stato, in particolare ai giudici comuni e ai rappresentanti 

                                                 
648 Come nota lo stesso Barbera, smentendo i precedenti indirizzi della Corte stessa in materia: cfr. Corte 

cost. sent. 30 gennaio 2008, n. 15, e sent. 14 gennaio 2010, n. 4. 
649 A. MORRONE, Exit Porcellum, in Quaderni costituzionali, 2014, 119 ss. 
650 Cfr. A. PACE, La “disapplicazione” dell’art. 138 da parte del d.d.l. cost. n. 813 AS e le resistibili 

giustificazioni dei suoi sostenitori, in Giur. cost., 2013, 2437 ss. 
651 L’effetto della sentenza che qui rileva maggiormente è una delegittimazione che è politica e giuridica 

insieme, laddove la questione sul piano statico del rapporto di rappresentanza incide e finisce per divenire 

questione propria di quello dinamico dell’esercizio della funzione. 
652 Cfr. Atti parl. Cam., XVII legislatura, doc. n. 2613-A, il disegno di legge costituzionale di riforma della 

costituzione avrebbe introdotto il sindacato preventivo di legittimità costituzionale su questo tipo di leggi, 

in qualche misura ammettendo la necessità del controllo giurisdizionale in una fase preparatoria, che 

avrebbe segnato il definito affermarsi del fenomeno descritto in tesi. 
653 Fenomeno che sembra coincidere, nonostante le obiezioni di A. BARBERA, op. ult. cit., 339, con 

“giuridicizzazione” della politica, seppure con rapporto di specie a genere, su cui v. A. MANZELLA, Corte 

costituzionale e Parlamento, in St. parl. pol. cost., 2011, 173-174, 103 ss., L. VIOLANTE, Magistrati, cit., 

64 ss. che tratta di “Repubblica giuridicizzata”; espressioni con cui si tende ad indicare più fenomeni 

attinenti alla c.d. “crisi della politica” e al vuoto di potere che lascia il suo ritirarsi dalla scelta. 

F. LANCHESTER, Leopoldo Elia e la tradizione giuspubblicistica a “La Sapienza”, in La “Sapienza” del 

giovane Leopoldo Elia 1948-1962 (Atti del Convegno, Roma, 27 marzo 2014), Milano, 2014, 1 ss. si 

riferisce al fenomeno ragionando sulla possibilità di riavvicinare diritto e politica, nel solco della 

giuspubblicistica della Scuola romana, ricomponendo la separazione teorizzata da Orlando e dalla teoria 

pura del diritto; S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 

2004, 382 ss. a proposito dell’intervento con prescrizioni costituzionali sulla forma di governo. 
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del potere politico, di dare luogo ad occasioni di scontro sostanziale e formale a danno 

dell’ordinato sviluppo politico e giuridico della comunità statale. 

Dal 2013 il governo ha adottato almeno quattro decreti-legge, al fine di sterilizzare in 

tutto o in parte alcuni provvedimenti dell’autorità giudiziaria654. La dottrina ravvisa come 

la prima volta il Governo abbia impiegato circa tre mesi per adottare il primo decreto, 

“ma poi, avendo imparato a prevedere cosa i giudici avevano in animo di deliberare, ha 

preparato in anticipo i decreti stessi che, quindi, con pochi aggiustamenti, sono stati 

emanati nel giro di pochi giorni dall’adozione dei provvedimenti giurisdizionali”655. Nei 

casi dell’Ilva si determina una previa azione della magistratura penale sulla base del 

codice penale, anche con la disposizione di misure cautelari (sequestri), e ad un 

successivo intervento del legislatore per il componimento di interessi politici nazionali 

relativi alla produzione industriale, all’occupazione dei lavoratori. Nella vicenda vengono 

ad essere contrapposti diversi diritti costituzionalmente rilevanti: la salute, il lavoro e la 

libertà di iniziativa economica656. 

È doveroso richiamare brevemente gli estremi fondamentali dell’origine della vicenda. 

Nel 1995 il complesso siderurgico di Taranto è privatizzato ed acquisito dalla famiglia 

Riva. Fino al 2011 lo stabilimento produce disperdendo una serie di sostanze inquinanti 

nell’ambiente circostante. Nel 2011 il peggioramento della situazione ambientale non è 

ostativo per la pubblica amministrazione al rilascio della Autorizzazione integrata 

ambientale (AIA), sopraggiungendo dopo quattro anni dalla richiesta. Il livello 

dell’inquinamento non è ritenuto tollerabile dall’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) e 

nel 2012 si innesca il cortocircuito. Il sindaco di Taranto emette (il 25 febbraio) 

un’ordinanza d’urgenza che impone alla società una serie di prescrizioni a tutela della 

salute; il giudice amministrativo prima sospende (il 13 aprile) e poi annulla (il 9 

settembre) il provvedimento, anche a causa di un nuovo procedimento di valutazione 

dell’AIA (disposto il 15 marzo), che si risolve in una seconda autorizzazione (del 26 

                                                 
654 Si tratta del c.d. decreto Ilva I n. 61/2013, recante “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, 

della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”; il c.d. decreto Ilva II n. 

100/2014, recante “Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela 

ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario”; decreto c.d. sviluppo 

Taranto n. 1/2015, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale 

in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”; e del c.d. decreto cessione Ilva n. 191/2015, 

recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA”. 
655 C. PINELLI, Inventario di questioni, cit., 537. 
656 Cfr. F. GRASSI, Il caso Ilva: ancora un conflitto tra legislatore e giudici, in Riv. Quad. Dir. Amb., 2015, 

2, 147 ss.; M. MASSA, Il diritto del disastro. Appunti sul caso Ilva, in Osservatoriosullefonti.it, 2013, 2; R. 

BIN, Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza Ilva, in 

www.robertobin.it. 
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ottobre). Contemporaneamente la magistratura penale avvia l’indagine a carico dei 

proprietari e degli amministratori dell’Ilva ascrivendo loro l’ipotesi di reati in materia di 

disastro ambientale, chiedendo all’Autorità giudiziaria il sequestro di alcuni impianti, 

ottenuto il 25 luglio e il 7 agosto, a cui segue l’ordine di chiusura (il 22 novembre) e 

l’ulteriore sequestro dei prodotti ottenuti in violazione della suddetta misura657. 

Interviene il Governo con il decreto-legge del 7 dicembre 2012, n.  207 recante 

“Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in 

caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, convertito con 

modificazioni in legge del 24 dicembre 2012, n. 231. Con la disciplina di rango primario 

lo stabilimento è definito di interesse strategico nazionale e si dispone che il Ministro 

dell’Ambiente possa autorizzare con l’AIA la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti 

per un tempo non superiore a 36 mesi, in ragione della “assoluta necessità di salvaguardia 

dell’occupazione e della produzione”. Inoltre con tale atto i proprietari sono riammessi 

nel pieno possesso degli impianti sequestrati anche al fine di porre in commercio la 

produzione siderurgica ottenuta in violazione del sequestro precedente. 

La prima via tentata dalla magistratura per rivendicare le proprie ragioni è il conflitto tra 

poteri dello Stato sollevato dal procuratore della Procura della Repubblica di Taranto658. 

In seguito al rigetto si è, più opportunamente, ricorso in via incidentale avverso il decreto-

legge n. 207/2012659, su cui la Corte costituzionale si è pronunciata con sent. n. 85 del 

2013, dichiarando inammissibili e non fondate le ragioni della rimessione. 

Ragionando sul piano istituzionale, è interessante notare come la magistratura reagisca 

vedendo neutralizzati gli effetti dei propri provvedimenti di sequestro e più in generale 

l’esito della generale attivazione in adempimento alla funzione costituzionale 

dell’esercizio dell’azione penale. In una prospettiva istituzionale, non è detto che il 

giudice dovesse “inevitabilmente” reagire. Laddove in particolare si tratti di un potere 

dello Stato in rapporto di soggezione rispetto alla legge e la questione dal piano giuridico 

                                                 
657 Cfr. M. BONI, La politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione 

dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva (n.85/2013), 

in Federalismi.it, 2014, 3, 15. 
658 Con ricorso depositato in cancelleria il 28 gennaio 2013 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri 

dello Stato 2013, e sfociato in Corte cost. ord. n. 17 del 2013, “per violazione degli articoli 107, quarto 

comma, e 112 della Costituzione, nonché delle disposizioni legislative che costituiscono attuazione ed 

integrazione dell’art. 112 Cost. (in particolare, degli artt. 50, 405, 423, 517, comma 1, e 518 del codice di 

procedura penale) – nei confronti del Parlamento della Repubblica, nelle persone del Presidente del Senato 

e del Presidente della Camera dei deputati, in relazione alla legge 24 dicembre 2012, n. 231, di conversione, 

con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207”. 
659 Con le ordinanze n. 19 e 20 del 2013, il G.I.P. di Taranto solleva le questioni che portano a Corte cost. 

sent. n. 85 del 2013. 
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(locale) si è trasferita su quello delle scelte politiche strategiche (nazionali). La reazione 

mostra invece la rivendicazione del dominio della situazione dell’Ilva, in ragione 

dell’applicazione del diritto (penale) in una vicenda in cui se ne ravvisano gli estremi. Il 

cortocircuito è dato proprio dalla sovrapposizione della dimensione politica a quella 

giuridica, paradigmatica della difficoltà di ricomporre la scissione dei due piani ma anche, 

per contrappasso, della necessità di tale ricomposizione, per un ordinato sviluppo delle 

dinamiche istituzionali e delle vicende di fatto ad esse sottese. Nella prospettiva politica, 

è chiaro che la magistratura, e più in generale il potere giurisdizionale, sia estranea alle 

valutazioni che spettano all’indirizzo politico del potere esecutivo in forza del vincolo di 

fiducia con la maggioranza parlamentare; in una prospettiva giuridica, il potere legislativo 

non dovrebbe intervenire ed interferire alterando lo status giuridico degli eventi al fine di 

privare di effetti i provvedimenti emanati nel rispetto ed in applicazione della legge del 

momento in cui l’evento penalmente rilevante è sorto. 

Tuttavia in una prospettiva di tutela sostanziale, la situazione si complica, essendo 

coinvolti beni giuridici diffusi e di tale rilevanza rispetto a diversi diritti contrapposti. 

Laddove infatti la magistratura, attivandosi, salvaguarda il diritto ad un ambiente salubre 

e dunque quello fondamentale della salute della generalità delle persone dell’area di 

Taranto, il legislatore protegge le conseguenze dell’esercizio del diritto di iniziativa 

economica ovvero, come chiarito dalla Corte costituzionale, del diritto al lavoro. In questa 

prospettiva, l’interventismo delle diverse autorità giudiziarie è positivo e forse inevitabile. 

La vicenda, tuttavia, carica l’attività dei magistrati di un significato istituzionale 

rappresentativo delle istanze politiche, rispetto alle rivendicazioni ad un ambiente salubre, 

della popolazione coinvolta nello stabilimento, contrapposte alle esigenze della medesima 

popolazione rispetto all’occupazione ed al diritto di lavorare.  

Sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 85/2013 è emblematica.  

I giudici rimettenti lamentano prima di tutto la natura provvedimentale del decreto-legge. 

La dottrina660 ha costantemente rilevato la problematicità delle legge-provvedimento in 

linea teorica, per le evidenti aporie dogmatiche rispetto al paradigma della fonte-atto 

legge. Infatti esse recano norme rivolte a destinatari particolari e per risolvere casi 

                                                 
660 Oltre alla bibliografia richiamata nel primo capitolo, cfr. anche R. DICKMANN, Corte costituzionale e 

leggi in luogo di provvedimento, in Federalismi.it, 2009, 11; F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate 

nella formazione della legge provvedimento e «valore di legge», in Dir.  proc.  amm., 2001, 33 ss.; Q.  

CAMERLENGO, Leggi provvedimento e sussidiarietà verticale: la cura concreta degli interessi pubblici tra 

l’attività legislativa, statale e regionale, e l’amministrazione locale, in Le regioni, XXXII (2004), 1; G.U. 

RESCIGNO, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi provvedimento costituzionalmente 

illegittime, relazione al 53° convegno di studi amministrativi di Varenna, 22 settembre 2007. 
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concreti e pertanto tradiscono i requisiti di generalità ed in parte di astrattezza, in quanto 

formalmente ripetibili ma sostanzialmente destinate a risolvere la singola fattispecie. 

Tuttavia, riconoscendo l’inesistenza di una riserva di amministrazione in capo alla PA ed 

ammettendo la necessità che il Parlamento possa intervenire per questioni di rilevanza 

generale anche se determinate, anche la stessa dottrina le ritiene ammissibili, rilevando 

tuttavia il vulnus di tutela giurisdizionale che determinano. Infatti, nonostante siano 

provvedimenti formalmente legislativi anche se sostanzialmente amministrativi, che 

incidono come ogni altro provvedimento amministrativo direttamente sulle relazioni 

giuridiche, tuttavia la tutela giurisdizionale segue la forma dell’atto. Pertanto, come la 

stessa Corte costituzionale ha peraltro sempre affermato, l’unico rimedio avverso le 

asserite lesioni è sempre il ricorso incidentale di costituzionalità. La Corte riconosce la 

natura provvedimentale del decreto, ma non ravvisa estremi di illegittimità costituzionale. 

L’AIA richiamata nel decreto è un presupposto esterno e non parte integrante della 

normativa e trova la sua giustificazione nel rischio di aggravamento di un contesto 

ambientale ed occupazionale estremamente deteriorato. 

Il punto più significativo ai fini di questa analisi attiene alla lesione delle attribuzioni 

dell’autorità giudiziaria. A proposito la Corte sostiene che nessuna lesione risulta 

compiuta in quanto non si è formato alcun giudicato in grado di confliggere con 

l’intervento del legislatore ed inoltre “le disposizioni censurate non cancellano alcuna 

fattispecie incriminatrice né attenuano le pene, né contengono norme interpretative e/o 

retroattive in grado di influire in qualsiasi modo sull’esito del procedimento penale in 

corso”661. Infatti il giudice per le indagini preliminari di Taranto ritiene che le proprie 

prerogative siano state lese, nonostante fosse in atto la fase delle indagini, in cui nessun 

provvedimento ha attitudine ad incidere definitivamente nella sfera giuridica delle 

persone, in quanto si tratta di una fase preliminare al processo vero e proprio. La dottrina 

ha infatti rilevato come la pronuncia della Corte ridimensioni la portata dello scontro, 

esaltando la fase giudiziale in cui di fatto la magistratura agisce con provvedimenti solo 

cautelari662.  

Altro punto rilevante è la chiarificazione in tema di intervento del Governo innanzi ad 

una emergenza. La Corte, opportunamente, sposta la questione posta dai giudici dal tema 

                                                 
661 Cfr. punto 12 del considerando in diritto. 
662 Cfr. R. BIN, Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza 

“Ilva”, in Quad. cost., 2013, 1: per l’Autore la Corte sottolinea come la magistratura interviene con misure 

preventive, quando la vicenda di fatto non è stata ancora accertata, e in questa fase sia opportuno da parte 

della Corte contribuire a tracciare i confini entro cui questo strumento di prevenzione possa operare, per 

evitare che il sequestro preventivo supplisca ad interventi di natura amministrativa”. 
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della presunta prevalenza di un principio o valore costituzionale su altri, negando una 

gerarchia assoluta e fissa tra essi, al tema della opportunità di un intervento della funzione 

esecutiva/amministrativa innanzi ad una emergenza (ambientale) in pericolo di aggravarsi 

(divenendo anche occupazionale)663.  

La dottrina ritiene opportuna una distinzione rispetto alla natura dell’attività giuridica 

condotta dalle diverse istituzioni dello Stato664. Un conto è discutere se determinate 

condotte concrete siano conformi ai parametri normativi positivamente predisposti che le 

configurano e vincolano i soggetti al comportamento conseguente. In questi casi spetta al 

giudice compiere gli accertamenti e disporre le misure sanzionatorie ed interdittive, 

operando nell’ordinario contesto della funzione interpretativa ed applicativa che gli è 

propria. Altro è discutere se una determinata attività futura, anche se conforme in ipotesi 

alle prescrizioni per essa dettate665, è comunque idonea a ledere diritti o interessi che 

l’ordinamento tutela a favore non solo di singoli soggetti determinati ma della collettività. 

In questo caso si rende necessario misurarli ed apprezzarli sotto il profilo “quantitativo o 

probabilistico”666, pertanto è difficile immaginare che sia l’autorità giudiziaria l’ultimo 

ed unico arbitro della “pericolosità” di una attività futura lecita e conforme ai parametri 

normativi specifici dettati per essa, con il potere di “consentirla o vietarla in concreto”. 

Si determinerebbe un “evidente squilibrio”. È proprio il caso dell’Ilva, in cui la natura 

cautelare del provvedimento è funzionale al processo di competenza del giudice e tende 

a valutare l’attuale particolare rischio di un evento futuro (volto a prevenire la lesione 

futura del diritto alla salute dei lavoratori e della popolazione), ma non può arrivare ad 

una prevenzione generale, di competenza dell’autorità amministrativa nel rispetto delle 

leggi vigenti: il confine è “facilmente oltrepassabile sia in un senso che nell’altro”667. 

                                                 
663 Cfr. punto 12.2. 
664 Cfr. V. ONIDA, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e 

giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, in Rivista 

A.I.C., 2013, 3. 
665 In quanto, come osservato, il decreto richiede la conformità con l’AIA e dunque non prescinde dal 

presupposto esterno della valutazione amministrativa.  
666 V. ONIDA, op. ult. cit., 1. 
667 Cfr. punto 12.6, dove la Corte afferma decisamente e condivisibilmente: “Né può essere ammesso che 

un giudice (ivi compresa questa Corte) ritenga illegittima la nuova normativa in forza di una valutazione di 

merito di inadeguatezza della stessa, a prescindere dalla rilevata violazione di precisi parametri normativi, 

costituzionali o ordinari, sovrapponendo le proprie valutazioni discrezionali a quelle del legislatore e delle 

amministrazioni competenti. Tale sindacato sarebbe possibile solo in presenza di una manifesta 

irragionevolezza della nuova disciplina dettata dal legislatore e delle nuove prescrizioni contenute nell’AIA 

riesaminata. Si tratta di un’eventualità da escludere, nella specie, per le ragioni illustrate nei paragrafi 

precedenti, che convergono verso la considerazione complessiva che sia il legislatore, sia le 

amministrazioni competenti, hanno costruito una situazione di equilibrio non irragionevole. Ciò esclude, 

come detto prima, un “riesame del riesame”, che non compete ad alcuna autorità giurisdizionale”. Sulla 

ragionevolezza cfr. M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 
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Infatti, se è vero che l’autorità giudiziaria ha il potere di emanare a suo insindacabile 

giudizio provvedimenti cautelari, si pone la questione di poterle superare qualora emerga 

un grave pericolo di lesione dei beni alla cui protezione gli strumenti cautelari sono 

preordinati. La Corte stabilisce che non è il giudice a dover valutare in via generale ed 

astratta della pericolosità e dell’opportunità di una particolare condotta. Inoltre, 

l’intreccio di valori e principi costituzionali in gioco richiede il bilanciamento o la loro 

interpretazione sistematica tale da rendere necessarie valutazioni complesse non 

riconducibili, in materia ambientale in particolare, a parametri “oggettivi predeterminati 

e assoluti, tali da consentire una determinazione e una applicazione esclusivamente 

giurisdizionale”668. La Corte, dunque, conferma che si deve decidere con valutazioni e 

bilanciamenti discrezionali sul punto di equilibrio fra diritti e interessi contrapposti, ma 

il controllo di ragionevolezza (o meglio di non irragionevolezza) non può essere affidato 

in ultima istanza al potere giudiziario669.  

Il “richiamo della Corte all’autonomia e alla responsabilità dell’amministrazione appare 

un elemento di saggezza e di equilibrio istituzionale” cogliendo l’occasione di stabilire il 

confine di autonomia della amministrazione e del legislatore innanzi ai rischi della 

“‘giurisdizionalizzazione’ dei conflitti fra interessi collettivi”670. 

 

6. L’interpretazione autentica e la retroattività: casi di interferenze vigilate anche 

da un Custode sovranazionale. 

 

Uno dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto è la irretroattività della legge671 al 

fine di escludere l’arbitrio del legislatore e che egli possa applicare la propria volontà ad 

eventi, atti o fatti verificatisi in un momento precedente alla sua determinazione. Il 

                                                 
costituzionale italiana, 26 ottobre 2013, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013 Conferenza 

trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola; Sul tema, cfr. anche G. SCACCIA, Gli 

strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000.  
668 V. ONIDA, ibidem.  
669 Il punto dunque non attiene alla consistenza tecnica della valutazione, ma a chi può intervenire da ultimo 

per stabilire come tutelare al meglio, tramite il bilanciamento/interpretazione sistematica, le situazioni in 

conflitto. Cfr. V. ONIDA, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: 

amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente, cit., 4: La Corte, nonostante valutazioni sui 

dati dell’inquinamento, opportunamente “nega che i giudici possano valersi di tali elementi per rivendicare 

l’ultima parola sulle misure discrezionali da adottare, e si guarda dall’assumere essa stessa a sua volta un 

ruolo di interprete ultimo dei dati tecnici. Salvo sempre il controllo di ragionevolezza, spetta 

all’amministrazione e ai poteri politici farsi carico di utilizzare i dati tecnici per fondarvi questo tipo di 

decisioni amministrative discrezionali”. 
670 Cfr. V. ONIDA, ibidem. 
671 Come noto codificato per la legge civile nell’art. 11 disp. prel. cod. civ., per la legge penale anche 

nell’art. 25, comma 2 Cost. 
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principio salvaguardia l’affidamento delle persone nella certezza del diritto e quindi nella 

prevedibilità delle conseguenze (giuridiche) delle proprie azioni672. Tuttavia la portata di 

tale principio è stata oggetto di una costante evoluzione nell’ordinamento italiano frutto 

dell’argomentazione tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea 

dei diritti dell’Uomo. 

Proprio in virtù della giurisprudenza convenzionale, diversi giudici a quibus sollecitano 

in materia civile e penale la Corte costituzionale a riconsiderare la propria giurisprudenza 

sulla possibilità di promulgare leggi retroattive, in particolare di interpretazione autentica, 

evocando quale parametro la Convenzione EDU come interpretata dalla Corte di 

Strasburgo. L’attività di rimessione si è incrementata nell’ultimo decennio anche in 

seguito alle sentenze “gemelle” nn. 348 e 349 del 2007, con cui la Corte costituzionale 

conclude che la legge contrastante con gli obblighi internazionali è costituzionalmente 

illegittima in quanto lesiva del dovere del legislatore di conformarsi ai medesimi ai sensi 

dell’art. 117, comma 1, Cost.673. 

Il dialogo tra le Corti674 porta in questa materia a oscillazioni del sistema nazionale tra 

continui assestamenti.  

È il tema classico delle leggi interpretative che, secondo una lettura dinamica delle 

funzioni tra poteri dello Stato, corrispondono sul versante legislativo alle fughe in avanti 

della giurisprudenza “creativa”675 analizzate in questa sede. 

                                                 
672 Tra i diversi classici contributi sul tema cfr. R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l'interpretazione, 

Milano,1993; R. QUADRI, Applicazione della legge in generale, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), 

Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1974; A. CERRI, Leggi retroattive e Costituzione. Spunti 

critici e ricostruttivi, in Giur. Cost., 1975; L. PALADIN, Appunti sul principio di irretroattività, in Il foro 

amministrativo, 1959; R. CAPONI, La nozione di retroattività della legge, in Giur. cost., 1990. 
673 Cfr. F. POLI, Il principio di retroattività della legge penale più favorevole nella giurisprudenza 

costituzionale ed europea, in Rivista A.I.C., 2012, 3. 
674 S. CASSESE, I tribunali di Babele I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, cit.; B. RANDAZZO, 

Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo processo Costituzionale, in Rivista A.I.C., 2011, 

4; ID., Giudici comuni e Corte europea dei diritti, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA (a cura di), La 

Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003, 217 ss.; M. CARTABIA, The Multilevel Protection 

of Fundamental rights in Europe: The European Pluralism and the Need for a Judicial Dialogue, in C. 

CASONATO (a cura di), The protection of Fundamental Rights in Europe : lessons from Canada, Trento; G. 

DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, Bologna, 2010; R. 

CONTI, Cedu e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la corte di Strasburgo?, in 

Federalismi.it, 2010, 6; A. STONE SWEET, Constitutional Dialogue in the European Community, in A.M. 

SLAUGHTER, A. STONE SWEET, J.H.H. WEILER, The European Courts and National Courts. Doctrine and 

Jurisprudence, Oxford, 1998, 305 ss;; S.P. PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 

2005. 
675 Come noto, si tratta delle leggi di interpretazione autentica che il legislatore utilizza per chiarire il 

significato di una legge precedente i cui contorni interpretativi sono ambigui e che in sede di applicazione 

abbia dato luogo a divergenze interpretative. I problemi maggiori si pongono agli operatori giuridici che 

intendono distinguere le leggi di interpretazione (ammissibili) dalle leggi che attribuiscono ad una 

preesistente un significato del tutto differente da quello che la giurisprudenza attribuisce loro (non 

ammissibili), che non poteva attribuirsi ragionevolmente in base al testo previgente. La conseguenza di 

simili interventi è di assume come unico scopo quello di “interferire o espropriare i giudici della funzione 
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In materia penale, in cui il principio di irretroattività della legge (sfavorevole) è sancito a 

livello costituzionale676 ed ordinario677, il tema è stato recentemente affrontato dalla Corte 

costituzionale con le sentenze nn. 236 del 2015 e 276 del 2016, sulla retroattività di alcune 

disposizioni del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 anche chiamato “legge Severino”. La 

Corte decide la conformità delle disposizioni del decreto che determinano la sospensione 

dalle cariche locali in caso di condanna penale non definitiva per particolari fattispecie di 

reato: nella prima sentenza si tratta dell’istituto relativo alle cariche locali (art. 11, comma 

1, lett. a del d.lgs. citato), nella seconda dell’identico meccanismo per le cariche regionali 

(artt. 8, comma 1) e delle cause previste per l’incandidabilità alle elezioni regionali (art. 

7, comma 1, lett. c). Il punto discusso più rilevante attiene proprio al carattere della 

retroattività della fonte in esame, per dirimere il quale è necessario analizzare il carattere 

sanzionatorio della misura della sospensione. Il tema è centrale perché la Corte EDU ha 

elaborato una nozione di “sanzione” diversa da quella conosciuta nell’ordinamento 

italiano, allargandone la latitudine e quindi conferendo una serie di istituti non 

rigorosamente penali nell’ambito di operatività del principio di irretroattività in materia 

penale, insieme allargando le maglie del principio di legalità (nazionale, derogando alla 

sua rigidità e dunque alla primazia del legislatore e del suo interprete) e imponendo il 

proprio diritto sostanziale per via giurisdizionale. Conformandosi a tale nozione più 

estesa, anche i meccanismi del decreto in esame potrebbero essere ricompresi nell’ambito 

del principio e dunque essere censurati perché posti in un momento successivo alla 

commissione dei fatti, ma sanzionatori di tali fatti passati, con efficacia dunque che 

retroagisce dal momento della entrata in vigore della legge al momento della 

                                                 
interpretativa” (cfr. F. MODUGNO, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 2017, 689), a causa della reale 

finalità ultima e nascosta di superare l’interpretazione giudiziale politicamente sgradita cfr. A. GARDINO 

CARLI, Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi, Milano, 

1997, 96 ss.  

La giurisprudenza costituzionale sanziona l’intervento legislativo stabilendo che “va riconosciuto carattere 

interpretativo ad una legge la quale, fermo restando il testo della norma interpretata, ne chiarisca il 

significato normativo e privilegi una delle tante interpretazioni possibili” (Corte cost., sent. n. 455 del 1992; 

cfr. anche sentt. nn. 233 del 1988 e 155 del 1990). Riconoscendo tuttavia, che i confini delle leggi 

interpretative possano estendersi fino anche a travolgere l’autorità di giudicato delle sentenze (cfr. sentt. 

nn. 53 del 1980 e 469 del 1992). La questione non è stata risolta definitivamente dalla giurisprudenza 

costituzionale, residuando alcuni spazi di dubbio sul fatto che potere di interpretare non possa considerarsi 

riservato in via esclusiva al giudice, ma sempre puntualizzando che le due interpretazioni operano su diversi 

piani: quella del legislatore sul piano generale ed astratto del significato delle fonti normative e quella del 

giudice sul piano particolare come premessa per l’applicazione concreta della norma alle singole fattispecie 

(sent. n. 397 del 1994), cfr. A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative 

e rimedi giurisdizionali, Milano 2003, 307 ss. 
676 Art. 25, comma 2, Cost.: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 

vigore prima del fatto commesso”. 
677 Si veda la disciplina dell’art. 2 del codice penale. 
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commissione della condotta, lesionando evidentemente il principio di certezza del diritto 

e quindi di rappresentabilità della propria condotta (alternativa) lecita o illecita in capo 

all’autore del fatto.  

Già la sentenza n. 236 del 2015 esclude che incandidabilità, sospensione e decadenza 

costituiscano sanzioni né di natura amministrativa, né penale. La Corte infatti precisa che 

gli istituti disciplinano “le conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per 

ricoprire la carica”, dunque il legislatore resta titolare del potere di bilanciare “i diversi 

valori costituzioni in gioco”: da una parte il diritto di elettorato passivo; dall’altra il 

complesso di principi che presidiano il virtuoso svolgimento delle attività istituzionali e 

degli incarichi pubblici, quali “il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, 

tanto più sorretto dal dovere costituzionale di svolgere con onore le funzioni pubbliche 

ex art. 54 Cost. che grava sui destinatari della protezione garantita dall’art. 51 Cost.”678. 

Escludendo la natura sanzionatoria è possibile affermare limpidamente la retroattività 

delle misure previste nel decreto a fatti precedenti, ovvero più esattamente il loro 

riferimento ai mandati costituitisi in precedenza all’entrata in vigore della legge, a nulla 

rilevando il carattere retroattivo o meno della fonte in esame679.  

Infatti, il legislatore con la misura in esame ha correttamente evitato una potenziale 

lesione del principio di eguaglianza, che avrebbe potuto generarsi in caso di misura 

sospensiva effettiva solo per le competizioni successive. “Anche ammettendo che si tratti 

di norme almeno in senso improprio retroattive o comunque retrospettive”, nel senso che 

assumono in pejus un fatto passato accertato dalla sentenza di condanna come condizione 

di operatività, la natura della legge è indifferente alle vicende del bene giuridico sotteso 

e protetto dalla norma, ancorché esposto laddove non garantito erga omnes fin da 

subito680. 

                                                 
678 G. RIVOSECCHI, “Legge Severino”, atto secondo: la conformità a Costituzione delle norme sulla 

sospensione dalle cariche politiche locali, in Giur. cost., 2016, 6, 2389, il quale rinvia anche a sent. n. 236 

del 2015, punto n. 4.3.2 cons. in dir. 
679 Cfr. G. RIVOSECCHI, cit., ivi, il quale sottolinea come perda di significato lo stesso tentativo di 

distinguere il “fatto di reato”, eventualmente “commesso ‘prima’ dell’entrata in vigore della ‘legge 

Severino’, senza violare il divieto di retroattività”, e la condanna che, “se successiva all’assunzione della 

carica, non consentirebbe l’applicazione della misura della sospensione”. Cfr. sul punto anche M. 

GAMBARDELLA, Natura ed effetti nel tempo della sospensione dalla carica di sindaco per una condanna 

non definitiva in base alla c.d. “legge Severino”, in Cass. pen. 2016, 5, 1893. 
680 Cfr. G. RIVOSECCHI, cit., ivi. Sulla differenza tra leggi retroattive e retrospettive, l’Autore rinvia, tra gli 

altri, a C.B. HOCHMAN, The Supreme Court and the Constitutionality of Retroactive Legislation, in Harvard 

Law Review, vol. 73, n. 4 (Feb., 1960), 692 ss., il quale formula la distinzione tra retroactive e retrospective 

statutes, e la corrispondente distinzione di autorevole dottrina italiana tra ius superveniens modificativo 

degli effetti giuridici di situazioni pregresse e quello attributivo di conseguenze nuove a fattispecie durevoli 

ancorché non concluse, esclusivamente pro futuro, in  R. CAPONI, La nozione di retroattività della legge, 

in Giur. Cost., 1990, 1354 ss. 
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Il secondo profilo rilevante delle disposizioni censurate, attiene alla loro idoneità ad 

incidere negativamente sul diritto di voto attivo dei consociati che eleggano un candidato 

successivamente colpito dalle misure della legge Severino. È proprio alla luce del diritto 

di voto attivo che assume rilevanza la permanenza nel tempo di un certo assetto di regole, 

anche al di là della esatta qualificazione della natura di tale diritto (o del complesso di 

diritti collegati al diritto di voto)681. Da questa prospettiva può verificarsi anche il 

carattere retroattivo. Infatti, il d.lgs. n. 235 del 2012 non arriva a disciplinare il fatto 

storico che rileva ai fini della sussistenza della fattispecie di reato, né sulla condanna. 

Risulta dunque rispettato l’obbligo costituzionale di disporre in materia penale solo per 

l’avvenire. Si può escludere la retroattività del decreto sottolineando la diversa natura non 

dei diritti coinvolti, ma dei loro effetti: se è vero che il complesso delle disposizioni 

attiene a misure interdittive, soglie di pena e sentenze di natura penale, gli effetti delle 

situazioni giuridiche prodotte nel passato non è detto che siano della stessa natura di quelli 

che si protraggono nel tempo682. Osservando attentamente la portata della disciplina del 

decreto in esame, la condanna è il mero presupposto per applicare gli istituti previsti dalle 

disposizioni impugnate, non rientrando nella definizione del divieto di retroattività penale 

                                                 
681 L’alternativa si pone tra ascrivere i diritti incisi dalle disposizioni oggetto del giudizio nella categoria 

dei diritti inviolabili o funzionali. Nel primo caso sarebbero incondizionabili nel contenuto, cfr. Cfr. A. 

BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. giur., XI, Roma 1989, 17, il quale, criticando la diversificazione 

tra diritti individualistici e diritti funzionali, sostiene l’incondizionabilità del contenuto del diritto di voto: 

“il suo riconoscimento e lo svolgimento più pieno del suo contenuto di libertà condizionano la possibilità 

di esistenza di un valore di pari grado”, ovvero la democrazia stessa. Nel secondo, preferibile come nota G. 

RIVOSECCHI, op. ult. cit., ivi, alla funzionalità consegue la bilanciabilità, cfr. A. PACE, Problematica delle 

libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2003, 83 ss. 
682 La dottrina è divisa sulla portata retroattiva della legge in commento. La sostengono, tra gli altri, F.S. 

MARINI, La “legge Severino” tra le Corti: luci e ombre dell’incandidabilità dopo la sentenza n. 236 del 

2015, in www.osservatorioaic.it, 6 febbraio 2016, 10, il quale sottolinea la connessione retroattiva di 

“conseguenze afflittive ulteriori all’accertamento di determinati reati”; G. SPANGHER, Parere pro veritate 

sulla conformità a Costituzione dell’art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (depositato 

presso la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato il 30 agosto 2013), in www.federalismi.it, 2013, 

17; V.N. D’ASCOLA, Alla ricerca di un diritto che non c’è. La presunta retroattività della “legge Severino”, 

tra derive asistematiche e suggestioni moralistiche, in Arch. pen., 2014,1, 21 ss., secondo cui la natura di 

sanzione penale, e dunque la retroattività, andrebbe rivalutata in virtù della previsione della causa di 

estinzione dell’incandidabilità prevista dall’art. 15, co. 3. Contrariamente, G. RIVOSECCHI, “Legge 

Severino”, atto secondo, cit., 2391, il quale rovescia l’argomento, osservando come il rinvio che l’art. 15, 

co. 3 pone all’art. 178 c.p. è da intendersi rivolto alla disciplina complessiva ivi contenuta, a mente della 

quale “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la 

legge disponga altrimenti”. Pertanto l’autore afferma che l’eccezione (“salvo che la legge disponga 

diversamente”) non può comportare una deroga che “consentirebbe alla riabilitazione di estendere i suoi 

effetti oltre l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna”, cfr. sul punto 

anche A. MANNA, L’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare e l’irretroattività 

della norma penale, in Arch. pen., 2014, 1, 7, nota 18. Al contrario, il rinvio all’art. 178 c.p. inteso come 

generale e globale, non soltanto riferito all’inciso eccezionale consente di individuare nell’istituto della 

riabilitazione l’unica causa estintiva dell’incandidabilità. Altrimenti ragionando, non sarebbe chiaro se la 

causa ostativa possa essere rimossa dalla sentenza di riabilitazione. 
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come affinata dalla dottrina683 e dalla giurisprudenza costituzionale684, riferito a 

“l’ampliamento delle fattispecie di reato, le norme sulle pene principali e accessorie, gli 

effetti penali della condanna, al fine di consentire al cittadino di conoscere in anticipo se, 

dalle sue azioni, possano discendere responsabilità penali”685. 

Riprendendo quanto accennato sulla funzione della Corte EDU, per sottolineare la 

rilevanza delle spinte giurisprudenziali anche di livello diverso rispetto alla legislazione 

dello Stato, è necessario soffermarsi brevemente sul concetto convenzionale di sanzione 

e la sua compatibilità con il divieto di retroattività penale686. 

                                                 
683 Cfr. V. MARCENÒ, L’indegnità morale dei candidati e il suo tempo, in Giurisprudenza costituzionale, 

2014, 627. 
684 Cfr. anche Corte cost., sentenze n. 407 del 1992, n. 118 del 1994, n. 141 del 1996. 
685 G. RIVOSECCHI, “Legge Severino”, atto secondo, cit., 2391. 
686 Si pensi al caso della applicabilità della confisca urbanistica (ex art. 44, co. 2, d.p.R. n. 380 del 2011, in 

danno per l’imputato assolto per difetto di colpa o di terzi in buona fede (CEDU, sentenze del 30 agosto 

2007 e del 20 gennaio 2009, il c.d. caso Punta Perotti), su cui cfr. A. BALSAMO, La speciale confisca contro 

la lottizzazione abusiva davanti alla corte europea, in Cass. pen., 2008, 9, 3504. In estrema sintesi è 

possibile osservare la contrapposizione tra il diritto italiano scritto e giurisprudenziale, e il diritto 

convenzionale giurisprudenziale. Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione intende la confisca 

c.d. urbanistica come una sanzione amministrativa, che il giudice penale ha l’obbligo di disporre al 

sussistere di una lottizazione abusiva, in funzione supplente della pubblica amministrazione. Ciò comporta, 

in una prima fase, l’irrogazione della sanzione in sede penale, tanto nei casi di sussistenza della 

responsabilità penale, quanto nei casi di proscioglimento purché fosse emersa la materialità del reato nel 

corso dei processo. La dottrina ha sempre corroborato questa tesi seppure discutendo sulla natura giuridica 

della sanzione, se penale, amministrativa o misura di sicurezza: cfr. C. ANGELILLIS, Lottizzazione abusiva: 

la natura giuridica della confisca all’esame di Cedu e Corte costituzionale, in Cass. pen., 2008, 11, 4333; 

A. ALBAMONTE, Demolizione dell’opera abusiva e poteri del giudice penale, in Cass. pen., 1988, 428; M. 

LECCESE, Sulla natura giuridica della confisca disposta in caso di lottizzazione abusiva, in Diritto e 

Formazione, 2004, 2, 220-234; A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e 

garantismo, Milano, 2001, 142-143. Sulla compatibilità della misura (prima recata nell’art. 19 della legge 

n. 47 del 1985) con l’art. 7 CEDU si esprime la Corte EDU nel 2007 e nel 2009, stabilendo la natura penale 

della sanzione e dunque l’applicabilità dell’art. 7 CEDU, e della estensione della sua portata non solo ai 

principi di legalità e retroattività, bensì anche a quello di colpevolezza, non testualmente citato dall’art. 7, 

con il risultato che la confisca in esame è da escludersi senza la consapevolezza (colposa o dolosa) del 

soggetto che adempie la lottizzazione abusiva. Nell’ottica della Corte, il diritto penale nazionale è un punto 

di partenza, per cui a prescindere dal nome, una sanzione come la confisca (quindi accessoria in ogni caso 

rispetto a quella principale) deve essere valutata con riferimento ad alcuni parametri: il collegamento con 

il reato accertato dal giudice penale, lo scopo della misura avente finalità repressive e preventive (invece 

che riparatorie), la gravità. Inoltre essendo la sede dell’accertamento, il processo penale, l’imputato 

soggiace ad una vera e propria pena. Di qui l’applicazione dei principi di legalità, irretroattività e 

colpevolezza (quest’ultimo per giunta non positivizzato nel disposto dell’art. 7). 

Infine la giurisprudenza italiana di legittimità prende atto dell’indirizzo sovranazionale e vi si adegua, cfr. 

Cass. pen., Sez. III, sent. 14 maggio 2009, n. 20243; Cass. pen., Sez. III, sent. 3 novembre 2009, n. 42178; 

Cass. pen., Sez. III, sent. 18 gennaio 2010, n. 3910; così anche quella di legittimità costituzionale: cfr. Corte 

cost., sentt. n. 85 del 2008 e n. 239 del 2009. 

Si pensi anche al caso della retroattività della confisca per equivalente. Questa, a differenza della prima, è 

una misura di sicurezza. Come tale in virtù della natura e della finalità delle misure di sicurezza, si ritiene 

possibile la sua applicazione in danno all’autore del fatto a cui si riferisce la confisca, nonostante nel 

momento in cui il soggetto commette il fatto ed esistesse la norma incriminatrice del reato, non fosse 

presente la norma che dispone la misura di sicurezza. Ciò soprattutto in virtù dell’art. 25, co. 3 Cost., che 

richiama solo il principio di legalità per tali misure, a differenza di quanto afferma il comma 2 per le pene 

vere e proprie, cfr. tra gli altri, F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2013, 860; contra v. A. PAGLIARO, 

Legge penale nel tempo, in Enc. dir, Milano, 1973, 1066 ss. L’istituto è andato ampliandosi prevedendo 

una notevole varietà di fattispecie all’interno del suo ambito, a causa di interventi normativi che ne 
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Come è noto, infatti, la concezione di pena è più ampia nella prospettiva CEDU e questa 

interpretazione è ormai filtrata nella giurisprudenza di legittimità e di legittimità 

costituzionale, seppure non sempre in modo automatico687. In particolare la Corte 

costituzionale esclude l’applicazione del principio di irretroattività sfavorevole delle 

sanzioni penali alle sanzioni amministrative, spesso riconsiderate dalla giurisprudenza 

della Corte EDU come vere e proprie pene688. In questa ultima pronuncia la Corte ha 

peraltro dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 30, comma 4, della legge 

n. 87 del 1953, nella parte in cui, nel caso di sentenza di incostituzionalità della 

disposizione in virtù della quale si dispone una condanna, non estende la cessazione degli 

effetti della pena alle sentenze irrevocabili che hanno disposto una sanzione 

amministrativa considerabile “penale” nella prospettiva convenzionale. Inoltre riduce 

leggermente l’ambito di tale concezione originale della pena, riferibile esclusivamente 

alle “misure amministrative incidenti su libertà fondamentali che coinvolgono anche i 

diritti politici del cittadino”689. Tuttavia non si risolve un’altra questione importante: 

quale sia il soggetto legittimato a qualificare la latitudine del concetto di sanzione penale 

e conseguentemente ricondurre una certa sanzione nell’ambito della nozione italiana 

ovvero in quello della nozione convenzionale. 

L’alternativa è tra l’affidare questo controllo al singolo giudice ordinario, ovvero alla 

competenza della Corte costituzionale690. Per gli stessi motivi che caratterizzano il 

controllo di legittimità incidentale, sarebbe preferibile che sia un organo unico e superiore 

a determinare i criteri univoci in base ai quali è possibile stabilire con più rigore possibile 

e con portata tendenzialmente generale quali siano i contorni dogmatici ed applicativi del 

concetto comunitario di sanzione penale. Che debba quindi sollevarsi una questione di 

legittimità costituzionale sembra anche confermato dalle sentenze c.d. “gemelle” che 

negano il potere di disapplicazione della disposizione in contrasto con il diritto 

convenzionale da giudice comune691.  

                                                 
prevedono l’operatività in casi sempre più vari. È stato pertanto necessario individuare sempre di volta in 

volta la natura di misura di sicurezza (retroattiva anche se sfavorevole) o di sanzione penale (irretroattiva), 

ovvero di sanzione penale nella concezione “originale” della CEDU che ai sensi dell’art. 7 considera pene 

misure afflittive anche a prescindere dal nomen iuris. 
687 Cfr. Corte cost., sentt. n. 164 del 2012 e n. 49 del 2015, punto n. 7 del considerando in diritto. 
688 Cfr. Corte cost., sent. n. 43 del 2017. 
689 Cfr. Corte cost., sent. n. 43 del 2017, punto n. 4.3 del considerando in diritto. 
690 Cfr. G. RIVOSECCHI, “Legge Severino”, atto secondo, cit., 2393. 
691 Cfr. Corte cost., sent. n. 348 del 2007, punto n. 4.3 considerando in diritto. In senso conforme cfr. la 

sent. n. 28 del 2010 in tema di controllo di conformità al diritto euro-unitario della direttiva dell’Unione 

non dotata di efficacia diretta. 
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La Corte EDU, elaborando i noti criteri c.d. Engel692, individuati nella sentenza dell’8 

giugno 1976, Engel c. Olanda e confermate in successive diverse pronunce693, stabilisce 

in quali casi è possibile prevedere le conseguenze giuridiche di un fatto penalmente 

rilevante, integrando la violazione del principio di irretroattività le misure con natura 

penale sfavorevole e per di più anche i mutamenti giurisprudenziali con effetti 

analoghi694. 

Nel caso del decreto Severino, ed in riferimento alla sola misura della sospensione dalla 

carica locale, la sentenza 276 del 2016 rigetta la questione relativa all’incompatibilità con 

la CEDU. Non essendoci una giurisprudenza convenzionale sul punto specifico, la Corte 

costituzionale applica i principi emersi in tema di sanzione penale ed ai criteri appena 

ricordati, arrivando a riconoscere il carattere non sanzionatorio della sospensione dalla 

carica. Il primo criterio è la qualificazione da parte dell’ordinamento della misura come 

sanzione. Criterio facilmente falsificato non essendo la misura della sospensione 

riconosciuta come tale da alcuna disposizione. Il secondo criterio, attinente all’attitudine 

punitiva o repressiva, è escluso in base all’esclusione dalla sfera penale delle misure 

restrittive dell’elettorato passivo, tra cui l’incandidabilità, da parte della giurisprudenza 

della Corte EDU, anche se indirettamente collegate a sanzioni penali principali quando 

sono poste a tutela del procedimento elettorale o della pubblica istituzione. Per quanto 

attiene alla afflittività della sanzione, questa è esclusa per il limite temporale della sua 

operatività a diciotto mesi e per il fatto che incide su una porzione limitata del mandato 

elettivo695. 

Alcuni profili di incompatibilità con la CEDU e la sua giurisprudenza, e per questo con 

la Costituzione, possono residuare sull’istituto dell’incandidabilità o decadenza previsto 

nel medesimo decreto, da cui derivano conseguenze più aspre: la durata massima di 

interdizione è infatti di cinque anni ex art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 235 del 2012, mentre 

l’incandidabilità di dieci anni, elevabile di un terzo in ipotesi tipiche, con conseguente 

durata massima di tredici anni circa. Ciò rileva ai fini del computo della natura di sanzione 

                                                 
692 I criteri per determinare la natura penale di una sanzione sono: la qualificazione dell’illecito fornita dal 

diritto nazionale; la sua funzione punitiva deterrente; la severità della misura, con riguardo alla gravità del 

sacrificio imposto. 
693 Cfr. sentt. del 22 febbraio 1996, Putz c. Austria, par. 31; 21 ottobre 1997, Pierre-Bloch c. Francia, par. 

54. 
694 Cfr. sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, paragrafo 91; sent. 14 aprile 2015, Contrada c. 

Italia, paragrafo 79. 
695 Come nota G. RIVOSECCHI, op. ult. cit., 2393, ciò in virtù del precedente posto dalla sentenza 21 ottobre 

1997, caso Pierre Bloch c. Francia, in cui la CEDU non ritiene integrare il parametro di sanzione penale 

della misura dell’ineleggibilità per un anno alla carica di parlamentare, sanzione conseguenza della 

violazione dei limiti di spesa nel corso delle campagne elettorali. 
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penale, in quanto la CEDU prevede l’utilizzo della pena come stabilita nel massimo 

edittale. Inoltre lo stesso statuto ontologico della sospensione è più mite di quelli di 

decadenza e interdizione alla candidatura. 

Sulla base di questa analisi è possibile osservare come il caso sia emblematico del nodo 

in cui si avvolgono diritto convenzionale e giurisprudenza nazionale e convenzionale, 

creando una struttura genetica già capace di determinare effetti profondi e radicali nello 

stesso sistema politico, colpendo o reintegrando istituti ed anche persone chiave dello 

scenario politico nazionale696.  

6.1. Il principio di legalità nel labor limae delle Corti 

 

Anche in altri casi ed in riferimento ad altri istituti è possibile osservare il peso della 

giurisprudenza nazionale e dei sui sviluppi convenzionali ed euro-unitari697. Si può 

affermare che la via giurisprudenziale, per quanto attiene alle conseguenze sul sistema 

complessivo, è la strada più incisiva di quella multilevel governance che tutti questi ordini 

e livelli di interpretazione comportano698. In particolare, come osservato, con ricadute su 

                                                 
696 Questioni ancora aperte su cui la giurisprudenza dovrà decidere sviluppando questo tessuto genetico, 

attengono, in riferimento agli istituti di decadenza ed interdizione: al ricorso del segretario regionale del 

Psi in Molise, Marcello Maniscalco, dichiarato incandidabile ed escluso dalle elezioni regionali del 2013, 

promosso a seguito del rigetto dell’eccezione di incostituzionalità (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 6 

febbraio 2013, n. 695, in riferimento art. 7, comma 2, lett. c del decreto Severino), e a quello del capo di 

Forza Italia, già presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, dichiarato decaduto dalla carica di 

senatore il 27 novembre 2013. 

Per quanto, invece, attiene ai casi precedenti il decreto Severino, si rinvia a G. RIVOSECCHI, Il contenzioso 

post-elettorale nell’ordinamento costituzionale italiano, in La giustizia elettorale, Atti del Seminario del 

Gruppo di Pisa svoltosi a Firenze il 16 novembre 2012, a cura di E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA, 

Napoli, 2013, 241 ss. L’Autore ricostruisce il tema rilevando come in seguito ad un primo indirizzo più 

cauto, “se non elusivo del giudicato penale”, manifestatosi, sino alla XV Legislatura in caso di deputati 

afflitti con la sanzione dell’interdizione dei pubblici uffici (temporanea nella maggioranza dei casi, perpetua 

nel caso del deputato Previti), si arriva al caso del deputato Drago (UDC, XVI Legislatura), in cui la Giunta 

delle elezioni accerta una causa di ineleggibilità sopravvenuta come effetto della pena accessoria 

dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Conseguentemente delibera di proporre all’Assemblea la 

decadenza dal mandato parlamentare, rifiutando l’ipotesi di applicazione dell’istituto della sospensione dal 

mandato parlamentare.  

Tale orientamento è stato confermato nella XVII Legislatura, sull’incandidabilità sopravvenuta, in 

relazione ai casi Berlusconi e Galan (FI), dichiarati decaduti rispettivamente dalla carica di senatore e di 

deputato. Nel caso Minzolini (FI), invece, il Senato approva un ordine del giorno con cui respinge la 

proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare decaduto il senatore in 

conseguenza della condanna definitiva superiore ai due anni, in applicazione dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 

235 del 2012. 
697 Si pensi a Corte cost. sent. n. 230 del 2012; sent. n. 264 del 2012; al noto e problematico caso della 

prescrizione nazionale in rapporto alla disciplina euro-unitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, sviluppato fino all’ord. n. 24 del 2017 c.d. “Taricco”. 
698 Concetto ormai classico che continua ad evolvere in forme sempre più complesse, coinvolgendo sempre 

diversi livelli anche in dipendenza della funzione cui la governance è destinanta, in una moltiplicazione di 

spazi e soggetti estremamente articolata. Il tema ritorna ad essere centrale anche nella ridefinizione degli 

enti locali e periferici, ad esempio in Italia, che “con l’espansione dell’Unione europea” oggi si rinviene la 

costruzione di “una multileve governance che si attesta ad almeno cinque (Ue, Stato, Regioni, Province o 
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elementi determinanti della sfera politica o su scelte fondamentali di politica criminale, 

andando a lambire non solo e non tanto la cogenza delle fonti statali, ma lo stesso spazio 

di libertà decisionale che conserva il governo (in senso ampio) dello Stato. 

Proprio le Corti sovranazionali hanno riaffermato il ruolo della legalità nei sistemi penali, 

connotandolo di significati diversi e declinandolo in modo originale rispetto alle 

caratteristiche peculiari nazionali. La stessa Corte costituzionale ha salutato con 

ottimismo queste interferenze, produttive di forza propulsiva rispetto alla tutela dei 

diritti699. Successivamente la stessa Corte ha chiarito come solo la legge possa abilitare il 

potere pubblico ad incidere “sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità 

amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti e obblighi di fare e di non 

fare”. Il principio di legalità è chiaramente un “principio supremo dello Stato di diritto” 

(non revisionabile), che implica che i consociati siano tutti “tenuti (…) a sottostare 

soltanto agli obblighi di fare, di non fare e di dare previsti in via generale dalla legge”700. 

Quindi in prima istanza, principio di legalità è un principio che attiene alla provenienza 

della norma701. Nel diritto penale in particolare, esso è anche principio sulla qualità della 

norma, in quanto la riserva di legge diventa assoluta ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost. 

Vale a dire che nel sistema penalistico la legge deve garantire l’esistenza della fattispecie 

penale prima della commissione del fatto, con sufficiente determinatezza, ed impedire 

quindi la retroattività della stessa. La determinatezza della fattispecie impedisce anche 

che sia il giudice a descrivere il fatto che lo Stato ritiene di punire tramite il sistema 

penale702.  

Interessante è anche il caso Contrada, vicenda che attiene alla creazione giurisprudenziale 

dell’istituto del “concorso esterno” al fine di estendere la punibilità della fattispecie del 

concorso in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis cod. pen.) a chi non è parte 

dell’associazione. Uno strumento punitivo creato ed applicato dalla giurisprudenza fino 

alla censura da parte della Corte EDU nella nota sentenza Contrada c. Italia del 14 aprile 

2015. La Corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 7 CEDU, poiché la condanna 

subita da Bruno Contrada, e già nelle more interamente scontata, è conseguenza di un 

reato (giurisprudenziale) non sufficientemente chiaro e prevedibile dall’autore al 

                                                 
Città metropolitane e Comuni) se non sei livelli di governo (Municipi, Quartieri e forme di decentramento 

comunlae)”, cit. A. STERPA, Il pendolo e la livella, Torino, 2015, IX. 
699 Cfr. Corte cost. sent. n. 317 del 2009. 
700 I riferimenti sono a Corte cost. sent. n. 115 del 2011. 
701 Come nota, fra gli altri, G. LEO, Le trasformazioni della legalità penale nel sistema multilivello delle 

fonti, in Questione giustizia, 2016, 4, 161-162. 
702 Cfr. Corte cost. sentt. nn. 282 del 2010 e n. 327 del 2008. 
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momento della consumazione delle condotte a lui ascritte. Si è infatti cominciato a trattare 

di concorso esterno solo dal 1994703. Il caso Contrada, a cui è stato possibile ottenere 

definitivamente una giustizia sostanziale solo con sentenza del luglio del 2017704 dopo 

più di dieci anni di contenzioso nazionale e sovranazionale, è emblematico di come il 

sistema multilivello consente di riaffermare principi fondamentali di civiltà giuridica 

erosi da un protagonismo istituzionale delle Corti italiane del tardo ‘900 e di inizio secolo. 

Se il diritto pos-moderno è libero dai vincoli del formalismo, il XXI secolo esige una più 

decisa rivalutazione del principio di certezza del diritto, che la lotta per liberarsi dai 

vincoli della legge ha menomato. Tale ridefinizione, tuttavia, può essere prodotta solo 

con il coinvolgimento di tutti i veri soggetti istituzionali del complesso ordinamento 

europeo multilivello, e pertanto non può che essere avviato inquadrando meglio l’attività 

e il protagonismo delle Corti, auspicabilmente con una ridefinizione del contesto di 

garanzie e di contrappesi necessari al fine di esercitare un controllo più intenso sulla loro 

attività, tanto da parte dei controllori qualificati (giuristi e dottrina) che della generalità 

dei consociati. 

 

7. Il seguito delle sentenze della Corte costituzionale in Parlamento 

A questo punto, in conclusione del presente capitolo, è necessario osservare brevemente 

i meccanismi previsti per il recepimento delle decisioni della Corte all’interno del 

Parlamento, al fine di indagare l’efficacia di tali strumenti o la necessità di una loro 

riforma. 

Tra essi spiccano le disposizioni dei Regolamenti parlamentari che prevedono un 

meccanismo “semi-automatico” di recepimento, esteso anche per le pronunce della Corte 

di Giustizia dell’Unione europea705. L’art. 108 del Regolamento della Camera dei 

                                                 
703 L’evoluzione dell’istituto può essere ripercorsa con l’analisi delle seguenti pronunce: Corte di 

Cassazione penale, Sez. Un., sentenza del 5 ottobre 1994, n. 16 c.d. “Dimitry”. Tesi poi confermata con 

Cass. penale, Sez. Un., sent. del 21 maggio 2003, n. 22327, caso “Carnevale”; Cass. penale, Sez. Un., sent. 

del 12 luglio 2005, n. 33748, caso “Mannino”; da ultimo Cass. penale, Sez. Un., sent. del 24 aprile 2012, 

n. 15727, caso “Dell’Utri”. 
704 Con Cass. pen., Sez. I, sent. 6 luglio 2017 (dep. 20 settembre 2017), n. 43112, la Corte ha annullato 

senza rinvio la precedente ordinanza con cui la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile la 

richiesta di revoca ex art. 673 c.p.p. della condanna pronunciata contro di lui per il reato di concorso esterno 

in associazione mafiosa, dichiarandola “ineseguibile e improduttiva di effetti”. La sentenza del 6 luglio 

2017 dà esecuzione ad un giudicato europeo vincolante per lo Stato soccombente ex art. 46 CEDU, 

ribadendo inoltre l’efficacia immediatamente precettiva delle norme convenzionali, tra cui l’art. 46 

medesimo. 
705 Cfr. il testo del Regolamento della Camera dei Deputati, che reca il Capo XXVIII “Delle procedure di 

collegamento con l’attività di Organismi comunitari e internazionali”, segnatamente l’articolo 127-bis, 

introdotto nel 1990 e modificato nel 1996, che afferma: “1. Le sentenze della Corte di giustizia delle 

Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla 



198 

 

Deputati prevede al Capo XXIV “Seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale”, 

l’invio delle sentenze emesse alla Commissione competente ratione materiae e alla 

Commissione Affari costituzionali, al fine di consentirne l’esame eventualmente 

congiunto con disegni di legge già pendenti sul tema, per l’adozione di un documento 

finale. Tale documento indica l’avviso delle Commissioni coinvolte sulle iniziative 

legislative e sui criteri informativi necessari per dare seguito alle sentenze della Corte706. 

Dalla lettura della disposizione sembra che la Commissione abbia il dovere di esaminare 

la sentenza trasmessale. 

Analoga previsione, ma con la previsione di un coinvolgimento diretto del Presidente e 

con l’adozione di una risoluzione con cui invita in governo a provvedere, è prevista al 

Senato707. In questa sede, l’esame sembra rientrare nella discrezionalità della 

                                                 
Commissione politiche dell'Unione europea. 2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione 

competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore 

designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea. 3. La Commissione esprime in un documento 

finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, 

indicandone i criteri informativi. 4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente 

della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. 5. Se all'ordine del giorno della 

Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame 

dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4”. 
706 Cfr. il testo dell’art. 108 Reg. Cam. Dep.: “1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, 

distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione 

affari costituzionali. 2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione 

con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari 

costituzionali. 3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di 

iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. 4. Il documento è stampato e distribuito e viene 

comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente 

della Corte costituzionale. 5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge 

sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in 

tal caso i commi 3 e 4”. 
707 Cfr. l’art. 139 del Regolamento del Senato “Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni 

e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse”: 1. Nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma 

dell’articolo 136 della Costituzione, l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente 

forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non 

appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa e` stampata e trasmessa alla Commissione competente. 2. 

Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato 

giudichi opportuno sottoporre al loro esame. 3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme 

dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e 

non sia già stata assunta al riguardo un’iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il 

Governo a provvedere. 4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l’opportunità 

che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte. 5. Il Presidente del 

Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della 

Camera dei deputati”. 

Per le sentenze euro-unitarie, la disposizione di riferimento è l’art. 144-ter, inserito nel 2003, rubricato 

“Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”: “1. Le sentenze di maggior rilievo 

della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e 

alla 14ª Commissione permanente. 2. La Commissione competente esamina la questione con l’intervento 

di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente. 3. Al 

termine dell’esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla 

necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A 

tale risoluzione si applicano le disposizioni dell’articolo 50, comma 3. 4. Il Presidente del Senato trasmette 

la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera 
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Commissione, perché la risoluzione può essere adottata solo quando l’organo ritiene di 

dover sostituire le disposizioni dichiarate illegittime con altre e ravvisi che non siano in 

corso proposte legislative all’esame del Senato, ovvero infine quando sempre ella ravvisi 

che il governo possa assumere particolari iniziative sul punto. 

A questi strumenti si devono aggiungere i casi in cui i parlamentari prendono spunto dalle 

sentenze della Corte per l’esercizio del proprio potere di impulso procedurale, nell’ambito 

delle funzioni di controllo parlamentare; e i casi in cui le decisioni della Corte sono 

utilizzate per stabilire la legittimità costituzionale di alcuni indirizzi legislativi o di alcune 

prassi procedurali, anche al fine di impedire la continuazione di determinati procedimenti 

contrari ai contenuti delle decisioni stesse o più in generale al disposto costituzionale708. 

Nel primo caso soccorrono all’attività dei parlamentari gli strumenti di sindacato 

ispettivo, nel secondo alle questioni di pregiudizialità costituzionale all’interno del 

procedimento legislativo. In entrambi i casi, si determina un ponte costante tra Parlamento 

e Corte, laddove i parlamentari intendano utilizzare gli istituti giuridici predisposti 

dall’ordinamento. 

Tuttavia è stato rilevato come l’istituto dell’esame conseguente semi-automatico ex art. 

108 Reg. Cam., non sia mai stato attivato salvo un caso709. Di recente, si può affermare 

che nelle ultime due Legislature non sia mai stato attivato710, e comunque laddove fosse 

stato attivato, sempre in via del tutto eccezionale, si tratterebbe di una procedura anomala, 

in ogni caso non verificabile perché non concretizzatasi nei termini indicati dall’art. 108 

Reg. Cam. Dep.  

Nella prassi della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, circola 

la suggestione dell’istituzione di un comitato ristretto permanente in seno alla 

Commissione, con l’attribuzione specifica di adempiere alla procedura prevista dall’art. 

108. Tuttavia almeno tre fattori impediscono all’organo parlamentare di strutturare tale 

organo interno. Il primo è la sussistenza di un numero rilevante di competenze in capo 

alla Commissione, che non facilita il suo lavoro; il secondo è il conseguente carico 

quantitativo di attività referente, redigente, consultiva che non consente di sottrarre 

manodopera o energie dalle attività ordinarie; il terzo è il coinvolgimento della 

                                                 
dei deputati. 5. Se all’ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull’argomento, 

o questo sia presentato nel frattempo, l’esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4”. 
708 Questa bipartizione è elaborata in R. BIN, C. BERGONZINI, La Corte costituzionale in Parlamento, in R. 

BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie 

della Corte costituzionale, Napoli, 2006, 220 ss. 
709 Fino al 2006, R. BIN, C. BERGONZINI, La Corte costituzionale in Parlamento, cit., 222 richiama solo un 

precedente, il caso dell’esame congiunto della sentenza della Corte cost., n. 466 del 2002. 
710 Così spiegano dal Servizio Studi, Dipartimento Istituzioni, della Camera dei Deputati. 
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Commissione in particolari momenti storici, in attività che possono essere nominate si 

sessione riformatrice permanente, in cui l’organo si trova permanentemente mobilitato in 

un lavoro di predisposizione, istruttoria o consultivo ai fini della riforma dell’ordinamento 

costituzionale, tale da oberare ulteriormente le ordinarie attribuzioni711. 

La prassi dunque offre pochi spunti per la rivista critica di questa procedura, così tuttavia 

consegnando un dato molto significativo: l’inutilità di tale misura e la conseguente 

necessità di darvi attuazione o riformarla. 

Del resto non si può attribuire la carenza di attivazione alla scarsa informazione dei 

deputati, dalla lettura degli atti parlamentari emerge chiaramente che i rappresentanti 

della Nazione sono “costantemente aggiornati in tema di giurisprudenza 

costituzionale”712. Piuttosto, tale inattività in questa sede, può significare la preferenza 

per gli altri strumenti indicati e dunque l’utilizzo di atti di indirizzo e controllo ovvero 

questioni pregiudiziali di costituzionalità713. 

Emerge dunque un quadro di scarsa deferenza dei membri delle Assemblee nei confronti 

della Corte e delle sue prerogative, ma anche delle procedure previste dallo stesso diritto 

parlamentare: gli stessi meccanismi brevemente richiamati, sono stati anche definiti, 

infatti, come “uno stanco rito” dell’Assemblea “secondo cui si interviene sempre contro 

e nel peggior modo possibile”714. Se infatti in teoria il Parlamento è l’interlocutore per 

eccellenza della Corte costituzionale, in pratica si tratta ancora nel XXI secolo di superare 

quella diffidenza politica nei confronti della judicial review da parte del giudice delle 

leggi e quella spinta intrinseca al Parlamento di conservare la propria autonomia e 

discrezionalità politica non solo sul quomodo ma a monte sull’an della funzione 

legislativa. Ma in un contesto ordinamentale in cui le istituzioni faticano a trovare 

legittimazione innanzi al popolo e innanzi alle vicende sovranazionali, sarebbe forse il 

momento di rivedere questo rapporto e sforzarsi di attivare ogni strumento che possa 

favorire l’ordinato sviluppo delle situazioni giuridiche soggettive in modo generale ed 

astratto, invece che particolare e giurisdizionale, rafforzando il circuito rappresentativo 

                                                 
711 Come nei casi in cui si prevede la lunga procedura di predisposizione ed attuazione di una riforma 

costituzionale; è il caso della XVII Legislatura. 
712 Resta valida questa affermazione, formulata a più di dieci anni di distanza, in R. BIN, C. BERGONZINI, 

La Corte costituzionale in Parlamento, cit., 222. 
713 Anche se tali strumenti sono utilizzati nell’ambito di una azione politica in Parlamento, in cui le sentenze 

della Corte costituzionale sono utilizzate in modo improprio dai parlamentari, per fondare le proprie ragioni 

politiche; cfr. R. BIN, C. BERGONZINI, La Corte costituzionale in Parlamento, cit., 222-229. 
714 Cfr. sen. Giovannelli in sede di discussione dell’A.S. 1753-B in Senato, Assemblea, seduta n. 661 del 

29 settembre 2004. 
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in modo che possa rappresentare una valida alternativa al più facile ricorso giurisdizionale 

per la posizione di un diritto. 
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CONCLUSIONI 

 

Quanto osservato in questa analisi lascia emergere alcuni profili problematici nella 

relazione tra il potere legislativo ed il potere giurisdizionale. 

L’analisi dimostra come la debolezza intrinseca del sistema delle fonti unita alla spinta 

innovatrice delle dottrine e teorie sull’interpretazione aprano il campo ad una funzione 

più che interpretativa del giudice. Questa funzione può essere verificata sia nell’attività 

giurisdizionale di legittimità che di legittimità costituzionale. Nella prima è più evidente, 

in quanto, come ricostruito, il giudice non è funzionalmente predisposto per la creazione 

extra legem di situazioni giuridiche nuove, secondo il canone otto-novecentesca, ma al 

contrario restando funzionalmente orientato dal testo costituzionale che lo vuole 

subordinato alla legge (intesa non tanto come testo, ma almeno come selezione anche 

politica della meritevolezza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive), egli dovrebbe 

sempre rispettare la funzione del Parlamento, attivando nei casi dubbi il giudizio di 

legittimità costituzionale, piuttosto che decidere sulla conformità a costituzione di un 

nuovo diritto in base al proprio (libero, ovvero absoluto) convincimento, andando, come 

osservato anche oltre i limiti della interpretazione conforme a Costituzione. 

Una subordinazione che ne determina prima di tutto la legittimazione professionale e non 

politica, l’attribuzione di un potere che deve svolgersi nel rispetto giuridico di legalità 

formale e sostanziale, e che gli conferisce quei caratteri corollari di imparzialità, terzietà 

ed indipendenza assolutamente lontani dagli organi politici. Caratteristiche niente affatto 

tipiche della giurisdizione costituzionale, in quanto, come osservato, spuria o 

ambivalente, in ogni caso incarnante sia elementi politici che giurisdizionali. 

Giurisdizione, quest’ultima, niente affatto subordinata alla legge, ed anzi giudice proprio 

della legge, ma comunque vincolata ad una dialettica con il circuito politico-

rappresentativo, unico ambito istituzionalmente legittimato a setacciare la realtà sociale 

tramite la discussione democraticamente informata e dunque in grado di validare, alla 

luce del principio democratico, le istanze più bisognose di ricevere una forma e tutela 

giuridica. 

Kelsen, come osservato, sostiene che la Corte costituzionale è destinata ad aumentare 

l’ambito della propria iniziativa e controllo al crescere del pluralismo. Questa 

affermazione fa tremare i polsi in presenza di pronunce come quelle analizzate tra cui la 

sentenza n. 1 del 2014, confermata con la n. 35 del 2017 ed in attesa di consolidare in 

ulteriori decisioni il nuovo metodo di controllo diretto ma mediato di legittimità della 
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legge politica per eccellenza. Il pluralismo, infatti, è anche la forza remota che muove i 

giudici inferiori a ricercare (o “invenire” come sostiene Grossi) diritti direttamente nella 

Costituzione anche a prescindere ovvero tirando fino quasi allo strappo i testi legislativi. 

Il pluralismo insieme con una modesta offerta politica che sembra non comprendere 

l’importanza della qualità dei testi e che, restando sorda ai moniti della Corte, non ha la 

capacità intellettuale di dare seguito alle decisioni. Basterebbe infatti una normale solerzia 

delle istituzioni rappresentative per evitare l’irrompere nell’ordinamento di convinzioni 

che rafforzano le istituzioni periferiche, diffuse, giurisdizionali a discapito dell’unità e 

della tendenziale certezza del diritto e quindi dell’ordinato svolgimento della società715. 

I principi da ultimo richiamati, nel dibattito più recente, riportato in questo lavoro, sono 

considerati alla stregua di fictiones o di pretesti per realizzare altri sotto-principi. Invece, 

come dimostra l’iniziativa autonoma delle Corti superiori, anch’essa osservata, è proprio 

l’esigenza di coordinare le spinte centrifughe derivanti da un rafforzamento 

dell’indipendenza funzionale ed istituzionale dei giudici inferiori che conduce i vertici a 

ricercare strumenti più efficaci di nomofilachia. Il controllo della conformità al paradigma 

di giusdicente costituzionalmente orientato deve senz’altro rafforzarsi per riportare il 

sistema a fisiologia. Tuttavia questa operazione di ridefinizione del ruolo del giudice non 

può essere autonomamente disposta dall’interno del sistema giurisdizionale. Essa, infatti, 

dipende anche dalla qualità e dalla funzionalità della rappresentanza politica. 

Le due sfere, politica e giurisprudenziale, nella prospettiva contemporanea si stanno 

sovrapponendo sul piano verticale, mentre appare, alla luce della presente analisi, come 

dal punto di vista politico-istituzionale sembrano sempre più, sul piano orizzontale, due 

veicoli alternativi per richiedere non già la tutela, bensì la stessa definizione, la posizione, 

di situazioni giuridiche soggettive. I casi giurisprudenziali esaminati confermano questa 

tendenza. Il soggetto che si trovi in un rapporto giuridico controverso sul piano politico, 

può scegliere a chi domandare il diritto stesso, a chi chiedere il riconoscimento formale 

di quello che pretende essere (a torto o a ragione) giusto che gli sia riconosciuto. Dove 

“giusto” non è da intendersi solo nel senso giuridico di iustum, e dunque prevedibile in 

base al diritto oggettivo, all’ordinamento. Giusto anche nel senso politico del termine, 

come rivendicazione di qualcosa che non è ancora parte delle situazioni giuridiche 

                                                 
715 Il tema comporta una riflessione sull’elettorato passivo e sulla funzione dei partiti. Il tema esula dallo 

spettro di questa analisi, tuttavia si dovrebbe insistere nei tentativi di disciplina generale dell’istituzione 

politica rappresentativa, al fine di regolamentarne i profili e al tempo stesso orientarli alle sfide che 

l’evoluzione dell’ordinamento pone. Sui tentativi di riforma dei partiti si rinvia tra gli altri a F. 

CLEMENTI, Prime considerazioni intorno ad una legge di disciplina dei partiti politici,  

in federalismi.it, 2015,6, 8. 
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soggettive, perché non previsto (direttamente ovvero esplicitamente) dalla Costituzione 

o dalle leggi e ricavabile solo in seguito ad una determinazione politica che accolga tale 

istanza e “crei” lo spazio nell’ordinamento per tale situazione. Ciò più avvenire in via 

generale ed astratta, con la legislazione; ovvero in sede particolare e concreta ma 

senz’altro con efficacia più ampia, innanzi al giudice. In questo secondo caso, inoltre, non 

si dimentichi come anche una minima sentenza di un tribunale periferico possa 

riecheggiare nel dibattito generale ingenerando la convinzione in capo ad ogni consociato 

che il diritto tutelato (o riconosciuto) in quella sede sia effettivamente esistente nel tessuto 

giuridico-normativo e quindi sempre rivendicabile da chiunque. Ammettendo che ogni 

consociato possa utilizzare il giudice come un “bancomat”, distributore di situazioni 

giuridiche particolari, poi riprese ai massimi livelli o nel dibattito generalista come 

assolute, generali ed astratte, si determina la progressiva erosione della comunità civile 

organizzata, in quanto non fondata più su medesime previsioni giuridiche, ma sull’ipotesi 

di una personalizzata e differenziata esistenza sul piano giuridico stesso. 

Infondo la dinamica della giurisdizione si scontra con il principio democratico che appare 

l’unico strumento in grado di garantire la condivisione di valori, istanze, principi che 

possano tradursi in indirizzi giuridici validi per tutti. La stessa democrazia rappresentativa 

è ridimensionata o contestata, sia da altre forme di democrazia (si pensi alla rivalutazione 

di istituti di democrazia diretta insieme all’incremento tecnologico: e-Participation, e-

Democracy; e-Voting; dibattito pubblico; referendum di ogni tipo), sia da prospettive, per 

la maggior parte anglosassoni, che utilizzano espressioni come electoral democracy, per 

sottolineare la derivazione elettorale della democrazia solo in alcuni casi, legittimando 

altri poteri presupposti come “democratici” senza legittimazione democratica-elettorale. 

Ragionando su queste categorie, infatti, è chiaro come il potere giudiziario diventa una 

sorta di secondo canale della democrazia, in cui far passare i processi non solo di law 

making, ma in generale di decision making. 

Il tema, per la verità, ricorda molto l’esperienza dell’Unione europea, la cui governance 

ha subito anch’essa una certa giurisdizionalizzazione (judicialization). La dottrina ha da 

tempo affermato come una peculiarità dell’Unione europea sia la sua legittimazione e 

costruzione attraverso la “forza” del diritto716. Nell’ambito dell’integration through law 

                                                 
716 Si tratta di uno degli assunti più solidi sull’esperienza della Corte di Giustizia nell’ambito istituzionale 

dell’UE e affermati in dottrina a partire dall’opera di M. CAPPELLETTI, M. SECCOMBE, J.H.H. WEILER, 

Integration through Law. Europe and the American federal experience, Berlino-New York, 1985. Sul tema 

della judicialization cfr. R.D. KELEMEN, The Court of Justice of the European Union in the Twenty-First 

Century, in Law and Contemporary Problems, 2016, 1, 118; Cfr. J.K. ALTER, L.R. HELFER, M. RASK 

MADSEN, How Context Shapes the Authority of International Courts, in Law and Contemporary problems, 
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si riconosce particolare importanza al judge-made law, posto dalla Corte di Giustizia 

proprio per trovare una legittimazione alternativa al “we the people” e fondare 

l’ordinamento costituzionale dell’Unione “sul diritto e sui diritti”717, un modello che 

privilegia gli effetti delle norme giuridiche euro-unitarie sulla democrazia in Europa, ma 

non valorizza adeguatamente l’aspetto democratico nella fase ascendente del processo 

decisionale. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, è possibile considerare due scenari 

alternativi. Il primo comporta lo sviluppo delle spinte centrifughe verso un nuovo 

paradigma del potere giurisdizionale, il secondo una costituzionalizzazione delle stesse 

nel paradigma vigente di primazia delle istituzioni del circuito politico-rappresentativo. 

Se la tendenza giurisprudenziale fosse tale in Italia da aver introiettato il principio dello 

stare decisis, sia pure solo nei casi di esercizio della potestà nomofilattica, si potrebbe 

ammettere lo statuto del giudice autonomo o pari-ordinato al legislatore. Ovvero, se la 

giurisprudenza potesse essere ammessa nel sistema delle fonti (risolvendo la 

legittimazione politica con strumenti di tipo statunitense: si pensi alle elezioni dei giudici, 

ovvero alla nomina bipartita tra esecutivo e legislativo, tra presidente e Senato), fino a 

                                                 
2016, 1, 9-12; A. STONE SWEET, The European Court of Justice and the Judicialization of EU Governance, 

in Living Reviews in EU Governance, 2010, 2, 6. Cfr. anche ID., The Judicial Construction of Europe, 

Oxford, 2004; ID., Judicialization and the Construction of Governance, in Comparative Political Studies, 

1999, 31, 147; R. HIRSCHL, Towards Juristocracy. The origins and consequences of the new 

constitutionalism, in Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2004; C. GUARNIERI, P. 

PEDERZOLI, La Magistratura nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, 2002. Cfr. anche i più classici 

E. STEIN, Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution, in American Journal of 

International Law, 1981, 75, 1; K. LENAERTS, Constitutionalism and the Many Faces of Federalism, in 

American Journal of Comparative Law, 1990, 38, 205; F. MANCINI, The Making of a Constitution for 

Europe, in R. KEOHANE, S. HOFFMAN, The New European Community: decision-making and institutional 

changes, Oxford, 1991; M. KUMM, Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe?, in Common 

Market Law Review, 1999, 36, 351; J. WEILER, The Constitution of Europe: ‘Do the New Clothes Have an 

Emperor?’ and Other Essays on European Integration, Cambridge, 1999; C. TIMMERMANS, The 

Constitutionalization of the European Union, in Yearbook of European Law, 2002, 21, 1. 

Tra i diversi contributi italiani cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, Il federalizing process europeo, in 

Federalismi.it, 2014, 17, 18-20. Cfr. anche P. RIDOLA, Principio parlamentare e principio democratico 

nell’Unione europea: il difficile cammino della democrazia federalistica, in G. BRONZINI, F. GUARRIELLO, 

V. PICCONE (a cura di), Le scommesse dell’Europa. Diritti, istituzioni e politiche, Roma, 2009, 261 ss.; C. 

PINELLI, I limiti generali ala potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento 

internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro it., 2001, V, 194; G. DEMURO, I rapporti fra Corte 

di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei diritti dell’uomo, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. 

VENTURA (a cura di), La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003; F. SORRENTINO, La tutela 

multilivello dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, 87; G. SILVESTRI, Verso uno ius commune europeo 

dei diritti fondamentali, in Quad. cost., 2006, 11; O. POLLICINO, Corti europee e allargamento dell’Europa: 

evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in Dir. un. eur., 2009, 9. 
717 Lo ricorda efficacemente B. BRANCATI, Decidere sulla crisi: le Corti e l’allocazione delle risorse in 

tempi di “austerità”, in Federalismi.it, 2015, 16, 4. L’Autore contesta la tesi di N. SCICLUNA, European 

Union Constitutionalism in Crisis, Londra-New York, 2015 che sostiene il progressivo superamento 

nell’ultimo decennio della formula integration through law, in virtù della crisi costituzionale (mancata 

adozione della Costituzione) ed economica, asseritamente a vantaggio del circuito politico-legislativo 

dell’Unione ovvero degli Stati membri. 
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ribaltare l’archetipo di giusdicente vigente in Italia, si potrebbe procedere ad una radicale 

innovazione dello statuto del giudice. Tuttavia l’impianto non tiene. Lo stare decisis 

italiano, come analizzato nei capitoli precedenti, è più un postulato formale. Infondo, 

anche sul piano istituzionale, è immediatamente chiaro come sia bizzarro sostenere 

l’efficacia di una Corte Suprema di trecento giudici. Ai quali si richiederebbe di unirsi in 

un idem sentire e stabilire la ratio vincolante (con la presenza o meno di istituti di 

razionalizzazione più o meno necessari in uno scenario del genere, come la opinione 

concorrente o dissenziente) per i giudici inferiori.  

Il secondo scenario consiste nella ridefinizione del primato della legge in senso 

contemporaneo, quindi al di fuori dagli schemi rigidi del formalismo, ma in modo da 

recuperare un senso di unità e certezza del diritto oggettivo. Ciò sarebbe possibile se il 

legislatore non fosse pigro, incapace e forse anche “riluttante” ad adempiere alla propria 

funzione. Invece di rafforzare le garanzie costituzionali tipiche del legislatore, si potrebbe 

ragionare sull’operatività del principio, tipico del potere giurisdizionale, del divieto del 

non liquet almeno nei casi in cui la Corte costituzionale abbia espresso la necessità che il 

legislatore intervenga, contemporaneamente sterilizzando ogni pronuncia autonoma dei 

giudici che intendano appropriarsi dello sviluppo inedito di situazioni giuridiche sottese 

a questioni politiche controverse, dibattute e percepite in sedi qualificate (Commissioni 

parlamentari, Tribunali stessi, sedi istituzionali) come di particolare interesse sociale.  

Per arrivare a questi esisti si potrebbero allora rafforzare gli apparati già esistenti, con gli 

strumenti già previsti in chiave normativa ma non efficaci. Sul piano istituzionale si può 

intervenire in entrambi i settori coinvolti. In via parlamentare si sono analizzate le 

funzioni di due organi che potrebbero spingere i membri delle Camere verso la propria 

funzione. Il primo è il Comitato sulla legislazione, che potrebbe davvero essere un filtro 

positivo verso il buon andamento della legislazione, laddove solo la sua presidenza fosse 

espressione della classe politica ma il suo corpo non fosse composto esclusivamente da 

parlamentari, soggetti a mere logiche politiche e al momento stesso controllori e 

controllati, per diventare una sorta di organo tecnico autonomo, una agenzia parlamentare 

indipendente, dotata di poteri sanzionatori simili alle autorità amministrative 

indipendenti.  

Il secondo è uno strumento interno alle Commissioni Affari costituzionali, ai fini 

dell’applicazione della procedura che si è definita semi-automatica di recepimento delle 

sentenze della Corte da parte del Parlamento. Il fatto che non sia mai stata attivata la 
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procedura718 dimostra lapalissianamente il fallimento della normativa senza sanzione. È 

chiaro che la funzione democratica dei Parlamentari non può essere coartata o compulsata 

oltre i limiti della previsione di facoltà. Tuttavia la stessa rappresentanza democratica 

parlamentare espressione della democrazia rappresentativa in generale, è oggi minacciata 

esplicitamente nel dibattito politico italiano, con la presenza di attori che intendono 

superarne le forme a favore di istituti di democrazia diretta digitale, ovvero dalla presenza 

di attori che utilizzano le istituzioni a fini meramente politici, svilendone la funzione. 

Inoltre è minacciata implicitamente dalle teorie che spostano la responsabilità di adottare 

decisioni innovative a carattere almeno culturalmente generale ed astratto sui giudici. Da 

una parte il legislatore inerte, dall’altra le teorie-dottrine dell’interpretazione innalzano il 

giudice come decisore politico finale di questioni che non si ha più la responsabilità di 

imputare al reale decisore finale: la politica. 

In questo panorama, è preferibile incanalare la discrezionalità politica in un percorso che 

sia costituzionalmente orientato all’attuazione del Diritto costituzionale per come affinato 

in un procedimento che parte dal legislatore, arriva alla Corte e ritorna alle Camere con 

l’attuazione o la perfezione della normativa di rango ordinario. Questo non darebbe luogo 

alla parlamentarizzazione della Corte, bensì alla costituzionalizzazione del legislatore 

“inerte”. Per sviluppare il disposto dei Regolamenti Parlamentari sul recepimento delle 

sentenze della Corte costituzionale, di può agire con diversa intensità: in senso debole, 

prevedere un comitato permanente all’interno delle Commissioni Affari costituzionali 

composto da parlamentari e personale amministrativo qualificato, che puntualmente 

predisponga i “documenti finali” richiamati dalle disposizioni stesse, affinché possa 

essere almeno esercitato il controllo delle dottrina e della generalità dei consociati 

sull’attività parlamentare. In senso forte, il medesimo comitato potrebbe arrogarsi la 

funzione di predisporre un disegno di legge di attuazione del diritto costituzionalmente 

informato dalla Corte, sul modello della bipartita fonte di recepimento del diritto euro-

unitario: legge europea e legge di delegazione europea. 

La via giurisprudenziale presenta la possibilità di innovare secondo quanto già si è iniziato 

a compiere ragionando sulla funzione nomofilattica. Inoltre a rafforzare gli strumenti 

nomofilattici, come già osservato, il giudice dovrebbe essere vincolato al rispetto della 

funzione politica del circuito rappresentativo, implicitamente presupposta alla legge e 

pertanto rientrante nel principio di soggezione a cui il giudice è subordinato. L’art. 101, 

                                                 
718 Ovvero che sia stata attivata in rarissimi casi e comunque non nelle forme stabilite dai Regolamenti di 

Camera e Senato. 
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comma 2 Cost., forse, attiene proprio al piano istituzionale piuttosto che a quello del 

sistema delle fonti. Indicando la soggezione alla legge, si intende la necessità del rispetto 

dell’ambito di decisione politica del legislatore. In questa prospettiva, è preferibile il 

sacrificio di un singolo individuo che non si vede riconosciuto un (preteso) diritto 

controverso politicamente, piuttosto che il sacrificio dell’intera comunità nel vedere un 

diritto “invenuto” da un organo funzionalmente incompetente a riconoscere nuovi diritti 

in modo autonomo, per un caso concreto ma con effetto generale per via della risonanza 

mediatica e dell’opera della dottrina. 

Le interferenze tra giurisdizione e legislazione, dunque, prendono le mosse in entrambe 

le sedi in cui operano i due poteri dello Stato. Non è possibile stabilire con certezza quale 

sia la causa o di quale dei due poteri sia la responsabilità di queste sovrapposizioni. Il 

concorso di cause oggettive (sistema delle fonti e autonomia del giudice; inerzia dei 

parlamentari e attivismo delle Corti) con eventi generali che attengono alla Storia, al 

superamento delle forme istituzionali classiche e alla ridefinizione di nuovi istituti, 

sfidano gli interpreti a misurarsi con il diritto contemporaneo al fine di perfezionare la 

democrazia rappresentativa, auspicando il componimento delle interferenze e 

l’accelerazione di ciascun organo nell’ambito della propria competenza per realizzare la 

funzione ultima dello Stato costituzionale di diritto: l’ordinata e pacifica convivenza e 

prosperità sociale. 

 

  



209 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

AA.VV. Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio 

Cervati, II, Roma, 2010. 

AA.VV., Current Legal Problems, Oxford, 1980, 239. 

AA.VV., I decreti-legge non convertiti, Atti del Seminario, Roma, Palazzo della Consulta, 

11 novembre 1994, Milano, 1996. 

AINIS M., Attuazione di norme a mezzo di norme, in Giur. cost., 1996, 201. 

AINIS M., Gli effetti irreversibili del decreto-legge, in ID., Le parole e il tempo della legge, 

Torino, 1996. 

AINIS M., La legge oscura, Roma-Bari, 2010, 72. 

AINIS M., PAGANO R., Guida bibliografica al drafting legislativo, in R. PAGANO (a cura 

di), Le direttive di tecnica legislativa in Europa, Camera dei Deputati, Roma, 1997. 

ALBAMONTE A., Demolizione dell’opera abusiva e poteri del giudice penale, in Cass. 

pen., 1988, 428. 

ALCHOURRÓN C.E., BULYGIN E., Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas 

y sociales, Buenos Aires, 1974, 158, trad. it. in CHIASSONI P., RATTI G.B. (a cura di), 

Sistemi normativi, Torino, 2006. 

ALEXY R., PECZENIK A., The concept of coherence and its significance for discursive 

rationality, in Ratio iuris, 1990, 3, 130. 

ALEXY R., Theorie der Grundrechte, Francoforte, 1986. 

ALEXY R., Theorie der juristischen Argumentation, Francoforte, 1991. 

ALTER J.K., HELFER L.R., RASK MADSEN M., How Context Shapes the Authority of 

International Courts, in Law and Contemporary problems, 2016, 1, 9-12. 

ALVAZZI DEL FRATE P., Divieto di interpretatio e référé législatif nei cahiers de doléances 

del 1789, in ‘Panta rei’. Studi dedicati a Manlio Bellomo, Roma, 2004. 

ALVAZZI DEL FRATE P., Il costituzionalismo moderno, Torino, 2007. 

ALVAZZI DEL FRATE P., in DI SIMONE M.R. (a cura di), Prospettive sui Lumi. Cultura e 

diritto nell’Europa del Settecento, Torino, 2005. 

AMATO G., Corte costituzionale e corti europee, Bologna, 2015. 

AMATO G., intervento al convegno Corte costituzionale e Corti europee, svolto il 25 

settembre 2017 presso la Sala delle lauree del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 



210 

 

ANGELILLIS C., Lottizzazione abusiva: la natura giuridica della confisca all’esame di 

Cedu e Corte costituzionale, in Cass. pen., 2008, 11, 4333. 

ANGIOLINI V., Attività legislativa del Governo e giustizia costituzionale, in Riv. dir. cost., 

1996, 207. 

ANGIOLINI V., Costituente e costituito nell’Italia repubblicana, Padova, 1995. 

ANZANI G., Consenso ai trattamenti medici e “scelte di fine vita”, in Danno resp., 2008, 

10, 957. 

ANZON A. (a cura di), L’opinione dissenziente, Milano, 1995. 

ANZON A., Un’additiva di principio con termine per il legislatore, in Giur. Cost., 1993, 

1785. 

ARCONZO G., Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Milano, 

2013. 

ASCARELLI T., Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione, in Riv. dir. 

proc., 1957, 355. 

ASCOLI M., L’interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto (1928), Milano, 

1991. 

AZZARITI G., Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, 2010. 

AZZARITI G., Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione, in PALAZZO 

A. (a cura di) L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, Napoli, 2001. 

AZZONI V., Brevi riflessioni sul non liquet della corte costituzionale sul presunto vulnus 

al principio comunitario del ne bis in idem da parte del sistema di «doppio binario» 

sanzionatorio dell’illecito amministrativo (e quindi anche tributario) e di quello penale 

previsto dall’ordinamento italiano: allo stato la questione di legittimità costituzionale è 

inammissibile, in Bollettino trib., 2016, 1356. 

BALDASSARRE A., Diritti inviolabili, in Enc. giur., XI, Roma 1989. 

BALDASSARRE A., Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale, in 

Costituzionalismo.it. Archivio 2006-2008 a cura di Bilancia, Napoli, 2011. 

BALDASSARRE A., Una risposta a Guastini, in Giur. cost., 2007, 3251 ss 

BALSAMO A., La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti alla corte 

europea, in Cass. pen., 2008, 9, 3504. 

BARAK A., Judicial Discretion, Yale, 1989, in I. MATTEI (trad. it.), La discrezionalità del 

giudice, Milano, 1995. 

BARBAGALLO G., MISSORI M., in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1999, 2, 

91. 



211 

 

BARBAGALLO G., Per la chiarezza delle sentenze e delle loro motivazioni, in Foro it., 

2016, V, 362. 

BARBAGALLO G., Stile e motivazione delle decisioni del Consiglio di Stato, in 

PALEOLOGO G., I Consigli di Stato di Francia e d’Italia, Milano, 1998. 

BARBERA A., CECCANTI S., I fondamenti giuridici di una possibile convivenza, in 

Atlantide, n. 3, 2005, 31. 

BARBERA A., Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. Dir., Ann. VIII, 2016. 

BARBERA A., Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti, in BILANCIA P., DE MARCO  

BARBERIS M., Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell’interpretazione, (relazione 

al Convegno AIC 2004 Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, 22-23 ottobre 

2004), Padova, in www.rivistaaic.it. 

BARBERIS M., Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell’interpretazione, in 

COMANDUCCI P., GUASTINI R. (a cura di), Analisi e Diritto – Ricerche di Giurisprudenza 

analitica, Torino, 2004. 

BARILE P., MACCHIATELLE C., I nodi della Costituzione, Torino, 1979, 24. 

BARRA CARACCIOLO L., Funzione amministrativa e amministrazione neutrale 

nell’ordinamento U.S.A. Profili comparativi con l’esperienza italiana, Torino, 1997. 

BARTOCCI B., Argomentazione e politica, in Ars interpretandi, 2010. 

BARTOLE S., Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Padova, 1964. 

BARTOLE S., Giudice. I. Teoria generale, in Enc. Giur., XV, 1989. 

BARTOLE S., Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 

2004. 

BASILE R., Le decisioni di manifesta inammissibilità e infondatezza per rispetto della 

discrezionalità del legislatore, in RUGGERI A. (a cura di), La ridefinizione della forma di 

governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 437. 

BATTINI S., Il personale, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. 

Diritto amministrativo generale, I, Milano, 2003. 

BECCHI P., L’imperialismo giudiziario. Note controcorrente sul caso Englaro, in Riv. 

intern. fil. dir., 2009, 379. 

BELLAMY R., Political constitutionalism. A republican defence of the constitutionality of 

democracy, Cambridge, 2007. 

BENVENUTI F., L'ordinamento repubblicano, Venezia, 1961. 

BERNADUCCI E., ALESSE R., Comitato per la legislazione, in Enc. giur., Roma, 2000. 

BERTI G., La Pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968. 



212 

 

BETTI E., Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, 

Milano, 1971, 361. 

BETTI E., Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva, in Scritti giuridici in 

onore di Mario Cavalieri, Padova, 1960, in ID., Diritto metodo, ermeneutica. Scritti scelti, 

Milano, 1991. 

BIFULCO D., Il giudice è soggetto soltanto al diritto: contributo allo studio dell’articolo 

101, comma 2 della Costituzione italiana, Napoli, 2008. 

BILANCIA F., La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, Padova, 

2000. 

BILANCIA P., DE MARCO E. (a cura di), La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, 

problemi aperti momenti di stabilizzazione, Milano, 2004. 

BIN R., A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva “quantistica”, 

Milano, 2013. 

BIN R., BERGONZINI C., La Corte costituzionale in Parlamento, in BIN R., BRUNELLI G., 

PUGIOTTO A., VERONESI P. (a cura di), «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie 

della Corte costituzionale, Napoli, 2006. 

BIN R., Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla 

sentenza “Ilva”, in Quad. cost., 2013, 1. 

BIN R., Lo stato di diritto, Bologna, 2006. 

BIN R., PITRUZZELLA G., Diritto costituzionale, Torino, 2016. 

BIN R., Processi giusgenerativi ed effettività della Costituzione, in Lo Stato, 4/2015, 17. 

BIN R., Stato di diritto, in Enc, dir., Annali, IV, Milano, 2011. 

BIROCCHI I., Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, 

2002. 

BOBBIO N., Diritto e potere: saggi su Kelsen, Napoli, 1992. 

BOBBIO N., Kelsen e il potere giuridico, in AA.VV. Ricerche politiche: saggi su Kelsen, 

Horkheimer, Habermas, Luhmann, Foucault, Rawls, Milano, 1982. 

BOBBIO N., La consuetudine come fatto normativo (1942), Torino, 2010. 

BOBBIO N., Lacune del diritto, in Nss. Dig. It., IX, 1963, 420. 

BOBBIO N., Norma giuridica, in Nuovissimo Digesto Italiano, XI, 1965, 334. 

BOBBIO N., Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960. 

BOBBIO N., Teoria della norma giuridica, Torino, 1958. 

BOBBIO N., Teoria generale del diritto, Torino, 1993. 



213 

 

BODIN J., Les Six Livres de la République, ed. del 1583, ora in G. MAIRET, Parigi, 1993, 

libro I, cap. I, trad. it., I sei libri dello Stato, Torino, 1964. 

BOGNETTI G., Teorie della Costituzione e diritti giurisprudenziali. Note per una 

trattazione metodologicamente adeguata della problematica, in Diritto costituzionale e 

diritto giurisprudenziale, Atti del XVII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti-AIC, Milano, 11 e 12 ottobre 2002, Padova, 2004, 10 

BOLOGNA C., Sentenza in forma di legge? Il caso Englaro e la lezione americana della 

vicenda Terri Schiavo, in www.forumcostituzionale.it. 

BONI M., La politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» 

compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte 

costituzionale sul caso Ilva (n.85/2013), in Federalismi.it, 2014, 3, 15. 

BONIFACIO F., GIACOBBE G., La magistratura: art. 106, in G. BRANCA (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1986. 

BONINI F., Storia della Corte costituzionale, Roma, 1996. 

BORK R.H., Il giudice sovrano (Coercing Virtue), Macerata, 2004. 

BOSCO N., Perelman e il rinnovamento della retorica, Torino, 1983. 

BRANCATI B., Decidere sulla crisi: le Corti e l’allocazione delle risorse in tempi di 

“austerità”, in Federalismi.it, 2015, 16, 4. 

BRUNELLI G., CAZZETTA G. (a cura di), Dalla costituzione «inattuata» alla costituzione 

«inattuale»? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana (Atti del 

convegno tenutosi a Ferrara, 24-25 gennaio 2013), Milano, 2013. 

BRUNIALTI A., Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni, I, I, 

Torino, 1896. 

CALAMANDREAI P., FURNO C., Cassazione civile, in Noviss. Dig. Ital., II, Torino, 1958, 

1055. 

CALAMANDREI P., La Cassazione civile, Torino, 1920. 

CAMERA DEI DEPUTATI, Rapporto sulla Legislazione 2015-2016, Volume II, 335. 

CAMERLENGO Q.  , Leggi provvedimento e sussidiarietà verticale: la cura concreta degli 

interessi pubblici tra l’attività legislativa, statale e regionale, e l’amministrazione locale, 

in Le regioni, XXXII (2004), 1. 

CAMMEO F., Della manifestazione delle volontà dello Stato nel campo del diritto 

amministrativo, in Primo trattato completo di diritto amministrativo, a cura di V.E. 

ORLANDO, III, 1901.  



214 

 

CANZIO G., Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Diritto penale contemporaneo, 

2017, 1, 2. 

CANZIO G., Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016, Roma, 26 

gennaio 2017. 

CAPONI R., La nozione di retroattività della legge, in Giur. cost., 1990. 

CAPONI R., La nozione di retroattività della legge, in Giur. Cost., 1990, 1354. 

CAPPELLETTI M., Giudici legislatori, Milano, 1984. 

CAPPELLETTI M., SECCOMBE M., WEILER J.H.H., Integration through Law. Europe and 

the American federal experience, Berlino-New York, 1985.  

CAPRIOLI S., Lineamenti dell’interpretazione, Perugia, 2002. 

CARAVITA DI TORITTO B., Il federalizing process europeo, in Federalismi.it, 2014, 17, 18-

20.  

CARAVITA DI TORITTO B., Memorandum sul dialogo tra le giurisdizioni (con nota di 

presentazione di Beniamino Caravita), in Federalismi.it, 11, 2017. 

CARAVITA DI TORITTO B., Presente e futuro della Corte costituzionale, in Dem. dir., 1981, 

6, 142. 

CARETTI P., RUGGERI A. (a cura di), Le deleghe legislative, riflessioni sulla recente 

esperienza normativa e giurisprudenziale, Atti del convegno, Pisa 11.6.2002, Milano, 

2003. 

CARLASSARE L., Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, 

in Quad. cost., 1990, 7. 

CARNELUTTI F., A proposito della fondazione di una “Scienza o arte della legislazione?”, 

in Dir. econ. 1960 

CARNELUTTI F., La crisi della legge, in Discorsi intorno al diritto, Padova, 1931. 

CARNEVALE P., CELOTTO A., La regolamentazione dei «rapporti sorti sulla base dei 

decreti-legge non convertiti» nella giurisprudenza costituzionale. Prime considerazioni, 

in Dir. e società, 2000, 483. 

CARNEVALE P., La Corte riapre un occhio (ma non tutti e due) sull’abuso della 

decretazione d’urgenza?, in Giur. it., 1996, 402. 

CARNEVALE P., in Diritto Pubblico, 2016, 2, 592. 

CARNEVALE P., intervento all’incontro Corte costituzionale e Corti europee, svolto il 25 

settembre 2017 presso la Sala delle lauree del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 



215 

 

CARRATO A., Danni punitivi: semaforo verde per il loro riconoscimento 

nell’ordinamento italiano, in Quotidiano Giuridico, 7 luglio 2017. 

CARRÈ DE MALBERG R., Contribution à la Théorie génerale de l’Etat, II, Parigi, 1920. 

CARRÈ DE MALBERG R., La loi, expression del la volunté génerale, Paris, 1931. 

CARROZZA P., ROMBOLI R., ROSSI E., I limiti dell’accesso al giudizio sulle leggi e le 

prospettive per il loro superamento, in R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia 

costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 2006. 

CARTABIA M., I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle 

Corti europee, Bologna, 2007. 

CARTABIA M., I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 

costituzionale italiana, 26 ottobre 2013, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 

2013 Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola. 

CARTABIA M., The Multilevel Protection of Fundamental rights in Europe: The European 

Pluralism and the Need for a Judicial Dialogue, in CASONATO C. (a cura di), The 

protection of Fundamental Rights in Europe: lessons from Canada, Trento, 2004. 

CASABUTI G., Procreazione assistita: il Tribunale di Cagliari dà luce verde alla diagnosi 

reimpianto, in Il Corr. di merito, 2008, 320. 

CASANOVA M., Motivi di una Scienza della legislazione, in Dir. econ., 1960. 

CASTRONOVO C., Eclissi del diritto civile, Milano, 2015. 

CATELANI E., Tecniche processuali e rapporto tra Corte costituzionale e Parlamento. 

Spunti in margine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di meccanismo, in 

Quad. cost., 1994, 148. 

CATTANI A., Esortazione alla teoria e alla pratica dell’argomentazione. Una modesta 

riproposta, in A. MARIANI MARINI (a cura di), Teoria e tecnica dell'argomentazione 

giuridica, Milano, 2003. 

CAVANNA A., Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico, vol. 

II, Milano, 1982. 

CAVINO M., Interpretazione discorsiva del diritto. Saggio di diritto costituzionale, 

Milano, 2004. 

CAZZOLA F., PREDIERI A., PRIULLA G., Il decreto-legge fra Governo e Parlamento, 

Milano, 1975. 

CECCANTI S., I sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: una sentenza 

figlia del referendum, ma per il resto deludente per i proporzonalisti, in Federalismi.it, 

2017, 4, 15 febbraio 2017 



216 

 

CELOTTO A., Diritti, in Digesto Discipline pubblicistiche, Torino, 2017. 

CELOTTO A., FRONTONI E., Legge di delega e decreto legislativo, in Enc. Dir., Milano, 

2002. 

CELOTTO A., L’«abuso» del decreto-legge, Padova, 1997. 

CELOTTO A., La «storia infinita»: ondivaghi e contraddittori orientamenti sul controllo 

dei presupposti del decreto-legge, in Giur. cost., 2002, 133. 

CELOTTO A., La frammentazione dell’atomo [dei decreti-legge che modificano atti 

regolamentari], in Rass. Parl., 1997, 461. 

CELOTTO A., MEOLI C., Semplificazione normativa (diritto pubblico), in Digesto pubbl., 

Torino, II, 806. 

CELOTTO A., Spunti ricostruttivi sulla morfologia del vizio da reiterazione di decreti-

legge, in Giur. cost., 1998, 1562 ss. 

CERRI A., Delega legislativa, in Enc. Giur., Roma, 1993. 

CERRI A., Leggi retroattive e Costituzione. Spunti critici e ricostruttivi, in Giur. Cost., 

1975. 

CERULLI IRELLI V., Le politiche di semplificazione e di liberalizzazione, in www.astrid-

online.it, 2013. 

CERVATI A.A., La delega legislativa, Milano, 1972. 

CERVATI A.A., Legge di delegazione e legge delegata, in Enc. Dir., Milano, 1973, 939. 

CHELI E., L’ampliamento del poteri normativi dell’esecutivo nei principali ordinamenti 

occidentali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1959. 

CHELI E., Ruolo dell’esecutivo e sviluppi recenti del potere regolamentare, in Quad. 

cost., 1990, 53 ss 

CHESSA O., Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista, in TONDI 

DELLA MURA V., M. CARDUCCI, RODIO M.G. (a cura di), Corte costituzionale e processi 

di decisione politica, Torino, 2005. 

CHESSA O., I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano, 

2014. 

CHEVALLIER J., L’État de droit, Parigi, 1999. 

CHIEPPA R. (a cura di), Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 

2012. 

CHINNI D., La procreazione medicalmente assistita tra “detto” e “non detto”. Brevi 

riflessioni sul processo costituzionale alla legge n. 40/2004, in Giurisprudenza Italiana, 

2010, 1, 289. 



217 

 

CIANCIOLO V., La giurisprudenza fa legge e la stepchild adoption è vigente in Italia, in 

Questioni dir. famiglia, 2016, 3, 4 

CIARAMELLI F., Legislazione e Giurisdizione. Problemi di metodologia giuridica e teoria 

dell’interpretazione, Torino, 2007. 

CIAURRO G.F., Decreto-legge, in Enc. Giur., Roma, 1988. 

CIAURRO L., Ddl unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare, in 

Rassegna parlamentare, 2016, 1, 103. 

CICCONETTI S.M., I limiti «ulteriori» della delegazione legislativa, in Riv. trim. dir. 

pubbl., 1966, 568. 

CICCONETTI S.M., Lezioni di giustizia costituzionale, Torino, 2014. 

CICERONE M.T., De Officiis (I, 34, 124). 

CIERVO A., Saggio sull’interpretazione adeguatrice, Roma, 2011. 

CINTIOLI F., Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge 

provvedimento e «valore di legge», in Dir.  proc.  amm., 2001, 33. 

CLEMENTI F., Garante o governante? La figura del Capo dello Stato nella recente 

esperienza dei Paesi dell'Unione europea a regime repubblicano, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2016, 3, 617-638. 

CLEMENTI F., Prime considerazioni intorno ad una legge di disciplina dei partiti politici,  

in federalismi.it, 2015,6, 8. 

COCCO G., Verso una cassazione supreme court: un parere contrario, la conferma della 

soggezione del giudice alla legge e una riforma possibile, in Resp. civ., 2016, 382. 

COCOZZA V., La delegificazione. Riparto e forme della potestà regolamentare, Napoli, 

2010 

COLAVITTI G., Decretazione d’urgenza e forma di governo, in Dir. e società, 1999. 

COMMISSIONE II, Resoconto stenografico, Seduta n. 2 di lunedì 16 maggio 2016, 28. 

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Protocollo P21383/2016, Roma 

10/11/2016, Pratica num. 518/RE/2016. 

CONSOLO C., LUISO F.P., Codice di procedura civile commentato, I-II, Milano, 2007. 

CONTI R., Cedu e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la corte di 

Strasburgo?, in Federalismi.it, 2010, 6. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, GIOVANNI CANZIO, Relazione sull’amministrazione 

della giustizia nell’anno 2016. 



218 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEGRETARIATO GENERALE, Prot. 

22/06/2016.0013840.U, “Ricorsi in materia di adozione iscritti al ruolo della Prima 

Sezione civile del 26 maggio 2016”, Roma, 22 giugno 2016, 1. 

CORTESE E., Le Grandi Linee della Storia Giuridica Medievale, Roma, 2007. 

CRISAFULLI V., Disposizione (e norma), in Enc. Dir., XII, Milano, 1964. 

CRISAFULLI V., Fonti del diritto (Diritto costituzionale), in Enc. Dir., XVII, Milano, 

1968. 

CRISAFULLI V., Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, Le fonti normative, Padova, 1984. 

CRISAFULLI V., Principio di legalità e «giusto procedimento», in Giur. cost., 1962, 130. 

D’ALESSANDRO G., Statuti e leggi regionali fra gerarchia e competenza (Nota a Corte 

cost., 15 giugno 2011, n. 188, A. P.), in Giur. cost., 2011, 2449. 

D’AMICO M., Il divieto di diagnosi “preimpianto”. Fra Corte costituzionale e giudici 

comuni sul problema postosi a Cagliari, in Bioetica, 2007, 4. 

D’ASCOLA V.N., Alla ricerca di un diritto che non c’è. La presunta retroattività della 

“legge Severino”, tra derive asistematiche e suggestioni moralistiche, in Arch. pen., 

2014,1. 

D’ATENA A., Divagazioni in tema d’interpretazione della Costituzione, in GIUFFRÉ F., 

NICOTRA I. (a cura di), Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale, Torino, 2008. 

D’ATENA A., In tema di principi e valori costituzionali, in Giur. cost., 1997, 3076. 

D’ATENA A., Lezioni di diritto costituzionale, Tornio, 2006. 

D’ORAZIO G., Giudice costituzionale, in Enc. Dir., XVIII, 1969. 

D’ORAZIO G., La genesi della Corte costituzionale, Milano, 1981. 

DANIELE L., Diritto dell’Unione Europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela 

giurisdizionale. Competenze, Milano, 2008. 

DE BENEDETTO M., MARTELLI M., RANGONE N., La qualità delle regole, Bologna, 2011. 

DE BERTOLIS O., La moneta del diritto, Milano, 2012. 

DE BERTOLIS O., Lo Stato di diritto, in La Civiltà Cattolica, 2004, IV, 133-144. 

DE CAPRARIIS G., VESPERINI G. (a cura di), L’Italia da semplificare: le regole e le 

procedure, Bologna, 1998. 

DE FIORES C., La riforma della legge elettorale, in Costituzionalismo.it, 2015, 1, 1. 

DE FIORES C., Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative, 

Padova, 2001. 



219 

 

DE TOCQUEVILLE A., De la démocratie en Amérique, First Book, Chapter VI: trad. it. G. 

CANDELORO (a cura di), La Democrazia in America, Milano, 2007, 101. 

DE VERGOTTINI G., Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, 

Bologna, 2010. 

DEL VECCHIO G., Sui principi generali del diritto (1921), in Studi sul diritto, vol. I, 

Milano, 1958. 

DELLA BELLA S., La svolta: il Tribunale di Cagliari e il Tribunale di Firenze ammettono 

la diagnosi reimpianto, in Famiglia, Persone e Successioni, 2008, 432. 

DEMURO G., La soggezione del giudice alla legge e vincolatività per i giudici comuni 

delle sentenze "normative" della Corte costituzionale, in CIARLO P., PITRUZZELLA G., 

TARCHI R. (a cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale (Atti del Convegno, Cagliari, 24-25 maggio 1996), Torino, 1997. 

DEMURO G., I rapporti fra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei 

diritti dell’uomo, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA (a cura di), La Corte 

costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003. 

DERRIDA J., VATTIMO G. (a cura di), Diritto giustizia e interpretazione, Roma-Bari, 1998. 

DESCARTES R., Tutte le lettere, Milano, 2005. 

DEVLIN P., Judges as Lawmakers, in The Modern Law Review, 39, 1976, 16. 

DI SERI C., La «priorità logico-giuridica» del vizio di incompetenza di leggi regionali in 

contrasto con il diritto comunitario (Nota a Corte cost., 14 novembre 2008, n. 368, Pres. 

Cons. c. Reg. Friuli-Venezia Giulia e Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 18, Pres. Cons. c. 

Reg. Lombardia), in Giur. it., 2009, 1886. 

DICIOTTI E., Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino, 1999. 

DICKMANN R., Corte costituzionale e leggi in luogo di provvedimento, in Federalismi.it, 

2009, 11. 

DICKMANN R., La legge in luogo di provvedimento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, 917. 

DOGLIANI M., Interpretazione, in CASSESE S. (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 

Milano, 2006. 

DOGLIANI M., La formazione dei magistrati, in CARAVITA B. (a cura di), Magistratura, 

CSM e principi costituzionali, Bari, 1994. 

DOLSO G.P., Le sentenze additive di principio: profili ricostruttivi e prospettive, in Giur. 

cost., 1999, 4111. 

DONATI D., Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano, 1910. 



220 

 

DUVERGER M., La monarchie républicaine, ou comment les démocraties se donnent des 

rois, Parigi, 1974. 

DWORKIN R., I diritti presi sul serio, 1977, in REBUFFA G. (trad. it.), Bologna, 1992. 

DWORKIN R., L’impero del diritto, L. CARACCIOLO (trad. it.), Milano, 1989 

ELIA L., La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in BARILE P., CHELI E., GRASSI S. 

(a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 

1982. 

ESPOSITO C., Capo dello Stato, in Enc. dir., vol. VI, Milano, 1960. 

ESPOSITO C., La consuetudine costituzionale, (1962), in NOCILLA D. (a cura di), Diritto 

costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi, Milano, 1992. 

ESPOSITO C., La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli 

atti legislativi e il controllo giurisdizionale, Milano, 1964. 

FARALLI C., Il giudice e il diritto. Ermeneutica e realismo a confronto, in Materiali per 

una storia della cultura giuridica, 2, 2004, 531. 

FAZZALARI E., Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile, in Digesto civ., 

XVII, Torino, 1998. 

FERRAJOLI L., Contro la giurisprudenza creativa, in Questione Giustizia, 2016, 4, 13. 

FERRAJOLI L., Il diritto come sistema di garanzie, in Ragion pratica, 1, 1993. 

FERRAJOLI L., Lo Stato di diritto tra passato e futuro, in P. COSTA, D. ZOLO, Lo Stato di 

diritto. Storia, teoria, critica, Milano 2002, 351 

FERRAJOLI L., Principia iuris, I, Roma-Bari, 2007. 

FERRAJOLI L., Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, II, Roma-Bari, 2007. 

FERRARI F., Potere costituente e limiti (logici) alla revisione costituzionale 

nell’ordinamento italiano: considerazioni introduttive, in Giurisprudenza Costituzionale, 

2014, 4901. 

FERRARI G.F., I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali, in FERRARI 

G.F. (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza: il costituzionalismo dei 

diritti, Milano, 2001. 

FERRARI V., Fatti e parole nella giurisprudenza, in Foro it., 2016, V, 365. 

FERRERES COMELLA V., Commento, in LAMARQUE E., CAPPUCCIO L., Dove va il sistema 

italiano accentrato di controllo di costituzionalità, Napoli, 2013. 

FIANDACA G., Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in E. DOLCINI, 

C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006. 



221 

 

FIANDACA G., Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato, in G. 

FIANDACA (a cura di), Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, 

Padova, 1997. 

FIORAVANTI M., La trasformazione costituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 305. 

FOIS S., Legalità (principio di), in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973. 

FONTANA G., Crisi della legge e negoziazione legislativa nella transizione istituzionale 

italiana, in F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa. Crisi della 

legge e sistema delle fonti, Milano, 1999, 127. 

FRANCHINI C., La delegazione amministrativa, Milano, 1950. 

FRANCO A., Leggi provvedimento, principi generali dell’ordinamento, principio del 

giusto procedimento, in Giur. cost., 1989, 1041. 

FRONTONI E., Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte 

costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all’art. 117, primo comma, 

Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, in Osservatorio A.I.C., 

dicembre 2013. 

FROSINI T.E., Potere costituente e sovranità popolare, in Rassegna Parlamentare, 2016, 

1, 7. 

FUNARI LUVARÀ G., La logica del preferibile. Chaim Perelman e la «Nuova retorica», 

Soveria Mannelli, 1995. 

GALGANO F., La Globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005. 

GALGANO F., Stare decisis e no nella giurisprudenza italiana, in Contr. e impr., 2004, 1. 

GALLO C.E., La potestà legislativa concorrente, i diritti fondamentali e i limiti alla 

discrezionalità del legislatore davanti alla Corte costituzionale, in Il foro amministrativo, 

2002, 11, 2791. 

GALLO F., Relazione, Riunione straordinaria del 12 aprile 2013. 

GALLO M., Il fascino indiscreto delle sentenze additive della corte costituzionale, in 

Critica del diritto, 2000, 119. 

GARDINO CARLI A., Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione 

autentica delle leggi, Milano, 1997. 

GAVAZZI G., Elementi di teoria del diritto, Torino, 1984. 

GAZZONI F., Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la norma sull’eutanasia, in 

spregio al princìpio di divisione dei poteri), in Il diritto di famiglia e delle persone, 2008, 

1, 107. 



222 

 

GELONENSI M., La corte costituzionale e la pronuncia di non liquet, in Lavoro e prev. 

oggi, 2007, 1375. 

GENTILE S.L., La relativa opacità del linguaggio giudiziario fra inestetismi ed 

espressioni incerte: cause, tendenze, rimedi, in Foro it., 2016, V, 371. 

GIANFORMAGGIO L., Gli argomenti di Perelman: dalla neutralità dello scienziato 

all’imparzialità del giudice, Torino, 1973. 

GIANNINI M.S. (a cura di), Fattibilità e applicabilità delle leggi, Rimini, 1983. 

GIANNINI M.S., Diritto amministrativo, I, Milano, 1970. 

GIANNINI M.S., Prefazione, in BURDEAU G., trad. it. COTTA S., Il regime parlamentare 

nelle costituzioni europee del dopoguerra, Milano, 1950, XVII. 

GIANNINI M.S., Rapporto sui principi dell’amministrazione dello Stato, trasmesso alle 

Camere il 16 novembre 1979. 

GIUSTINIANO, Codex, I, 17, 12. 

GRASSI F., Il caso Ilva: ancora un conflitto tra legislatore e giudici, in Riv. Quad. Dir. 

Amb., 2015, 2, 147. 

GRASSO G., Le parole dei giudici: chiarezza, sinteticità e giustizia, in Foro it., 2016, V, 

357. 

GROSSI P., Giustizia come legge o legge come giustizia? Annotazioni di uno storico del 

diritto, in GROSSI P., Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007. 

GROSSI P., Il giudice civile. Un interprete?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 1135. 

GROSSI P., intervento al Convegno “Giudici e legislatori”, tenuto il 7 novembre 2016 

presso la Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Roma “Sapienza”. 

GROSSI P., Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, 2015. 

GROSSI P., L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1996. 

GROSSI P., Le molte vie del giacobinismo, in P. GROSSI, Mitologie giuridiche della 

modernità, Milano, 2001. 

GROSSI P., Ordine, compattezza, complessità. La funzione inventiva del giurista, ieri ed 

oggi, Napoli, 2012. 

GROSSI P., Scienza giuridica italiana, un profilo storico, 1860-1950, Milano, 2000, pp. 

134-155. 

GROSSI P., Tra fatto e diritto, in Quaderni fiorentini, n. 38, 2009, 1901. 

GROSSI P.F., Indipendenza del pubblico ministero e soggezione dei giudici alla legge, in 

Giur. cost., 1964, 563. 



223 

 

GROSSO G., Contenuto e valore di una scienza della legislazione, in Dir. econ., 1960. 

GUARDIANO A., Spunti per una ricostruzione storica, in Questione Giustizia, 4/2016, 193. 

GUARNIERI C., PEDERZOLI P., La Magistratura nelle democrazie contemporanee, Roma-

Bari, 2002. 

GUASTINI R., Dalle fonti alle norme, Torino, 1992. 

GUASTINI R., Defettibilità, lacune assiologiche, e interpretazione, in Revus, 14, 2010, 57. 

GUASTINI R., Disposizione vs norma, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, 1, 3. 

GUASTINI R., Enunciati interpretativi, in Ars interpretandi, II, 1997, 35. 

GUASTINI R., Interpretazione. I) Interpretazione dei documenti normativi, in Enc. Giur., 

XVII, Roma, 1989. 

GUASTINI R., L’interpretazione dei documenti normativi, in A. CICU, F. MESSINEO, 

Trattato di diritto civile e commerciale, 2004, 32. 

GUASTINI R., L’interpretazione dei documenti normativi, Torino, 1990, 99. 

GUASTINI R., La magistratura: art. 101, in PIZZORUSSO A. (agg.), Commentario alla 

Costituzione, Bologna-Roma, 1994. 

GUASTINI R., Le fonti del diritto e l'interpretazione, Milano,1993. 

GUASTINI R., Sostiene Baldassarre, in Giur. cost., 2, 2007, 1373 ss. 

GUASTINI R., Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998. 

GUAZZAROTTI A., Implicazioni e potenzialità delle sentenze additive di principio (in 

margine alla sent. n. 329 del 2001 sulle conseguenze della dichiarazione di nullità del 

matrimonio), in Giur. Cost., 2001, 2796. 

GUAZZAROTTI A., L’autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi dei 

giudici comuni, in Giur. cost., 2002, 3435. 

GUZZETTA G., Questioni in tema di entrata in vigore, limiti e sindacabilità [per vizi 

formali] della legge di conversione, in Giur. cost., 1995, 4493. 

H. KELSEN, Il primato del parlamento, trad. it. di C. GERACI, Milano, 1982. 

HÄBERLE P., Der Verfassungsstaat, trad. it. Lo Stato costituzionale, Roma, 2005. 

HART H.L.A., The Concept of Law, Londra, 1961, in M.A. CATTANEO (trad. it.), Il 

concetto di diritto, Torino, 1965, 160. 

HARTMANN N., Etica. Assiologia dei costumi, Napoli, 1970. 

HECK P., Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tubinga, 1932. 

HEGEL G.W.F., Lineamenti di filosofia del diritto, in F. MESSINEO (trad.), Roma-Bari, 

1974. 



224 

 

HELLER H., Il concetto di legge nella Costituzione di Weimar (1927), ora in HELLER H.., 

La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello stato, a cura di P. PASQUINO, 

Milano, 1987.  

HIRSCHL R., Towards Juristocracy. The origins and consequences of the new 

constitutionalism, Cambridge (Massachusetts), 2004. 

HOBBES T., Dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto comune in Inghilterra, 1666. 

HOBBES T., Leviathan, 1651, trad. it., Leviatano, Roma-Bari, 2001. 

HOCHMAN C.B., The Supreme Court and the Constitutionality of Retroactive Legislation, 

in Harvard Law Review, vol. 73, n. 4 (Feb., 1960), 692. 

HOFMANN H., La libertà nello Stato moderno. Saggi di dottrina della Costituzione, trad. 

it. da CARRINO A., Napoli, 2009. 

HUGHES C.E., Addresses and Papers of Charles Evans Hughes, New York, 1908. 

IANNUCCILLI L., Problemi dell’omissione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, 

2008, in www.cortecostituzionale.it. 

IRTI N., Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie, in Riv. dir. civ., 2014, 987. 

IRTI N., Il linguaggio giuridico: un ideale illuministico, in P. DI LUCIA (a cura di), 

Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi, Milano, 1995. 

IRTI N., L’età della decodificazione, Milano, 1999. 

IRTI N., Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2005. 

IRTI N., Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica, in Riv. dir. proc., 2016,  917. 

IRTI N., Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., 2015, 11. 

ITALIA V., Ordinanze d’urgenza dei sindaci e leggi regionali, in Quad. reg., 2011, 9. 

ITALIA V., Prime riflessioni sulla forma delle leggi regionali, in Quad. reg., 2012, 9. 

JAEGER N., Nozioni, caratteri autorità della giurisdizione consultiva, in Riv. trim. di dir. 

proc. civ., 1957, 981. 

JEFFERSON T., Letter to Jarvis, 28 settembre 1820. 

JELLINEK G., Ein Verfassungerichtshof fur Osterreich, 1885, trad. it. in PALICI DI SUNI 

PRAT E., Una Corte costituzionale per l’Austria, Torino, 2013. 

JONES G., Should Judges Be Politicians? The English Experience, in Indiana Law 

Journal, 57, 2, 1982, 211-233. 

KAUFMANN A., Filosofia del diritto ed ermeneutica, in G. MARINO (trad. it.), Milano, 

2003. 

KELEMEN R.D., The Court of Justice of the European Union in the Twenty-First Century, 

in Law and Contemporary Problems, 2016, 1, 118. 



225 

 

KELSEN H., Allgemeine Staatslehre, Berlino, 1925, in G. LUTHER, E. DALY (trad. it.), 

Dottrina generale dello Stato, Milano, 2013. 

KELSEN H., Essenza e valore della democrazia, in I fondamenti della democrazia ed altri 

saggi, Bologna, 1966. 

KELSEN H., La garanzia giurisdizionale della costituzione, in H. KELSEN, La giustizia 

costituzionale, trad. it. in C. Geraci, Milano, 1981. 

KELSEN H., Lineamenti di dottrina pura del diritto, R. TREVES (trad. it.), Torino, 2000. 

KELSEN H., Reine Rechtslehre, Vienna, 1960, in M.G. LOSANO (trad. it.), Dottrina pura 

del diritto, Torino, 1966, 386. 

KOJA F., Il concetto di costituzione di Hans Kelsen e lo sviluppo del diritto costituzionale 

austriaco, in Dir. Soc., 1981, 1, 97. 

KUMM M., Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe?, in Common Market 

Law Review, 1999, 36, 351. 

LA SPINA A., MAJONE G., Lo Stato regolatore, Bologna, 2000. 

LABAND P., Das Staatsrecht des deutchen Reichs, III, 1, Friburgo, 1882. 

LABRIOLA S., Crisi della legge e principio di rappresentanza, in Dir. e società, 1983, 

723. 

LAMBERT E., Le gouvernement des juges et la lutte contre la legislation sociale aux Etats-

Unis, Paris, 1921. 

LAMORGESE A., L’eccesso di potere giurisdizionale e il diritto eurounitario, in Questione 

Giustizia, 18 aprile 2017. 

LAMORGESE A., La giurisdizione contesa: Cittadini e pubblica amministrazione, Torino, 

2014. 

LANCHESTER F., Leopoldo Elia e la tradizione giuspubblicistica a “La Sapienza”, in La 

“Sapienza” del giovane Leopoldo Elia 1948-1962 (Atti del Convegno, Roma, 27 marzo 

2014), Milano, 2014, 

LANEVE G., L’interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un 

sistema diffuso di applicazione costituzionale all’interno di un sindacato (che resta) 

accentrato, in B. CARAVITA (a cura di), La giustizia costituzionale in trasformazione: la 

Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti, Napoli, 2012. 

LANEVE G., La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri. Vol. I. Interpretazione e 

giustizia costituzionale: profili ricostruttivi, Bari, 2014. 

LENAERTS K., Constitutionalism and the Many Faces of Federalism, in American Journal 

of Comparative Law, 1990, 38, 205. 



226 

 

LECCESE M., Sulla natura giuridica della confisca disposta in caso di lottizzazione 

abusiva, in Diritto e Formazione, 2004, 2, 220. 

LENER S., Empirismo legislativo e «scienza della legislazione», in Dir. econ., 1960. 

LEO G., Imparzialità e terzietà del giudice, in Diritto penale contemporaneo, 2015, 3, 183. 

LEO G., Le trasformazioni della legalità penale nel sistema multilivello delle fonti, in 

Questione giustizia, 2016, 4, 161. 

LIGNOLA E., La delegazione legislativa, Milano, 1956. 

LIPARI N., Giudice legislatore (Nota a Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, 

Proc. gen. Cass.), in Foro it., 2017, 2, I, 493.  

LIPARI N., Il diritto e le sue fonti, in N. LIPARI, P. RESCIGNO, Diritto civile, 1, Milano, 

2009. 

LIPARI N., Il futuro del diritto, le relazioni personali e i diritti delle coppie omosessuali, 

intervento svolto nel quadro del Festival del diritto dedicato al «Futuro del diritto» 

tenutosi a Piacenza dal 24 al 27 settembre 2015, in Foro it., www.foroitaliano.it. 

LIPARI N., intervento al convegno “Giustizia e … creatività della giurisprudenza”, svolto 

il 17 luglio 2017 presso il Consiglio superiore della magistratura. 

LIPARI N., Le categorie del diritto civile, Milano, 2013. 

LIPARI N., Le fonti del diritto, Milano, 2008. 

LIPARI N., Sull’insegnamento del diritto civile, in Foro it. anno 2015, V, 217. 

LONGO M., Per la fondazione di una scienza della legislazione, in Dir. econ., 1960, 583 

ss., ora in www.tecnichenormative.it/Longo.pdf. 

LUCIANI M., Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, 

1661. 

LUCIANI M., Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non 

solo), in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 3, 2012. 

LUCIANI M., Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Dir. soc., 2014, 461 

ss. 

LUCIANI M., Giustizia costituzionale e ideale democratico, in Associazione per gli studi 

e le ricerche parlamentari, 2, Milano, 1992. 

LUCIANI M., Giustizia costituzionale e ideale democratico, in Associazione per gli studi 

e le ricerche parlamentari, quad. n. 2, Milano 1992, 23. 

LUCIANI M., Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. Dir., Ann. IX, 2016 



227 

 

LUCIANI M., intervento al convegno Corte costituzionale e Corti europee, svolto il 25 

settembre 2017 presso la Sala delle lauree del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

LUCIANI M., Le funzioni sistemiche della Corte Costituzionale oggi e l’interpretazione 

conforme, in www.federalismi.it, 2007. 

LUCIANI M., Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione 

“conforme a”, in Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, Napoli, 2009. 

LUGO A., Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2005. 

LUPO N., “Dal regolamento alla legge”. Semplificazione e delegificazione: uno 

strumento ancora utile?, in Dir. e società, 2006, 406. 

LUPO N., Deleghe e decreti legislativi correttivi: esperienze, problemi, prospettive, 

Milano, 1996. 

MAGGIORE G., L’interpretazione delle leggi come atto creativo, 1914. 

MALFATTI E., PANIA S., ROMBOLI R., Giustizia costituzionale, Torino, 2013. 

MALFATTI E., Rapporti tra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 1999. 

MALO M., Manutenzione delle fonti mediante testi unici, Torino, 2004. 

MANCINI F., The Making of a Constitution for Europe, in R. KEOHANE, S. HOFFMAN, The 

New European Community: decision-making and institutional changes, Oxford, 1991. 

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, II, Torino, 2009. 

MANETTI M., Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994. 

MANNA A., L’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare e 

l’irretroattività della norma penale, in Arch. pen., 2014, 1, 7. 

MANNELLA F., Giudice comune e Costituzione: il problema dell’applicazione diretta del 

testo costituzionale, in federalismi.it, 2010, 24, 16. 

MANTOVANI F., Diritto penale, Padova, 2013. 

MANZELLA A., Corte costituzionale e Parlamento, in St. parl. pol. cost., 2011, 173-174, 

103. 

MARCENÒ V., L’indegnità morale dei candidati e il suo tempo, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2014, 627. 

MARINI F.S., La “legge Severino” tra le Corti: luci e ombre dell’incandidabilità dopo la 

sentenza n. 236 del 2015, in www.osservatorioaic.it, 6 febbraio 2016, 10. 

MASSA M., Il diritto del disastro. Appunti sul caso Ilva, in Osservatoriosullefonti.it, 2013, 

2. 



228 

 

MAUGERI A.M., Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 

2001. 

MAZZARELLA F., Analisi del giudizio civile di cassazione, Padova, 2003. 

MAZZARELLA F., Appunti storico-giuridici in margine a due recenti pronunce sul diritto 

alla vita, in Foro it., I, 786. 

MENEGHELI R., Breve spunto di riflessione critica su un aspetto particolare dell’attuale 

crisi della legge, in Dir. e società, 1990, 217. 

MENGONI L., Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996. 

MESSERINI V., La materia elettorale, in ROMBOLI R. (a cura di), L’accesso alla giustizia 

costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 2006. 

MEZZANOTTE C., Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, 1984. 

MEZZETTI L., Composizione e legittimazione degli organi di giustizia costituzionale, in 

CLAMO SPECCHIA M. (a cura di), Le Corti costituzionali. Composizione. Indipendenza. 

Legittimazione. Giornate seminariali Bari, Università degli Studi, 25-26 maggio 2011, 

Torino, 2011. 

MEZZETTI L., Teorie della giustizia costituzionale e legittimazione degli organi di 

giustizia costituzionale, in Estudios Constitucionales, 2010, 1, 307. 

MICHELMAN F., La democrazia e il potere giudiziario. Il dilemma costituzionale del 

giudice Brennan, Bari, 2004. 

MIELE G., Delega (dir. amm.), in Enc. Dir., Milano, 1962. 

MOBILIO G., Il c.d. «taglia-leggi»: una vicenda che rimarrà (inevitabilmente) aperta, in 

Quad. cost., 2011. 

MODUGNO F., Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, Torino, 1999. 

MODUGNO F., CELOTTO A., Rimedi all’abuso del decreto-legge, in Giur. cost., 1994, 

3232. 

MODUGNO F., CELOTTO A., RUOTOLO M., Considerazioni sulla «crisi» della legge, in AA. 

VV., Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, Torino, 

2000, 325 ss. 

MODUGNO F., I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995. 

MODUGNO F., In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, in Rivista AIC, 

www.rivistaaic.it, 2014, 2. 

MODUGNO F., Interpretazione giuridica, Padova, 2009. 

MODUGNO F., Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, in MODUGNO 

F., Scritti sull’interpretazione costituzionale, Napoli, 2008. 



229 

 

MODUGNO F., Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, in G. AZZARITI, 

Interpretazione costituzionale, Torino, 2007. 

MODUGNO F., Legge, in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973. 

MODUGNO F., NOCILLA D., Crisi della legge e sistema delle fonti, in Dir. e società, 1989, 

413. 

MODUGNO F., Norma giuridica (teoria generale), in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978. 

MODUGNO F., Ordinamento giuridico (dottrine), in Enc. Dir., Milano, 1980. 

MODUGNO F., Sul problema dell’interpretazione conforme a Costituzione: un breve 

excursus, in Giur. it., 2010, 1964. 

MODUGNO F., Unità della scienza giuridica? Dottrina, giurisprudenza, interpretazione, 

in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, Osservatorio costituzionale, dicembre 2014. 

MODUGNO F., Unità della scienza giuridica? Dottrina, giurisprudenza, interpretazione, 

in Osservatorio costituzionale AIC, www.osservatorioaic.it, 3, 2014, 19. 

MONTELEONE G., L’imparzialità del giudice, garanzia essenziale anche nel processo 

civile, in Giusto processo civ., 2016, 289. 

MONTESQUIEU C., L’esprit des lois (Lo spirito delle leggi), 1748. 

MORANI G., Valicabilità del limite differenziale massimo d’età nell’adozione dei minori: 

le coerenti sentenze additive della consulta, gli univoci interventi interpretativi del 

supremo collegio e le riserve con pronunce dissonanti dei giudici di merito, in Dir. 

famiglia, 2001, 87. 

MOROZZO DELLA ROCCA P., Le adozioni in casi particolari ed il caso della stepchild 

adoption, in Corriere giuridico, 10, 2016, 1217. 

MORRONE A., Exit Porcellum, in Quaderni costituzionali, 2014, 119. 

MORRONE A., Il bilanciamento nello Stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche 

di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Torino, 2014. 

MORTATI C., Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti 

omissivi del legislatore, in MORTATI C., Raccolta di scritti, Milano, 1972. 

MORTATI C., Art. 1, in BRANCA G., Commentario della Costituzione, Bologna, 1975. 

MORTATI C., Le leggi provvedimento, Milano, 1968. 

MORTATI C., Le opinioni dei giudici costituzionali e internazionali, Milano, 1964. 

MOSCHELLA G., Magistratura e legittimazione democratica, Milano, 2009. 

NASI C., La Corte costituzionale tra vizi della legge di conversione e vizi della legge di 

sanatoria ex art. 77, ultimo comma, Cost., in Giur. cost., 1995, 5. 



230 

 

NEPPI MODENA G., Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, in 

Democrazia e diritto, 1977, 682. 

NICCOLAI S., I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, 1996. 

NISTICÒ M., L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, Torino, 

2015. 

NISTRICÒ M., L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. 

Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione, Torino, 2015. 

NUTI F.G., La valutazione economica delle decisioni pubbliche. Dall’analisi 

costi/benefici alle valutazioni contingenti, Torino, 2001. 

OHLINGHER T., L’evoluzione della giurisdizione costituzionale in Austria, in LOMBARDI 

G. (a cura di), Costituzione e giustizia costituzionale nel diritto comparato, Rimini, 1985. 

OHLINGHER T., La giurisdizione costituzionale in Austria, in Quad. cost., 1982, 537. 

OLIVETTI M., La giustizia costituzionale in Europa tra le due guerre, in ORRÙ R., BONINI 

F., CIAMMARICONI A., La giustizia costituzionale in prospettiva storica: matrici, 

esperienze e modelli, 2012, Napoli. 

OLIVETTI M., La giustizia costituzionale in Europa, Milano, 2003. 

ONIDA V., Le radici della giustizia costituzionale, in VIGNUDELLI A. (a cura di), Lezioni 

magistrali di diritto costituzionale, Modena, 2012. 

ONIDA V., Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: 

amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, 

sentenza n. 85 del 2013, in Rivista A.I.C., 2013, 3. 

ORESTANO R., Diritti soggettivi e diritti senza oggetto, in Ius, 1960, 151. 

PACE A., Divagazioni sui decreti-legge non convertiti, in Politica del diritto, 1995, 406. 

PACE A., La “disapplicazione” dell’art. 138 da parte del d.d.l. cost. n. 813 AS e le 

resistibili giustificazioni dei suoi sostenitori, in Giur. cost., 2013, 2437. 

PACE A., Metodi e costituzionalismo, in Quaderni costituzionali, 2001, 35. 

PACE A., Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Padova, 2002. 

PACE A., Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2003. 

PADOA SCHIOPPA A., Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, 2003. 

PADOA SCHIOPPA A., Storia del diritto in Europa, Bologna, 2007. 

PAGLIARO A., Legge penale nel tempo, in Enc. dir, Milano, 1973. 

PAJANO A., intervenuto al “Giudici e legislatori”, tenuto il 7 novembre 2016 presso la 

Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”. 



231 

 

PAJANO A., Nomofilachia e giustizia amministrativa, in Rassegna forense, 2014, 3-4, 644. 

PALADIN L., Appunti sul principio di irretroattività, in Il foro amministrativo, 1959. 

PALADIN L., Art. 76-77, in Comm. Cost. Branca, 1979, 1 ss. 

PALADIN L., Atti legislativi del Governo e rapporti tra i poteri, in Quad. cost., 1996. 

PALADIN L., Decreto legislativo, in Noviss. Dig. It., Torino, 1960. 

PALADIN L., La legge come norma e come provvedimento, in Giur. cost., 1969, 871. 

PALADIN L., Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996.  

PALOMBELLA G., L’autorità dei diritti. I diritti fondamentali tra istituzioni e norme, 

Roma-Bari, 2002. 

PANIZZA S., L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia 

costituzionale, Torino, 1998. 

PANUNZIO S.P. (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005. 

PANZAROLA A., La cassazione civile giudice del merito, I, Torino 2005. 

PANZERA C., Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio 

delle decisioni della Corte costituzionale, Napoli, 2013. 

PARDOLESI R., PINO G., Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della 

giurisprudenza, in Foro italiano, V, 2017, 116. 

PARESCE E., Interpretazione, in Enc. Dir., XXII, 1972, 175. 

PARODI G., La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, 1996. 

PASQUINO P., Il potere costituente, il governo limitato e le sue origini nel nuovo mondo, 

in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 311. 

PASQUINO P., RANDAZZO B. (a cura di), Come decidono le Corti Costituzionali (e altre 

Corti), Milano, 2009. 

PASSERIN D’ENTRÈVES A., La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di 

interpretazione, Torino, 2009. 

PATRONI GRIFFI A., Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche 

e controllo di ragionevolezza, in Rivista A.I.C., 2015, 3, 2. 

PATRONI GRIFFI F., La “nuova codificazione”: qualche spunto di riflessione, in M.A. 

SANDULLI (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano 2005. 

PATRONI GRIFFI F., La sentenza amministrativa, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di 

diritto amministrativo, V, Il processo amministrativo, Milano, 2000. 

PATRONO M., Utilizzo «rinnovato» della delega legislativa, in Dir. e società, 1980, 661. 



232 

 

PENASA S., Tanto tuonò che piovve: l’illegittimità delle Linee guida e la questione di 

legittimità costituzionale della l. n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente 

assistita, in La nuova giurispr. civ. comm., 2008, 501. 

PERELMAN C., Logica giuridica. Nuova retorica, Milano, 1979 (prefazione di N. Bobbio) 

PEREZ LUNO A.E., Le generazioni dei diritti umani, in RICCOBONO F. (a cura di) Nuovi 

diritti dell’età tecnologica, Milano, 1991, 139. 

PERLINGIERI P., TROISI B. (a cura di), Codice civile, Costituzione, Trattati Ue e Fue, Leggi 

speciali, Codici di settore, Napoli, 2010. 

PERNICE I., Multilevel Constitutionalism in the European Union, in European Law 

Review, 2002, 511. 

PETRILLO F., Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Torino, 2011. 

PICCHI M., L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, 2011. 

PINARDI R., Il mutato atteggiamento della Corte costituzionale di fronte all'inerzia del 

legislatore quale causa di una maggior "diffusione" del giudizio sulle leggi in via 

incidentale, in MALFATTI E., ROMBOLI R., ROSSI E. (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la 

sua “diffusione”: verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, atti del seminario 

di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino D’Orazio, Torino, 2002. 

PINELLI C., Inventario di questioni, in Diritto pubblico, 2016, 2, 484. 

PINELLI C., Titano, l’eguaglianza e un nuovo tipo di “additiva di principio”, in Giur. 

cost., 1993, 1792-1802. 

PINELLI C., I limiti generali ala potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con 

l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro it., 2001, V, 194. 

PINNA P., La disposizione valida e la norma vera, Milano, 2015. 

PINTORE A., Prefazione, in WALDRON J., Principio di maggioranza e dignità della 

legislazione, Milano, 2001. 

PIZZORUSSO A., “Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana, 

in D’ATENA A. (a cura di), Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano, 2012. 

PIZZORUSSO A., Ai margini della questione della reiterazione dei decreti-legge: 

osservazioni su alcuni problemi processuali, in Giur. cost., 1996, 3201. 

PIZZORUSSO A., Corte costituzionale: un nuovo “tipo” di sentenza?, in Il corriere 

giuridico, 1993, 7, 773. 

PIZZORUSSO A., Delle fonti del diritto, in PIZZORUSSO A., Commentario del codice civile, 

artt. 1-9, Bologna-Roma, 1977. 



233 

 

PIZZORUSSO A., Delle fonti del diritto. Art. 1-9, in GALGANO F. (a cura di), Commentario 

del codice civile, Disposizioni sulla legge in generale, Bologna-Roma, 2011, 263. 

PIZZORUSSO A., Fonti (sistema costituzionale delle), in D. disc. pubbl., VI, 1991, 415. 

PIZZORUSSO A., L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1990. 

PIZZORUSSO A., La manutenzione del libro delle leggi ed altri studi sulla legislazione, 

Torino, 1999. 

PIZZORUSSO A., Organi, in Enc. Dir., XXXI, 1981. 

POLI F., Il principio di retroattività della legge penale più favorevole nella 

giurisprudenza costituzionale ed europea, in Rivista A.I.C., 2012, 3. 

POLITI F., Interpretazione giuridica e ruolo del giudice. Riflessioni preliminari per uno 

studio sull’interpretazione giuridica, L’Aquila, 2014. 

POLLICINO O., Corti europee e allargamento dell’Europa: evoluzioni giurisprudenziali e 

riflessi ordinamentali, in Dir. un. eur., 2009, 9. 

PORTINARO P.P., Dal custode della costituzione alla costituzione dei custodi, in GOZZI G. 

(a cura di), Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie 

contemporanee, Bologna, 1997. 

POSNER R., How Judges Think, Cambridge, 2008. 

POSNER R.A., How judges think, Cambridge, 2008. 

PRETEROSSI G., Ciò che resta della democrazia, Roma-Bari, 2015. 

PRETEROSSI G., La politica negata, Roma-Bari, 2011.  

PROTO PISANI A., Il caso E.: brevi riflessioni dalla prospettiva del processo civile, in 

Foro it., 2009, I, 987. 

PUGIOTTO A., La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi 

giurisdizionali, Milano 2003. 

QUADRI R., Applicazione della legge in generale, in SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), 

Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1974. 

QUATTROCCHI M., Corte e Parlamento, attraverso le decisioni di inammissibilità, in 

RUGGERI A., SILVESTRI G. (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili 

problematici e ricostruttivi, Milano, 2000, 179. 

R. GUASTINI, Art. 101, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1994. 

RADAELLI C.M. (a cura di), L’analisi di impatto della regolazione in prospettiva 

comparata, Dipartimento della funzione pubblica, Roma, 2001. 

RADCLIFFE L., Not in the Father Beds, 1968. 



234 

 

RANDAZZO B., Giudici comuni e Corte europea dei diritti, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. 

VENTURA (a cura di), La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003. 

RANDAZZO B., Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo processo 

Costituzionale, in Rivista A.I.C., 2011, 4. 

RAUTI A., Interpretazione adeguatrice e ragionevolezza: la prospettiva dei giudici 

“comuni”, in D’AMICO M., RANDAZZO B. (a cura di), Interpretazione conforme e 

tecniche argomentative (Atti del convegno di Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008), Torino, 

2009. 

RAZZANO G., Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, 

Milano, 2002 

REID, The Judge as Law Maker, in Journal of Society of Public Teachers of Law, 12, 

1972-73, 22. 

RESCIGNO G.U., Corso di diritto pubblico, Bologna, 2014. 

RESCIGNO G.U., Costituzione italiana e Stato borghese, Roma, 1975. 

RESCIGNO G.U., in Diritto pubblico, 2016, 2, 612. 

RESCIGNO G.U., Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico in AZZARITI G. (a 

cura di), LUCIANI M., MASARACCHIA A., MODUGNO F., PACE A., RESCIGNO G.U., 

Interpretazione costituzionale, Torino, 2007. 

RESCIGNO G.U., Introduzione alla legistica: le caratteristiche del discorso del legislatore 

e la redazione degli atti normativi, in S. TRAVERSA (a cura di), Scienza e tecnica della 

legislazione, Napoli, 2006. 

RESCIGNO G.U., L’atto normativo, Bologna, 1990. 

RESCIGNO G.U., Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi 

provvedimento costituzionalmente illegittime, relazione al 53° convegno di studi 

amministrativi di Varenna, 22 settembre 2007. 

RESCIGNO G.U., Sul principio di legalità, in Dir. pubbl., 1995, 247. 

RESTA E., Diritto vivente, Roma-Bari, 2008. 

RICOEUR P., Interpretazione e/o argomentazione, in Ars interpretandi, 2007, 15 ss. 

RICOEUR P., Le Just, Parigi, 1995, in D. IANNOTTA (trad. it.), Il giusto, Torino, 1998. 

RIDOLA P., Principio parlamentare e principio democratico nell’Unione europea: il 

difficile cammino della democrazia federalistica, in G. BRONZINI, F. GUARRIELLO, V. 

PICCONE (a cura di), Le scommesse dell’Europa. Diritti, istituzioni e politiche, Roma, 

2009, 261 ss. 



235 

 

RIGANO F., Art. 106, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M., Commentario alla 

Costituzione, Torino, 2006, 

RIVOSECCHI G., “Legge Severino”, atto secondo: la conformità a Costituzione delle 

norme sulla sospensione dalle cariche politiche locali, in Giur. cost., 2016, 6, 2389. 

RIVOSECCHI G., Il contenzioso post-elettorale nell’ordinamento costituzionale italiano, 

in La giustizia elettorale, Atti del Seminario del Gruppo di Pisa svoltosi a Firenze il 16 

novembre 2012, a cura di CATELANI E., DONATI F., GRISOLIA M.C., Napoli, 2013. 

RIVOSECCHI G., Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, Padova, 2003. 

ROMAGNOSI G.D., La scienza delle Costituzioni (1848), IV, 1934, 90. 

ROMANO S., L’ordinamento giuridico, 1917-1918 ed anche ID. Lo Stato moderno e la sua 

crisi, 1909. 

ROMANO S., Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento statale, Modena, 1925. 

ROMBOLI R., Qualcosa di nuovo … anzi di antico: la contesa sull’interpretazione 

conforme della legge, in CARNEVALE P., COLAPIETRO C. (a cura di), La giustizia 

costituzionale fra memorie e prospettive. A cinquant’anni dalla pubblicazione della 

prima senza della Corte costituzionale, Torino, 2008. 

ROMBOLI R., ROSSI E., Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, in Enc. Dir., agg. 

V, 2001, par. 14. 

ROMBOLI R., Sull’esistenza di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore: la 

sindacabilità delle regole di tecnica legislativa e l'utilizzo delle sentenze additive di 

principio, in Percorsi costituzionali, 2010, 2-3, 67. 

ROMBOLI R., Trasformazione del ruolo del giudice e nuove tecniche interpretative, in G. 

CHIODI, D. PULITANÒ (a cura di), Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, Milano, 

2013. 

RORDORF R., Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta, 

in Foro it., 2017, V, 125. 

ROSANVALLON P., La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en 

France, Pargi, 2000. 

ROSANVALLON P., Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en 

France, Parigi, 1998. 

ROSANVALLON P., Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Parigi, 

2001. 

ROSS A., Diritto e giustizia, in G. GAVAZZI (trad. it.), Torino, 1965. 

ROSS A., On Law and Justice, Londra, 1958. 



236 

 

ROSSI E., Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore, in BALDUZZI R., CAVINO 

M., LUTHER J., La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta: atti del seminario 

svoltosi a Stresa il 12 novembre 2010, Torino, 2011, 333. 

ROSSI E., La Corte costituzionale e la legge elettorale: un quadro in tre atti e dall’epilogo 

incerto, in Federalismi.it, 2013, 12. 

ROUSSEAU J.J., Il contratto sociale, Libro II, 1762. 

RUGGERI A., Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti 

normative, Milano, 1977. 

RUGGERI A., Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, ad oggi largamente 

inesplorato e bisognoso della sua opportuna chiarificazione, 2016, 3, 358. 

RUGGERI A., La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi, in VIGNUDELLI A., 

Istituzioni e dinamiche del diritto: i confini mobili della separazione dei poteri, Milano, 

2009, 15. 

RUGGERI A., La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi, in Diritto e società, 

2007, 1, 1. 

RUGGERI A., Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti 

fondamentali, in Consulta Online, 2015, 3. 

RUGGERI A., Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giurisprudenza 

costituzionale, in Dir. soc., 2000, 569. 

RUGGERI A., SPADARO A., Lineamenti di Giustizia costituzionale, Torino, 2014. 

RUOTOLO M., Interpretazione conforme a costituzione e tecniche decisorie della Corte 

costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 8 gennaio 2011. 

SACCO R., Interpretazione del diritto, in Dig. disc. priv., Agg., VII, 2012, 614. 

SALAZAR C., «Guerra e pace» nel rapporto Corte-Parlamento: riflessioni su pecche e 

virtù delle additive «di principio» quali decisioni atte a rimediare alle «omissioni 

incostituzionali» del legislatore, in Corte costituzionale e Parlamento, in RUGGERI A., 

SILVESTRI G. (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento: profili problematici e 

ricostruttivi, Milano, 2000. 

SANDULLI A.M., Funzione e posizione della Corte costituzionale italiana, in ID., Scritti 

giuridici, I, Napoli, 1990. 

SANDULLI A.M., Scritti giuridici, I, Napoli, 1990. 

SANDULLI M.A. (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano, 

2005. 



237 

 

SARPI F., Criteri di valutazione di alcuni beni non scambiati sul mercato, in S. 

MOMIGLIANO, F.G. NUTI, La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi dell’impatto 

della regolazione (AIR), Dipartimento della Funzione pubblica, Roma, 2001. 

SATTA S., PUNZI C., Diritto processuale civile, Padova, 2001. 

SBRICCOLI M., Interpretazione come argomentazione nella esperienza giuridica 

intermedia, in G. GALLI (a cura di), Interpretazione e contesto, Torino, 1980. 

SCACCIA G., Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000. 

SCARLATTI P., La politica legislativa di semplificazione tra metodi differenti di 

abrogazione delle norme, in Riv. A.I.C., 2010, 

http://archivio.rivistaaic.it/rivista/2010/00/Scarlatti001.pdf 

SCARPELLI U., Semantica giuridica, in Nss. Dig. Ita., XVI, 1969. 

SCHMITT C., Il custode della costituzione, Milano, 1981. 

SCHMITT C., L’evoluzione recente del problema delle delegazioni legislative (1938), ora 

in Quad. cost., 1986, 535 ss. 

SCHUMPETER J.A., Capitalism, Socialism and Democracy (1942), trad. it. in E. ZUFFI, 

Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano, 1955. 

SCICLUNA N., European Union Constitutionalism in Crisis, Londra-New York, 2015. 

SCODITTI E., Chiarezza e semplicità delle sentenze: simplex sigillum veri, in Foro it., 

2016, V, 368. 

SICLARI M., Il procedimento in via incidentale, in BALDUZZI R., COSTANZO P. (a cura di), 

Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007. 

SICLARI M., Le «norme interposte» nel giudizio di costituzionalità, Padova, 1992. 

SILVESTRI G., Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali, in Quad. cost., 

2006, 11. 

SORRENTI G., Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità 

costituzionale è tornato al suo giudice naturale, in www.giurcost.org, 3. 

SORRENTI G.. L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006 e La Costituzione 

“sottointesa” in AA.VV. , Corte cosliluzionale, giudici comuni e interpretazione 

adeguatrice, Milano, 2010. 

SORRENTINO F., Dai testi unici misti ai codici di settore: profili costituzionali. Relazione 

al Convegno “Codificazioni, semplificazione e qualità delle regole”, svoltosi 

all’Università di Roma Tre, 15-18 marzo 2005, in Dir. amm., 2005, 261. 

SORRENTINO F., La tutela multilivello dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, 79. 

SORRENTINO F., Le fonti del diritto, Genova, 1999.  



238 

 

SORRENTINO F., Le fonti del diritto, Padova, 2015. 

SORRENTINO F., intervento al Convegno “Giudici e legislatori”, tenuto il 7 novembre 

2016 presso la Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Roma “Sapienza”. 

SPADARO A., Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, 

Napoli, 1990. 

SPAGNA MUSSO E., Giudice (nozione), in Enc. Dir., XVIII, 1970. 

SPANGHER G., Parere pro veritate sulla conformità a Costituzione dell’art. 3 del decreto 

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (depositato presso la Giunta per le elezioni e le 

immunità del Senato il 30 agosto 2013), in www.federalismi.it, 2013, 17. 

SPUNTARELLI S., L’amministrazione per legge, Milano, 2007. 

STAIANO S. (a cura di), La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale (1988-1998), Napoli, 1999. 

STAIANO S., Decisione politica ed elasticità del modello della delega legislativa, Napoli, 

1990. 

STAIANO S., L’accesso alla Corte costituzionale per far dichiarare l’illegittimità della 

legge elettorale, in Nomos-Le attualità del diritto, 2013, 1, 2. 

STEIN E., Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution, in American 

Journal of International Law, 1981, 75, 1. 

STERPA A., Il pendolo e la livella, Torino, 2015. 

STONE SWEET A., Judicialization and the Construction of Governance, in Comparative 

Political Studies, 1999, 31, 147. 

STONE SWEET A., Constitutional Dialogue in the European Community, in SLAUGHTER 

A.M., STONE SWEET A., WEILER J.H.H., The European Courts and National Courts. 

Doctrine and Jurisprudence, Oxford, 1998. 

STONE SWEET A., The European Court of Justice and the Judicialization of EU 

Governance, in Living Reviews in EU Governance, 2010, 2, 6. 

STONE SWEET A., The Judicial Construction of Europe, Oxford, 2004. 

TACITO, Annales (III, 27) 

TARELLO G., Diritto, enunciati, usi: studi di teoria e metateoria del diritto, Bologna, 

1974, 267. 

TARELLO G., L’interpretazione della legge, in CICU A., MESSINEO F., Trattato di diritto 

civile e commerciale, Milano, 1980. 

TARELLO G., L’interpretazione della legge, Milano, 1980. 



239 

 

TARELLO G., Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell’interpretazione giuridica, in 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, XXV, 1. 

TARELLO G., Realismo giuridico, in Noviss. Dig. It, Torino, 1967. 

TARUFFO M. in COMOGLIO L.P., FERRI C., TARUFFO M., Lezioni sul processo civile, I, 

Bologna, 2005. 

TARUFFO M., La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009. 

TERRANOVA G., Elogio dell’approssimazione. Il diritto come esperienza comunicativa, 

Pisa, 2015. 

TIMMERMANS C., The Constitutionalization of the European Union, in Yearbook of 

European Law, 2002, 21, 1. 

TORCHIA L., Funzione consultiva e funzione normativa: il Consiglio di Stato e le riforme, 

in Giornale di diritto amministrativo, 2016, 3, 285. 

TOSATO E., Le leggi di delegazione, Padova, 1931. 

TOSCANO A., Chiarezza, omogeneità e retroattività della legge: alcune riflessioni su 

forma di stato e fonti del diritto, Milano, 2012 

TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, Padova, 2012. 

TREVES R., Giustizia e giudici nella società italiana, Bari, 1972. 

TRIPODINA C., Il “diritto al figlio” tramite fecondazione eterologa: la Corte decide di 

decidere, in Giur. cost., 2014, 2593. 

TROPER M., Una teoria realista dell’interpretazione, in Materiali per una storia della 

cultura giuridica, 1999, 478. 

VAIANO D., La riserva di funzione amministrativa, Milano, 1996. 

VARANO V., BARSOTTI V., La tradizione giuridica occidentale, I, Torino, 2006. 

VELLUZZI V., Commento agli artt. 12, 13 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, 

in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Delle persone, I, 

Disposizioni sulla legge in generale e art. 1-10 c.c., Torino, 2012. 

VELLUZZI V., Scetticismo interpretativo moderato e argomenti dell’interpretazione, in 

Diritto e Questioni pubbliche, 5, 2005, 105. 

VERDE G., In difesa dello ius litigatoris (sulla Cassazione com’è e come si vorrebbe che 

fosse), in Riv. dir. proc., 2008. 

VIGANÒ F., Decisioni mediche di fine vita e “attivismo giudiziale”, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2008, 1594. 

VIGANÒ F., Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Dir. pen. proc., 2008, 1039. 



240 

 

VIGNA L., ALIBERTI V., Regolamenti, in Dizionario di diritto amministrativo, V, Torino, 

1852. 

VIGNUDELLI A., Interpretazione e Costituzione, Miti, mode e luoghi comuni del pensiero 

giuridico, Torino, 2011. 

VIGNUDELLI A., Valori fuori controllo? Per un’analisi costi/benefici d’un topos della 

letteratura costituzionalistica contemporanea, in Lo Stato, 2013, 71. 

VILLA V., La teoria dell’interpretazione giuridica tra formalismo e antiformalismo, in 

Etica e Politica, 2006, 1. 

VIOLA F., Hans Kelsen e l’interpretazione delle norme, in VIOLA F. (a cura di), 

Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica, Palermo, 1974. 

VIOLA F., Von Jhering e la conoscenza del diritto, in F. VIOLA (a cura di), Interpretazione 

e applicazione del diritto tra scienza e politica, Palermo, 1974. 

VIOLA F., ZACCARIA G., Diritto e interpretazione, Roma-Bari, 2016. 

VIOLA F., ZACCARIA G., Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del 

diritto, Roma-Bari, 1999, 179. 

VIOLA F., ZACCARIA G., Diritto e interpretazione: lineamenti di teoria ermeneutica del 

diritto, Roma-Bari, 1999. 

VIOLANTE L., Magistrati, Torino, 2009. 

VON HAYEK F., Legge, Legislazione e libertà: Una nuova enunciazione dei principi 

liberali della giustizia e della economia politica, trad. it. a cura di A. PETRONI E S. MONTI 

BRAGADIN, Milano, 1986. 

VON SAVIGNY F.C., Sistema del diritto romano attuale, I, Torino 1886. 

WALDRON J., Principio di maggioranza e dignità della legislazione, Milano, 2001. 

WEBER M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tubinga, 1922, trad. it. in ROSSI P., Economia e 

società, Milano, 1961. 

WEILER J., The Constitution of Europe: ‘Do the New Clothes Have an Emperor?’ and 

Other Essays on European Integration, Cambridge, 1999. 

WESENBERG G. (a cura di), Juristische Methodenlehre, Stoccarda, 1951. 

WHITE M.G., Social Thought in America: The Revolt Against Formalism, New York, 

1949. 

WITKON A., Some Reflections on Judicial Law Making, in Israel Law Review, 1967. 

WURZEL K.G., Das juristische Denken, Vienna, 1904, 41. 

ZACCARIA G., in BURLEY J., Dworkin and His Critics, Oxford, 2004 

ZACCARIA G., Interpretazione della legge, in Enc. Dir., Annali V, 2012. 



241 

 

ZACCARIA G., Interpretazione e controllo della interpretazione, in RUSSO E., 

Interpretazione della legge civile e “ragione giuridica”, Padova, 2003, 38. 

ZACCARIA G., Ronald Dworkin e l’ermeneutica, in G. ZACCARIA, Questioni di 

interpretazione, Padova, 1996 

ZACCARIA R., ALBANESI E., La delega legislativa tra teoria e prassi, in La delega 

legislativa (atti del seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008), 

consultabile anche su www.giurcost.org. 

ZAGARESE E., MAIOLI M., FIORENTINI MIGLIUCCI P. (a cura di), Corso di filosofia 

positiva, Milano, 2009. 

ZAGREBELSKY G., La dottrina del diritto vivente, in Strumenti e tecniche di giudizio della 

Corte costituzionale, Atti del Convegno tenuto a Trieste, 26-28 maggio 1986, Milano, 

1988. 

ZAGREBELSKY G., La giustizia costituzionale, Bologna, 1988 

ZAGREBELSKY G., La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008. 

ZAGREBELSKY G., Manuale di diritto costituzionale, I) Il sistema delle fonti del diritto, 

Torino, 1990. 

ZAGREBELSKY G., MARCENÒ V., Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 284. 

ZANON N., BIONDI F., Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, 2006. 

ZANON N., La responsabilità dei giudici, in AA.VV., Poteri, garanzie e diritti a sessanta 

anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli De Santi, Milano, 2007. 

ZANON N., La responsabilità dei giudici, relazione al Convegno annuale 2004 

dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, sul tema Separazione dei poteri e funzione 

giurisdizionale. 

 


