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1.  Premessa. 

Ho voluto far precedere al “nome” della mia relazione il titolo del tema generale del convegno 

accompagnato da un punto interrogativo. 

Si può oggi veramente parlare di “unità” della scienza giuridica? 

  E, prima ancora, che cosa si intende per “scienza giuridica”? 

  Dottrina giuridica, giurisprudenza, interpretazione giuridica, costituiscono, per tradizione, i 

termini, gli elementi costitutivi, gli aspetti della scienza giuridica. Ad essi, in epoca moderna, si 

oppone la legislazione, intesa come formazione o produzione del “diritto”, nel senso che dottrina, 

giurisprudenza, interpretazione, sono in modi diversi, esecuzione, esplicazione del diritto, sono 

“serventi”, strumentali, al diritto. 

Anticipo che oggi, in piena crisi della “modernità”, la risposta non può essere positiva, e 

cercherò di giustificarne le ragioni. 

 

2.  La dottrina giuridica. 

  “Dottrina” (Lehre) è termine ambiguo. Con riferimento al diritto, esso è associato spesso al 

termine “giurisprudenza”, così che il sintagma “la dottrina e la giurisprudenza” da un lato designa, 
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in senso oggettivo, la elaborazione scientifica del diritto, dall’altro indica, in senso soggettivo, gli 

scrittori che si sono occupati di un determinato istituto (per es. “la dottrina prevalente è nel senso 

che…..”). 
  Con riferimento alla “scienza”, in generale (“dottrina della scienza”), esso è stato impiegato come titolo abbreviato dei due più 

importanti scritti di J. G. Fichte (Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie, 1794; e Grundlage der 

gesamten Wissenschaftslehre, 1794), nei quali sono poste le basi del suo sistema dell’idealismo trascendentale. 

  Ancora, il termine “dottrina” è stato usato,  specie nel linguaggio diplomatico americano, per indicare la enunciazione formale, 

da parte di un uomo di Stato, delle direttive alle quali la politica estera del suo Paese si atterrà relativamente a un determinato settore 

delle relazioni internazionali: dottrina di Monroe, solenne dichiarazione del 2 dicembre 1823, riassunta nella formula: “L’America 

agli Americani”; dottrina di Truman, dichiarazione del 12 marzo 1947, relativa all’Occidente europeo nei suoi rapporti col blocco 

sovietico; e così via. 

  In tutte queste accezioni, il termine va rigorosamente distinto da quello di “teoria”. 

  Con riferimento alla “dottrina giuridica”, va anche ricordato che essa, pur avendo valore per l’ 

“interpretazione” delle disposizioni giuridiche e per l’evoluzione degli istituti giuridici, non si 

ritiene, secondo un’opinione radicata (ma, come dirò, per nulla oggi  indiscutibile), che essa  

costituisca una “fonte” del diritto. Ciò sembrerebbe valere anche nel  diritto internazionale. Secondo 

una prevalente interpretazione dell’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, la 

disposizione, nello stabilire  che la Corte <<applicherà la dottrina degli autori maggiormente 

qualificati delle varie nazioni come strumento sussidiario per la determinazione delle norme 

giuridiche>>,  non avrebbe identificato nella dottrina un nuovo processo di produzione giuridica, 

bensì l’avrebbe solo indicata come elemento di giustificazione o motivazione dei dispositivi delle 

decisioni della Corte. E qui a “dottrina” e “giurisprudenza” si associa l’ “interpretazione”: il terzo 

termine del mio discorso. 

 Dottrina giuridica e teoria giuridica, dunque. Sono “cose” diverse? 

   Per “teoria” s’intende, generalmente, la formulazione e definizione dei principi generali di una 

scienza o di una sua parte, nonché l’insieme degli svolgimenti che dai principi medesimi si 

deducono logicamente: per es. le teorie della fisica moderna, la teoria dei numeri,  la teoria  degli 

insiemi, la teoria  della relatività, la teoria della storiografia, la teoria della conoscenza 

(gnoseologia) etc. Essa è perciò sinonimo di “conoscenza” o, meglio, di “insiemi di enunciati 

conoscitivi” o “informativi”. È rivolta alla conoscenza di ciò che è; e alla formulazione di ipotesi 

(da verificare o falsificare)  su “ciò che sarà”. 

 La “dottrina” è invece “prescrizione”, sollecitazione ad agire o ad intendere, ad operare o 

interpretare in un certo modo, anziché in un altro; è rivolta a “far fare”; e quindi alla determinazione 

di “ciò che deve essere”, sia pure sulla base di presupposti che, nella “dottrina giuridica”, sono 

costituiti dagli enunciati di atti normativi. Di qui i vari metodi interpretativi; e il rapporto tra 

“dottrina” e “interpretazione”. 

  Detto questo, non si può non rilevare che nel discorso dei giuristi, frequente è lo 

(inconsapevole, spesso) scambio dei due termini “teoria” e “dottrina”. Ma ciò non esclude che si 

possa e si debba distinguere. 
Mi limito ad un solo, ma eloquente, esempio. Nel lontano 1930 Carlo Esposito pubblicava un fondamentale  libretto dal titolo 

“Lineamenti di una dottrina del diritto” (“Annali dell’Università di Camerino”, vol. IV, 1930; ripubblicato in due volumi separati e 

successivi: Fabriano 1930; Padova, 1932; e ancora, molto più di recente, in “Scritti giuridici scelti”, I; “Pubblicazioni della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Camerino”, Jovene ed., 1999). Mi domandavo, in occasione di un mio commento (“La dottrina del 
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diritto nel pensiero di Carlo Esposito”, Torino, 2008): <<È un titolo del tutto appropriato? [I “Lineamenti”] propongono come il 

diritto dev’essere inteso o descrivono come il diritto è?>> (p. 8). La risposta non era (e non è) semplice. Da un’attenta rilettura ero e 

<<sono propenso a credere che in essi la teoria del diritto – che cosa è l’ordinamento (….) – prevalga sulla dottrina del diritto – che 

cosa si deve intendere per diritto – , almeno per quanto concerne i primi due capitoli>> (p. 9), dedicati, rispettivamente, al “concetto 

di norma” e al “superamento della concezione  normativa del diritto”, poiché, in essi, l’esame di tutte le teorie (o dottrine) esaminate 

in successione [norma come giudizio o valutazione; come imperativo; come guida, dovere, impulso ad agire; come intercorrente tra 

un momento attivo e uno passivo (eteronomia); come caratterizzata da un connesso momento sanzionatorio (coercibilità)] lo hanno 

condotto a sostenere che esse non sono né vere né false, perché ciascuna pone in luce un aspetto della norma e sono dunque 

complementari, ma ciascuna di esse, nella sua unilateralità, incompleta. Non diversamente l’esame delle diverse concezioni del 

diritto avanzate o proposte, una volta poste in evidenza nelle loro varie caratteristiche, lo hanno condotto a confrontarle con l’assunto 

che il diritto sia norma. Nell’un caso e nell’altro, Esposito espone una metateoria e non una dottrina della norma; e rispettivamente 

una meta-teoria e non una dottrina antinormativa del diritto, <<distinta, per altro – per il modo e per gli argomenti a traverso i quali si 

propone – dalle varie altre teorie [o dottrine] antinormative, come per es. quelle istituzionalistiche (Hauriou, Santi Romano), quelle 

sociologiche (Ehrlich) e quelle realistiche (Holmes, Ross, Olivecrona)>> (p. 16-17). Nel terzo capitolo, invece, sul “concetto del 

diritto”, Esposito, nel <<dare un esatto concetto  della considerazione morale in opposizione a quella giuridica>>, nel <<confutare le 

opinioni che riducono il diritto e le valutazioni giuridiche a un fatto empirico sorto nel tempo e destinato a finire nel tempo, o ad 

un’emanazione di alcuni particolari enti sociali come potrebbero essere lo Stato, le comunità organizzate e via di seguito>>, nel 

<<lumeggiare i principali vantaggi della concezione [del diritto] diritto proposta>> (C. ESPOSITO, Lineamenti, cit., 140 [188, degli 

Scritti giuridici, cit.]) propone effettivamente una sua concezione, una sua dottrina del diritto. 

Pur nella acquisita consapevolezza della distinzione tra “teoria” e “dottrina”, e tenuto conto che 

nel discorso dei giuristi lo scambio tra i due termini è frequente e perfino in qualche modo 

giustificabile, qui si prende in considerazione la “dottrina giuridica” come elemento del trinomio 

“dottrina, giurisprudenza, interpretazione” per cercare di verificare se oggi sia possibile ragionare (e 

in qual senso) di “unità della scienza giuridica”. Una equilibrata distinzione tra teoria e dottrina  è quella offerta da 

G. ZAGREBELSKY (La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 178-179): le dottrine sono <<proposte ideali o ideologiche che 

prescindono dai dati reali, anzi: mirano a modificarli>>; le teorie <<invece assumono come loro orizzonte precisamente i dati reali, 

tentando di rilevarli, elaborarli, ordinarli e, alla fine, comprenderli tramite proposizioni esplicative coerenti, senza nascondere le 

difficoltà e anche le contraddizioni che segnano qualunque realtà radicata nella società e non esclusivamente pensata dalla testa di 

qualcuno>>. Così, <<le dottrine del diritto come quelle che derivano dal positivismo legalista, per esempio quelle della filosofia 

analitica applicata al  diritto, presentano se stesse come teorie, ma erroneamente, in quanto sono orientate a sottovalutare le 

trasformazioni qualitative che lo Stato costituzionale ha portato nella realtà giuridica e nel modo di operare del diritto. Il positivismo 

legalista o ignora il nuovo oppure opera, piuttosto disperatamente, al fine di ricondurlo nelle antiche formule, tentando di mostrare 

che nulla di nuovo sotto il sole c’è da considerare e che le categorie di cui esso fa uso sono idonee a comprendere ciò che solo 

apparentemente rappresenta novità. Così rende incondizionato e astorico il proprio punto di vista, quasi trasformandolo in 

fondamento assoluto di una “scienza  naturale” del diritto. Sotto questo aspetto, proprio queste posizioni sembrano incappare in 

quell’accusa di ideologismo che esse non risparmiano alle posizioni che avversano>>.   

 

2.1.  Dottrina, casistica, dogmatica. 

È possibile considerare il trinomio (“dottrina”, “giurisprudenza” e “interpretazione”) come 

espressivo del sintagma “scienza giuridica”? Possiamo cioè parlare della “dottrina”, della 

“giurisprudenza” e dell’ “interpretazione” quali aspetti della “scienza giuridica”, ossia della 

Giurisprudenza (in senso lato, con la “g” maiuscola)? 

A sua volta, è possibile distinguere e precisare la “dottrina” giuridica come un continuum tra 

“casistica” e “dogmatica”? 

La risposta alle due domande è, a mio avviso, positiva. 

La scienza giuridica è una scienza particolare, ossia una “scienza naturalistica”, la cui particolarità 

consiste nell’essere una fra le scienze classificatorie di “cose storiche”, (come per es. la sociologia), 

<<tra le quali si pone in prima linea quella sistemazione o serie di sistemazioni, sempre in itinere, di 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

4 

nozioni classificatorie che è la Giurisprudenza, nel cui formalismo confluisce, salvo a rifluirne, il 

formalismo delle leggi, l’uno e l’altro connessi all’inesauribile molteplicità dei “casi”>> (A. E. 

CAMMARATA, Formalismo giuridico, in Enc. dir., XVII, 1968, 1017). Così che, <<nata (….) dai 

casi la Giurisprudenza viene sviluppandosi senza svincolarsi da questi, perché ad essi ritorna 

immancabilmente, anche quando non si presenti più di primo acchito come “casistica” e venga 

chiamata “dommatica”: la differenza, posto che sia concepibile una linea divisoria fra l’una e l’altra, 

è relativa soltanto al grado di generalizzazione, non è quindi di qualità>> (ibidem; corsivo mio). Se 

la dogmatica è frutto di una maggiore generalizzazione rispetto alla c.d. “casistica”, l’una e l’altra 

(la Giurisprudenza, ossia la “dottrina” giuridica) non possono peraltro svincolarsi dai “casi” che 

rappresentano, nella loro irriducibile singolarità storica, quel “residuo” ineliminabile dal formalismo 

(proprio delle scienze “naturalistiche” o “classificatorie”) che costituisce il limite delle 

classificazioni della stessa Giurisprudenza. 

In altri termini, com’è stato lucidamente detto, <<i “casi” comunque tipizzati e classificati, non 

possono perdere la loro realtà storica di problemi umani, come problemi individuali di 

comportamento: tra la soluzione del caso come problema di “legalità” e la soluzione del problema 

individuale, non potrà mai eliminarsi uno scarto, non foss’altro perché la soluzione ipotizzata dalla 

legge non può mai coincidere interamente con la situazione storica in cui sorge il caso, sicché la 

soluzione di quest’ultimo, esaurendosi nella sua sussunzione in un paradigma normativo che lo 

rende identico ad altri e differente da altri, oppure assumendolo come un tipo sul quale potranno 

modellarsene altri, sarà inevitabilmente una soluzione – quando lo sia – soltanto parziale del 

problema umano>> (ibidem).  

La valutazione del “caso” insomma non può mai identificarsi con la qualificazione-valutazione 

esclusiva del fatto, proprio perché il “caso” non è, sic et simpliciter, un fatto, ma lo è solo in quanto 

sia connesso con l’elemento valutativo nell’esperienza giuridica propriamente detta. 

 

2.2.  Dottrina e interpretazione.  

Questa fondamentale distinzione tra “fatto” e “caso”, sulla quale si costruisce la dottrina giuridica, 

ossia la scienza del diritto o Giurisprudenza, consente di mettere in luce la centralità dei “casi” 

come “problemi umani”  e di richiamare l’attenzione su quelli che sono stati definiti da Cammarata 

come <<”riflessi diceosinici della legalità” [termine tratto dall’opera di Antonio Genovesi: “Diceosina o filosofia 

dell’onesto e del giusto” 1766]; con cui si spiegano le accuse di “ingiustizia” e di “iniquità” che vengono 

rivolte ad una legge, a seconda che abbia uguagliato troppo poco, o che, invece, abbia uguagliato 

troppo>> (ibidem, 1017-1018; parentesi mia). E, se tali accuse, <<attestano il formalismo intrinseco 

alle leggi, abbiano o meno la loro conclusione nell’invocazione di una nuova legge “più razionale” 

o nel contrapporvi l’autorità di una lex aeterna invalidante la legge che abbia manomesso la 

giustizia o l’equità>> (ibidem, 1018), spingendo cioè verso le “riforme”, ovvero opponendo al 

diritto positivo il c.d. diritto naturale, o, ancora, nella contemporanea versione dello Stato 

costituzionale, opponendo al diritto legislativo il diritto costituzionale invalidante, <<più 

interessante (….) sotto il profilo epistemologico>> sono quelle <<”cautele” escogitate da giuristi 

sul terreno dell’interpretazione e dell’applicazione delle leggi (….) che si spiegano con la 
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presunzione della ragionevolezza   a cui s’ispirerebbe la decisione del legis lator, quasi una guida 

per evitare che la navicella della legge s’infranga su Scilla e su Cariddi, sugli scogli, cioè, 

dell’ingiustizia, o su quello dell’iniquità>> (ibidem) e che, comunque sia, è <<sottintesa nelle 

distinzioni (….) tra “interpretazione lata” e “interpretazione stretta” (che secondo alcuni non 

coinciderebbe interamente con quella tra “interpretazione estensiva” e “interpretazione 

restrittiva”)>>, nonché negli <<schemi di argomentazioni che ancor oggi, ad onta di certe esplicite 

ripulse [in claris non fit interpretatio; interpretatio cessat in claris], fanno capolino, qua e là, negli 

scritti dei giuristi>> (ibidem; parentesi mia). 

Interessante, a questo proposito, è la ricostruzione di Cammarata del <<problema che l’analogia è 

diretta a risolvere>>, che <<non consiste in una “lacuna” da “colmare”, quanto nel  dubbio sulla 

prevalenza dell’identità o della differenza tra gli “estremi” di un “caso” che si assume già 

“regolato” e quelli del “caso” da regolare. La cosiddetta simiglianza esprime il concorrere, in 

quest’ultimo, di  estremi tipologicamente identici e di estremi tipologicamente differenti rispetto al 

“caso regolato”, donde, appunto, il dubbio che, risolto col ritenere prevalente l’identità, darà luogo 

all’applicazione “per analogia”; e risolto col ritenere prevalente la differenza, costituisce il 

cosiddetto argumentum a contrario con cui si esclude l’applicabilità della legge de qua>> (ibidem). 

E così pure, <<quando si parla del ricorso ad un “principio generale” ci si riferisce <<ad una 

generalizzazione che implica necessariamente elisione di differenze>> (ibidem). Ma – quel che è 

più importante notare – è che <<l’analogia non “colma la lacuna”, a meno che non si chiami 

“lacuna” il difetto di certezza, né può essere confusa, in linea logica, con la cosiddetta 

interpretazione estensiva, perché questa non fa che rivelare l’identità imperfettamente espressa nel 

testo della legge>>, mentre <<nell’ammettere come nell’escludere l’applicazione per analogia, si 

cerca, non sempre consapevolmente, di correggere l’ingiustizia o l’iniquità della legge 

accettandone implicitamente il formalismo, con quella riserva che si è chiamata “presunzione di 

ragionevolezza” del legis lator>>. E così <<l’ermeneutica, con il suo “tecnicismo” non disdegna 

affatto di porsi al servizio della giustizia e dell’equità, due aspirazioni a cui il senso comune non 

può restare sordo, non foss’altro perché emergenti sul suo stesso terreno>> (ibidem).                   

Al fondo, vi è la distinzione tra “fatto” e “caso”. Come è stato lucidamente  rilevato, <<nel campo 

del diritto non si ha a che fare con “meri fatti”, come possono essere quelli oggetto di osservazione 

delle scienze naturali o delle scienze sociali descrittive (come la sociologia nella sua forma più 

elementare), analizzabili in termini quantitativi, e comprensibili, quando si è in grado di 

comprenderli, alla stregua delle leggi di causalità: il diritto ha a che fare con “fatti umani”, 

comprensibili in tutt’altro modo, cioè secondo categorie di senso e di valore. I “fatti umani”, intesi 

nel loro senso e nel loro valore, forniscono all’interprete del diritto i “casi” da regolare 

giuridicamente e questi “casi” (….) sono densi di aspettative normative>> (G. ZAGREBELSKY, 

La legge, cit., 187). Del resto, l’ interpretazione non è che <<ricerca della norma regolatrice 

adeguata sia al caso che al diritto>> (ibidem, 179) e, perché possa essere adeguata al caso,è 

necessario che quest’ultimo non si intenda quale “mero fatto” che non può esprimere alcuna 

richiesta di regolazione a sé adeguata. D’altra parte,<<i limiti oltre i quali cessa del tutto la 

subjectio (sì che il possibile non è più il residuo formale delle limitazioni) non possono essere 
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stabiliti che attraverso l’interpretazione della norma: interpretazione che è sempre dominata da uno 

“spirito” coerente all’indole e alla funzione storica delle norme>> (A. E CAMMARATA, Limiti tra 

formalismo e dommatica nelle figure di qualificazione giuridica, 1936, ora in Formalismo e sapere 

giuridico, Studi, Milano, 1963, 413 nota 19; ultimi corsivi miei), sicché è solo a traverso 

l’interpretazione che è possibile congiungere la norma col “caso”.           

Alla domanda <<che cosa è, propriamente, il caso che pretende di cadere sotto una regola 

adeguata?>> (G. ZAGREBELSKY, op. cit., 190) si è risposto rilevando che <<il “caso” non è puro 

accadimento ma “accadimento problematico”. Così considerato, esso solleva interrogativi: 

precisamente gli interrogativi che devono risolversi attraverso una risposta giuridica. Il nudo fatto 

non è portatore di domande; comincia ad esserlo quando ha di fronte a sé qualcuno che ad esso deve 

“reagire” e questo “qualcuno” lo comprende (….) attribuendogli un “senso” o significato, per 

mezzo delle proprie categorie di significato, e un “valore”, per mezzo delle sue categorie di valore. 

Il fatto, allora diventa “caso” attraverso l’inevitabile comprensione di significato e di valore da 

parte di colui che è chiamato a dare risposte, nel caso nostro, risposte in termini di diritto>> 

(ibidem, 191). 

Ora, <<la comprensione di senso o di significato consiste nella percezione di ciò che il mero fatto 

rappresenta dal punto di vista della vita sociale>>. Al fine di <<rispondere alla domanda: non 

semplicemente “che cosa sta accadendo?”, ma “che cosa significa ciò che sta accadendo”? Nessun 

individuo, nessuna società umana può esistere se non ha risposte a questa seconda domanda>> 

(ibidem). E, se <<l’esistenza degli esseri umani e delle loro società è una perenne attribuzione di 

senso alle cose e alle azioni>>, questa perenne attribuzione di senso si risolve, peraltro, in 

<<un’incessante operazione di astrazione e generalizzazione di significanza dalle cose e dalle 

azioni>> (ibidem). 

Naturalmente, questa operazione di astrazione e generalizzazione di significanza <<può dar luogo 

a risultati diversi e, addirittura, configgenti>>,  perché <<uno stesso fatto può essere inteso in sensi 

profondamente diversi, generando con ciò un conflitto interpretativo>> (ibidem, 191-192). E, se 

<<le norme giuridiche rispecchiano necessariamente l’assunzione di un determinato  significato 

sociale dei fatti ch’esse prevedono>>, queste, <<per l’appunto, lo assumono e non lo 

determinano>> (ibidem, 192); così che può verificarsi <<uno scarto o una contraddizione fra 

l’assunzione di senso da parte del legislatore e il significato di cui il fatto è dotato socialmente>> 

(ibidem, 192-193): è l’<<ipotesi di legge inadeguata al caso; nel linguaggio della nostra Corte 

costituzionale: è un caso di irragionevolezza>>, per cui <<le categorizzazioni di senso del 

legislatore cedono (….) di fronte a quelle che vigono nella sfera sociale>> (ibidem, 193). In ogni 

caso poi <<le perduranti contese sul senso (….), una volta che il legislatore abbia legiferato, si 

trasformano da controversie sulla legge in controversie sull’interpretazione, secondo la concezione 

di questa come ricerca della norma adeguata al caso>> (ibidem, 194). Ed è, in ogni modo, proprio 

dalla insufficiente soluzione del caso con la <<sua assunzione in un paradigma normativo che lo 

rende identico ad altri e differente da altri>> che derivano quelle <<continue incrinature (….) 

nell’apparato normativo (….) che presto o tardi si riflettono nel sistema delle classificazioni 
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scientifiche>> (A. E. CAMMARATA, Formalismo giuridico, cit., 1017). Di qui il continuum tra 

legislazione, interpretazione, giurisprudenza e dottrina giuridica.  

 

2.3.  Giurisprudenza e interpretazione. 

Ciò non toglie che si debba riflettere sui singoli aspetti della scienza giuridica o Giurisprudenza 

(con la G maiuscola). 

Se nel linguaggio giuridico romano, iurisprudentia designa tutta la conoscenza del diritto (“iusti 

atque iniusti scientia”: Ulpiano, Dig., I, I, 10) così che per es. con il sintagma “facoltà di 

Giurisprudenza” si indicano le moderne scuole di diritto presso le nostre università, altri significati 

più ristretti si sono affermati nel linguaggio sia comune sia giuridico. Così di giurisprudenza si è 

parlato per alludere allo svolgimento del diritto di un popolo; ovvero di giurisprudenza etnografica 

si parla per indicare la scienza che studia le note caratteristiche delle istituzioni giuridiche di popoli 

o gruppi di popoli, specialmente in condizioni di civiltà primitive, fino al significato stretto e 

tecnico, secondo cui giurisprudenza è la produzione degli organi giurisdizionali di uno Stato, che 

applicano il diritto ai rapporti della vita giuridica; o anche, in senso soggettivo, per indicare 

l’organo che emette le decisioni (es. la giurisprudenza dominante, il pensiero della giurisprudenza, e 

così via). 

Funzione della giurisprudenza è quella della interpretazione e applicazione delle leggi ai casi 

concreti che si presentano agli organi giudicanti. Ed è sempre stato controverso il valore giuridico 

da attribuire a tale funzione. L’opinione dominante della dottrina è nel senso che fra i modi di 

produzione del diritto (le c.d. fonti del diritto) indicati nelle costituzioni e nelle leggi ordinarie la 

giurisprudenza non figura, e non è quindi fonte del diritto; ciò si ispira anche ad un principio, che 

una tradizione storica millenaria non ha mai smentito,  secondo il quale l’efficacia della decisione, 

della sentenza, è limitata strettamente al caso deciso – inter partes – a fronte del quale soltanto 

produce gli effetti della “cosa giudicata”. 

Vero è però che, ricorrendo al concetto di “uso giudiziario”, e soprattutto ad una continuità di 

giudicati conformi – che, negli ordinamenti di common law, si fondano sul principio dello stare 

decisis, quanto alla ratio decidendi del precedente – non si possa non rilevare un decisivo contributo 

della giurisprudenza anche alla modificazione del diritto vigente, sia nel senso di rendere inoperanti 

norme di diritto positivo che la coscienza comune (recepita o sollecitata dai giudici) ritiene 

superate, sia nel senso di produrre senz’altro “nuovo” diritto. In questo modo non si può negare 

(anche) alla giurisprudenza il valore di fonte del diritto. 

Ma qual è il fondamento dell’opinione dominante che nega alla giurisprudenza il carattere di fonte 

del diritto? 

La “giurisprudenza”, in senso soggettivo, è sinonimo di “giurisdizione”, come il complesso degli 

organi ai quali è attribuita la funzione giurisdizionale, intesa come attività  dello Stato diretta 

all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto. 

La dottrina giuridica moderna, in applicazione del principio della divisione dei poteri, o, meglio 

ancora, della divisione delle funzioni, ripartisce l’attività dello Stato, concepito come unico titolare 

della sovranità, nelle tre funzioni: legislativa, giurisdizionale ed esecutiva o amministrativa. La 
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prima è rivolta a porre le norme giuridiche che regolano i rapporti della convivenza sociale; la 

seconda è diretta all’attuazione delle norme nel caso concreto; la terza è diretta all’ “esecuzione” 

delle norme medesime nella cura degli interessi pubblici. 
Non è agevole, com’è noto, la distinzione tra funzione giurisdizionale e funzione esecutiva o amministrativa, al punto che essa è 

stata negata dalla dottrina kelseniana. Il criterio  distintivo è stato rinvenuto ora nella prevalenza nell’attività umana dell’elemento del 

“giudizio” (proprio dell’attività giurisdizionale) rispetto a quello della “volontà” (per es. da A. Scialoja), ora nella soluzione di 

controversie o di conflitto tra diritti (per es. da O. Ranelletti), ora nella giusta composizione delle liti (per es. da F. Carnelutti), ora 

nell’applicazione delle sanzioni previste e imposte da norme giuridiche, infine nel carattere sostitutivo o surrogatorio dell’attività in 

cui essa consiste (dato che la norma giuridica è ritenuta vincolante indipendentemente dall’applicazione giudiziale). Si può ritenere, 

peraltro, che nella dottrina giuridica moderna, vi sia accordo sul punto che mentre la funzione amministrativa è diretta a soddisfare 

quegli interessi che lo Stato assume come pubblici e per i quali predisporre un’azione (attività) dei propri organi o dei soggetti che 

gravitano nella sua orbita, la giurisdizione tende invece ad eliminare in via secondaria o sostitutiva un’insoddisfazione di interessi 

protetti dal diritto oggettivo, che non si sarebbe verificata se le norme giuridiche, che disciplinano un determinato rapporto, fossero 

state già attuate dai loro destinatari (pubblici o privati). 

È vero però che talvolta è  disposto l’intervento degli organi giudiziari nella costituzione, nello svolgimento e nell’estinzione di 

taluni rapporti tra privati, cui è connesso un qualche interesse pubblico che lo Stato vuole tutelare, sia per accertare che negozi privati 

non pregiudichino l’interesse pubblico (per es. nell’adozione), sia per tutelare gli interessi di alcuni privati che lo Stato intende 

proteggere (per es. nei provvedimenti relativi agli incapaci). Questi interventi degli organi giudiziari nei rapporti privati costituiscono 

la giurisdizione volontaria (inter volentes) diversa da quella contenziosa. Poiché lo Stato qui non interviene per eliminare uno stato di 

insoddisfazione degli interessi delle parti, ma per soddisfare un suo interesse determinato e particolare, come del resto avviene nella 

attività amministrativa, si è soliti considerare tale funzione appunto come amministrativa e sia chiamata giurisdizione solo perché 

affidata ad organi giudiziari. 

Data, dunque, la negazione della giurisprudenza come fonte del diritto, poiché “fonti del diritto” 

sono quelle – e solo quelle – indicate (direttamente o indirettamente) in Costituzione e collocate tra 

di loro in un rigido rapporto gerarchico che fa capo alla “legge”, come fonte “primaria” e  

“ordinaria”, e dato altresì l’accoglimento di  una rigida divisione dei poteri (e delle funzioni), per 

cui spetta al legislatore dettare le norme giuridiche e agli altri poteri applicarle o “eseguirle” 

(rispettarle e non crearle) per la cura di determinati interessi pubblici (tra i quali la giustizia come 

imparziale applicazione delle norme), sono questi due gli assunti fondamentali della dottrina 

giuridica moderna (netta separazione tra funzione normativa e funzione applicativa delle norme; 

rigido rapporto gerarchico nella produzione del diritto). 

Se non che, per applicare le norme, occorre interpretarle; ed anzi le norme si presentano nella 

veste di enunciati linguistici bisognevoli di ricevere un “senso” o “significato”, così che è corretto 

dire che l’interpretazione non verte propriamente su norme, bensì sugli enunciati linguistici emessi 

dal legislatore. Si interpretano, come esattamente ormai si dice, le disposizioni normative, al fine di 

ricavarne le norme applicabili ai casi concreti. Si potrebbe anche dire che mentre la disposizione 

(l’enunciato linguistico) è obiectum affectum (da afficere, connettere, collegare, mettere in 

relazione) dell’attività interpretativa, la norma ne è obiectum effectum (da efficere,  produrre, 

generare, cagionare, condurre a termine, ottenere, conseguire); un po’ come la mano di un amico 

che stringo è obiectum affectum dello stringere; mentre il pugno che stringo ne è l’obiectum 

effectum.  

L’interpretazione della disposizione è dunque necessaria per ottenere la norma da applicare al 

caso concreto. E, se questo è ovvio, meno ovvio, ma altrettanto vero, è che l’interpretazione è 

condizionata dall’applicazione. L’applicazione è condicio sine qua non dell’interpretazione: <<Non 

c’è interpretazione senza applicazione>> (G. ZAGREBELSKY, op. cit., 161). Questo <<nesso di 
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inscindibilità>> tra i due termini e le due operazioni (già adombrate nell’art. 12 disp. prel.) si spiega 

riflettendo sull’<<uso giudiziario del diritto>>, in cui, com’è stato  ben detto, <<l’applicazione è in 

funzione dell’interpretazione e l’interpretazione è in funzione dell’applicazione. Poiché 

l’interpretazione riguarda il diritto e l’applicazione riguarda i fatti della vita, (….) l’essere 

l’interpretazione e l’applicazione mutuamente intrecciate significa che qualunque teoria del diritto e 

del suo uso giudiziario deve prendere in considerazione entrambe, per riconoscere il posto che loro 

compete, e significa anche che, di conseguenza, l’ignoranza dell’uno rispetto all’altra produce 

risultati monchi>> (ibidem, 163). 

Ma la stessa interpretazione, pur riguardando il diritto, non può essere unilateralmente intesa come 

un percorso unidirezionale che conduce dalla disposizione alla norma, che trasforma cioè gli 

enunciati linguistici in cui sarebbero impressi determinati contenuti normativi, in norme. Già la 

discussione sull’interpretazione come “atto di conoscenza”, ovvero come “proposta di significato”, 

incrina questa visione unilaterale del processo interpretativo. Come è stato opportunamente e 

sinteticamente ricordato, la scienza giuridica ormai <<concorda con la pratica, circa l’impossibilità 

di una giurisprudenza solo “riflettente” il diritto posto dal legislatore, ma non per una ragione 

empirica (la cattiva qualità della legislazione), ma per una ragione strutturale. Gli studi sulla natura 

del discorso normativo, le indagini sul linguaggio e i concetti del legislatore e la giurisprudenza 

analitica hanno anche in Italia superato l’idea del positivismo delle origini: l’idea cioè del diritto 

come insieme di atti di volontà, perduranti nel tempo, di un legislatore personale che dispone di un 

potere di comando. Fermo il postulato del diritto come dato oggettivo, la giurisprudenza teorica ha 

però rigettato, ha anzi ridicolizzato l’idea del giudizio giuridico come esclusiva applicazione della 

legge, tramite “deduzioni” relative a fatti “sussunti” nella descrizione normativa>> (ibidem, 167). 

Pur non abbandonando lo schema del sillogismo, <<si è fatta strada l’idea che la premessa 

maggiore (la norma da applicare) non sia quasi mai integralmente determinata dalla legge e che 

quindi, per la parte carente, le decisioni del giudice contengono elementi creativi che dipendono 

dalla sua scelta, cioè dalla sua volontà discrezionale>> (ibidem). 

Ma non è neppure questo il punto decisivo. L’ interpretazione giuridica è di per sé <<un’attività 

che si svolge tra due lati>> (ibidem, 170-171). 

Quale che sia il significato di “praes” (garanzia) o di “praestatio” (prestazione) che compongono 

il termine “inter-pretazione”, è certo <<il valore della preposizione inter-, indicante una situazione o 

un’attività mediana o mediatrice, un’attività di intermediazione>> (ibidem, 171). E – si badi – non 

soltanto fra l’ interprete e ciò che è interpretato, bensì <<fra ciò che è interpretato, chi interpreta e il 

destinatario dell’ interpretazione, che può essere un pubblico terzo o può frequentemente essere lo 

stesso interprete il quale, in certo senso, si sdoppia in quanto autore e in quanto ricettore 

dell’interpretazione>> (ibidem, 172). Così che, se <<l’ interprete è vincolato al testo>>, esso è 

altresì <<gravato da un altro vincolo, che gli proviene dai destinatari del messaggio: deve essere 

comprensibile, anzi convincente, ciò che significa il dover “tenere conto” del contesto culturale in 

cui si svolge la recezione>> (ibidem, 173). 

In particolare, <<il giudice, come qualunque interprete e applicatore del diritto, ha 

necessariamente di fronte a sé un fatto o caso della vita, da regolare giuridicamente e prospettato 
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con l’azione in giudizio>> (ibidem, 174). E <<il dato di fatto o caso è dunque la molla 

dell’interpretazione. Ecco il campo di tensione: il fatto o caso da una parte, il diritto dall’altro e il 

giudice che opera per stabilire un collegamento>> (ibidem, 175). Dal fatto (da cui nasce il “senso” o 

la “richiesta” dell’ interpretazione) al diritto (alla scelta della norma adeguata) e di nuovo al caso 

(per saggiare la adeguatezza della norma) ed eventualmente ancora al diritto (per la scelta di una 

norma diversa), e così via. È questo il circolo ermeneutico.  

Di qui la conclusione:<<l’interpretazione giuridica è dunque stretta fra due poli: il caso da 

regolare e la norma regolatrice. Il caso non può comprendersi giuridicamente se non in riferimento 

alla norma e questa non ha significato se non in riferimento a quello, poiché il caso deve orientarsi 

alla norma e la norma deve orientarsi al caso. L’interpretazione è l’attività che mira a congiungere 

l’uno all’altra, fino a farli “combaciare” in un risultato appagante su entrambi i lati>> (ibidem, 175-

176). L’interpretazione  giudiziale, in particolare, può essere pertanto definita come <<ricerca della 

norma regolatrice adeguata sia al caso che al diritto>> (ibidem, 179). 

Si può dire forse che oggi la dottrina giuridica sia “unita” nel concepire in questo modo la 

“giurisprudenza” (come “fonte” del diritto) e l’ “interpretazione” (come attività bidirezionale)? 

 

3. Crisi dello Stato modernamente inteso e della separazione dei poteri; della primazia della 

legge e della gerarchia delle fonti del diritto; del ruolo strumentale e subordinato 

dell’interpretazione e quindi della giurisprudenza rispetto al “potere politico”.        

   

Ritornando ora alla dottrina giuridica moderna, si può dire che essa ruoti intorno ad almeno tre 

assunti o concetti fondamentali: lo Stato modernamente inteso (e la connessa separazione dei 

poteri); la primazia della legge come fonte del diritto (e di qui una rigida gerarchia delle fonti); il 

ruolo strumentale e subordinato dell’ interpretazione e quindi della giurisprudenza rispetto a quello 

che può  genericamente definirsi come “potere politico”. 

Tutti e tre questi concetti sono legati ad una visione che si è venuta formando e consolidando nel 

corso di non più di quattro secoli (e in particolare nel XVIII  e XIX), ma che nel secolo scorso (se 

non già anche negli ultimi anni dell’Ottocento) ha mostrato i chiari segni di una crisi profonda e 

radicale, la quale, come ogni crisi, è segno di passaggio e mutamento, e cioè di <<transito da un 

certo contesto a un altro>> (P. GROSSI, Crisi del diritto, oggi? 2011, ora in Introduzione al 

Novecento giuridico, Roma - Bari, 2012, 68, il quale aggiunge significativamente che la 

qualificazione di crisi è bensì <<insoddisfacente, perché troppo generica, (….) ma che ha per noi il 

vantaggio di sottolineare che stiamo procedendo fuori dalla modernità, che stiamo perdendo (o 

abbiamo già perduto) le certezze che la fondarono, che siamo impegnati nel faticoso disegno di un 

nuovo paesaggio giuridico: p. 68-69). 

Ogni discorso sul significato e sul compito della dottrina giuridica, oggi, non può in alcun modo 

prescindere dal rilievo di una tale crisi. 

 

3.1.  Crisi dello Stato modernamente inteso. 
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Nello Stato modernamente inteso il diritto è in definitiva identificato con lo Stato (diritto è solo 

quello prodotto o autorizzato dallo Stato). Ma il superamento della concezione statale del diritto è 

già preannunciata e avvertita da Santi Romano nel famoso “discorso inaugurale” pisano per l’anno 

accademico 1909-10 (Lo Stato moderno e la sua crisi, ora in Scritti minori, a cura di G. Zanobini, I, 

Milano, 1950) in cui, certamente con qualche esagerazione, non esitava da un lato a definire lo 

Stato moderno quale <<stupenda creazione del diritto>> (313), ma dall’altro, a rilevare che esso 

<<sorgeva come divelto dal passato, quasi come creazione ex nihilo>>, frutto della <<bacchetta 

magica di capricciosi legislatori>> (311). L’<<eclissi dello Stato>> (314) è provocata da quel 

<<grandioso e interessante fenomeno>> (315) costituito dal moltiplicarsi e dal fiorire <<con vita 

rigogliosa ed effettiva potenza>> di <<una serie di organizzazioni ed associazioni>> che <<tutte 

hanno un carattere comune: quello di raggruppare gli individui col criterio della loro professione, o, 

meglio, del loro interesse economico. Sono federazioni o sindacati di operai, sindacati patronali, 

industriali, mercantili, di agrari, di funzionari, sono società cooperative, istituzioni di mutualità, 

camere di lavoro, leghe di resistenza e di previdenza>> (316). 

Questo fenomeno, prodottosi nel corso del XIX scolo, fu la reazione inevitabile,  com’è notissimo, 

al tentativo dello Stato moderno (inteso in senso stretto) di cancellare (emblematica la c.d. legge Le 

Chapelier del 1791) <<in un solo momento e d’un solo colpo tutte le scomode società intermedie 

con la sola eccezione della ineliminabile famiglia naturale>> frutto  di <<una strategia 

assolutistica>> dello Stato volta <<a garantire non solo la sua unità ma altresì la sua 

compattezza>>, in modo che il <<terreno sociale>> fosse <<tale da ricevere senza ostacoli e 

impedimenti i comandi provenienti dal potere politico>>; un tentativo che <<fu, però, una 

ingannevole illusione perché irrealistica (….) una illusione che fa il paio con quell’altra che, 

assumendo a unico interlocutore dello Stato il cittadino astratto, soggetto virtuale storicamente 

inesistente, tentava di non infastidire il detentore del potere e, tanto meno, impacciarlo nel suo 

esercizio>> (P. GROSSI, “Lo Stato moderno e la sua crisi” (a cento anni dalla prolusione pisana 

di Santi Romano), 2010 ora in Introduzione, cit., 57). Lo stesso Santi Romano osservava che <<la 

vita sociale (….) ha continuato ad evolversi per suo conto e si è posta in contraddizione con un 

sistema non consono ad essa>> (Scritti, cit., 317).  

Non solo. La stessa c.d. rappresentanza politica – diceva Santi Romano – <<solo inesattamente o, 

tutt’al più, per finzione giuridica conserva siffatto nome, poiché, essa, così com’è regolata non dà 

vita a nessun rapporto fra eletti ed elettori, che sia un vero rapporto di rappresentanza (….). In 

sostanza, al principio democratico rappresentativo non si è attribuito che un valore negativo: cioè lo 

si è contrapposto al principio regio e aristocratico, per negare che il popolo possa essere soggetto ad 

un solo o a pochi. Ma il suo lato positivo è rimasto sempre nell’ombra, e bisogna convenire nella 

giusta osservazione che gli attuali sistemi elettorali sono assai mediocri espedienti (….) di molto 

inferiori allo scopo che vorrebbero proporsi. La così detta volontà popolare ha assai poche 

probabilità di trovare nei parlamenti il suo fedele oracolo, quando l’eletto è, per il tempo che 

intercede fra un’elezione e l’altra, indipendente dai suoi elettori>> (Scritti, cit., 322). Si può dire 

che, dopo cento anni – anche per la vigenza dell’art. 67 Cost. e per la odierna crisi dei “partiti 

politici” che avrebbero dovuto rappresentare un adeguato correttivo, secondo il disegno dell’art. 49 
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Cost. – le cose siano davvero cambiate? Non si possono forse non condividere le odierne 

osservazioni di qualche giurista o politologo, secondo le quali la c.d. rappresentanza politica si 

risolve in una semplice delega all’esercizio del potere più che in uno strumento autenticamente 

rappresentativo?  

 

3.2.  Crisi del diritto? 

 

Ma la crisi dello Stato moderno comporta anche la crisi del diritto, in quanto diritto statale? 

Di crisi del diritto si è parlato lungo tutto il secolo scorso. Basti pensare che, alla metà del secolo,  

al tema fu dedicato un apposito volume, nel secondo dopoguerra, dal titolo “La crisi del diritto” 

(Padova, 1953), che raccoglieva il corso di conferenze, svoltosi nell’aprile-maggio 1951 presso la 

Facoltà giuridica dell’Università di Padova, tenute da giuristi delle più diverse ispirazioni, ma con 

particolare vocazione teorica (da Capograssi a Jemolo; da Balladore Pallieri a Calamandrei e a 

Carnelutti). Ma già nel coso degli anni trenta e quaranta del Novecento il tema della crisi era stato 

affrontato, sotto diversi aspetti (“fonti”, “legge”, “scienza giuridica”) da filosofi e giuristi italiani, 

quali Esposito, Cesarini Sforza, Carnelutti, Pugliatti e così via. 

Il contenuto della crisi è riassunto magistralmente nelle seguenti considerazioni: <<A fine 

Ottocento comincia a scricchiolare l’edificio della modernità giuridica, che – appena cento anni 

prima – la rivoluzione francese aveva provveduto a rinsaldare col cemento forte di verità, certezze, 

valori proclamati come indiscutibili. L’ordine giuridico aveva un solitario protagonista, lo Stato, 

creatura tutta moderna nel suo ruolo di controllore del ‘sociale’ e, quindi, di monopolizzatore della 

produzione giuridica: la regola sociale diventava diritto solo se lo Stato, traendola su dal basso 

mondo dei meri fatti, se ne appropriava dandogli rilevanza>> (P. GROSSI, Crisi del diritto, cit., ora 

in Introduzione, cit., 69-70). Le conseguenze erano due: il <<vincolo necessario tra potere politico 

e diritto>>; il<<coartante riduzionismo>> che invertiva <<il flusso genetico del diritto ormai ridotto 

alla manifestazione di volontà dl titolare del potere supremo, filtrandolo secondo l’arbitrio di questo 

e imponendolo sulla società>>; così che <<lungi dall’esprimere la società, il diritto – il più delle 

volte – la comprimeva>> (ibidem, 70). 

Il Novecento giuridico va <<oltre il riduzionismo giuridico moderno>>: <<La società riemerge 

con virulenza, e ne abbiamo traccia vistosa nelle tante lotte sociali, spesso cruente, delle quali è 

disseminata la vicenda italiana degli ultimi decennii ottocenteschi (….). E lo Stato – che è stato 

mono-classe, che tende a rinviare l’appuntamento con il suffragio universale e cerca ancora di 

difendere il filtro del censo per l’accesso al voto – dimostra di non essere più in grado di arginare lo 

straripante magma sociale>> (ibidem, 71). Santi Romano si accorge di tutto ciò, fin dai primi anni 

del secolo, riscontrando che la crisi è in atto; e successivamente nel 1917-18, nel famoso libro su 

“L’ordinamento giuridico” (Firenze, 1946) propone la nota ricostruzione, secondo la quale il 

diritto, prima di essere norma, è organizzazione, struttura, ordinamento sociale. Di qui anche la tesi 

della pluralità degli ordinamenti giuridici. 

 

3.3. Crisi del diritto statale, crisi della legge, crisi delle fonti a della loro rigida gerarchia. 
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Come ricorda ancora Paolo Grossi, durante la modernità il diritto era stato <<edificato (….) come 

dimensione formale sovraordinata ai fatti, con una tensione esasperata alla astrattezza e alla purezza 

(….); più che una dimensione della società, lo era del potere, tanto che lo si era ridotto nella volontà 

del legislatore, con una minimizzazione della interpretazione/applicazione e con una eliminazione 

della prassi dal novero delle fonti>> (Crisi del diritto, cit., ora in Introduzione, cit., 72-73). In 

particolare <<si era (….) fallacemente e veramente creduto di arrestare il corso della storia a una 

certa data, prefabbricando strumenti (per esempio, le ‘carte dei diritti’ e i Codici) validi per una 

durata senza limiti. E saranno proprio questi strumenti ad essere erosi durante i Novecento>> 

(ibidem, 73). 

Anzitutto, le carte dei diritti settecentesche, fondate sul riconoscimento di diritti di un soggetto 

astratto, l’individuo umano, un figurino (un modello) in cui gli individui particolari e concreti 

sarebbero posti in posizione di uguaglianza e dotati ciascuno di diritti inalienabili in un immaginario 

stato di natura metastorico e metapolitico. È la visione giusnaturalistica, e contrattualistica, la 

quale, se è servita a porre limiti all’arbitrio assolutistico dei Principi e a preparare l’avvento di 

concrete garanzie per i cittadini, non mancò di rivelarsi uno strumento di conservazione, lasciando 

intatta la differenza tra chi possedeva e chi versava in uno stato di indigenza, tra l’individuo 

concreto possidente e l’individuo nullatenente. (L’astrattezza delle “prime carte  costituzionali” e il 

loro legame con la <<così detta scuola del diritto naturale>>, furono rilevati fin dai primi anni del 

secolo da SANTI ROMANO, Le prime carte costituzionali, 1906-1907, ora in Scritti, cit., 259, 263 

e passim). 

In secondo luogo, lo strumento, imperante nel secolo XIX e adoprato pure nel corso del secolo 

XX, come <<pilastro portante della modernità giuridica>> (P. GROSSI, Crisi del diritto, cit., in 

Introduzione, cit., 75) è il Codice: <<la grande codificazione del diritto privato, penale, processuale, 

che impegna tutto il secolo XIX, è il segno più evidente di un diritto ormai nelle strettoie del 

potere>>; e, se <<si tratta sicuramente di un diritto coerente nella sua sistematicità, chiaro e certo, 

autorevole, autoritario, munito di un altissimo coefficiente di applicabilità perché fortificato dal 

formidabile apparato potestativo statuale>>, non di meno esso resta appunto <<un diritto legato a 

quell’apparato, specchio di esso, da esso condizionato, di esso riproducente le miserie 

ideologiche>>. Insomma questo << diritto, più che ordinamento, è potere>> (P. GROSSI, Il diritto 

tra potere e ordinamento, Napoli, 2005, 21). 

Se non che, nel secolo XX la “modernità” del diritto entra decisamente in crisi.  

Sul piano delle Costituzioni, esse cessano di essere astratte affermazioni di diritti naturali 

dell’uomo considerato come individuo indifferenziato e, a partire dalla Costituzione di Weimar, 

sono il prodotto di assemblee costituenti consapevoli di una società “pluriclasse” e perciò riflettenti 

il pluralismo sociale in principi e diposizioni che lo trasformano in pluralismo giuridico. Al posto 

dell’individuo appare l’uomo considerato come “persona”. E la loro giuridicità è assistita, sempre di 

più ovunque (persino in Francia), dal sindacato di costituzionalità delle leggi- 

 Sul piano della codicistica, a corposi interventi introdotti all’interno dei codici (es. riforma della 

famiglia) e a interi rifacimenti dei codici, si assiste ad una moltiplicazione di leggi speciali la quale, 

com’è noto, ha fatto parlare, da parte di un grande civilista e teorico del diritto, di un’ “età della 
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decodificazione” (N. IRTI, L’età della decodificazione. 4
a 

ed., Milano, 1999), salvo a leggere nel 

fenomeno la possibilità di individuare una serie di “microsistemi” legislativi proponendo perciò una 

“nuova esegesi” delle leggi (ID., La proposta della neo-esegesi (a modo di prefazione), in ID., 

Scuole e figure del diritto civile, Milano, 1982). Ma si è trattato (e si tratta) di rimedi, insufficienti e 

parziali, che non toccano il “cuore” del problema, non sono cioè destinati <<ad avviare il disegno di 

un ordine giuridico rispondente alle esigenze affiorate e affioranti>>, anche se di per sé 

contribuiscono <<a rendere insanabile la crisi della legge e, subito dietro, la crisi del moderno 

sistema delle fonti>> (P. GROSSI, Novecento giuridico: un secolo pos-moderno, 2010, ora in 

Introduzione, cit., 32).  

Ma la crisi della legge non è tout court crisi del diritto, se della crisi non si riguardi solo l’aspetto 

negativo, perché allora <<non c’entra proprio il diritto, che è realtà complessa e – nella sua 

complessità – realtà ben diversa da una apparato di regole autoritarie proiettate dall’alto>> perché il 

diritto, nella sua imprescindibilità, si mostra, comunque sia, come <<una dimensione salvante della 

società strettamente collegata alle sue radici e che agisce a più strati, quello ufficiale e quello 

effettivo, con meccanismi compensativi di supplenza che spontaneamente vengono messi in opera e 

che impediscono una impossibile sua crisi intesa soltanto come un peggioramento, un passo 

indietro, una riduzione  a macerie di un passato da rimpiangere>> (P. GROSSI, Crisi del diritto, 

cit., ora in Introduzione, cit., 76).             

È invece crisi della legge, cioè delle <<forme – ossia delle fonti – entro le quali la modernità ha 

preteso di imbrigliare il diritto>> nonché <<di quella invenzione paralizzante per lo spontaneo 

sviluppo del diritto che è il moderno sistema rigidamente gerarchico delle fonti>> (ibidem; corsivi 

miei). 

Proprio perché il diritto è <<realtà complessa, pluridimensionale, che è in perenne ascolto delle 

richieste del corpo sociale>> esso <<respinge la sua dimensione ufficiale, legislativa, perché non 

serve, e recupera su altri piani; per esempio, valorizzando al massimo il piano della interpretazione-

applicazione, fonte duttile, versatile, disponibile alle variazioni; fonte, insomma, dalla intensa 

storicità. Una interpretazione-applicazione che si muove in due direzioni: quella della mediazione 

fra legge vecchia e fatti nuovi; quella della supplenza nel colmare vuoti non sopportabili dalla 

coscienza collettiva>>  (ibidem, 77; corsivo mio), al punto che si è esattamente detto che <<oggi, 

certamente, essa è da cogliersi, come ultimo momento del processo formativo della norma, un 

momento che è interno e non esterno a quel processo>> (ibidem, corsivo mio). Intesa, in senso 

negativo, la crisi delle fonti è in particolare <<crisi della loro interrelazione, che solo un laudator 

temporis acti può ancora identificare in un rapporto gerarchico, interrelazione sempre più risolta 

(….) nell’immagine innovatrice della rete. Crisi derivante dalla loro pluralizzazione e  (….) dalla 

loro de-tipicizzazione>>. Nel corso del Novecento si sono susseguiti tentativi teorici e dottrinari 

rivolti  variamente a seguire e a sottolineare questo sempre crescente e ineluttabile fenomeno 

disgregatore della “gerarchia”; a partire dalla tesi radicalmente negatoria di Carlo Esposito, e a 

seguire con l’affiancamento del principio di competenza a quello gerarchico di Vezio Crisafulli, con 

la tesi della qualità delle fonti di Antonio Ruggeri, fino, se si vuole, alla sostituzione  da parte di chi 
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vi parla del principio gerarchico con quello di competenza, inteso non come “riserva di 

competenza”, bensì come “competenza-concorrenza”. 

Ma, di là da questi tentativi, è un fatto, ormai incontestabile, che il diritto statale si trovi sottoposto 

ad un duplice inarrestabile processo centrifugo: dal basso e dall’alto. Dal basso: in ogni 

ordinamento pluralistico, l’affermazione delle varie forme di autonomia costituzionalmente 

garantita vale a scandire i rapporti tra fonti statali e fonti autonome secondo il principio di 

competenza. Dall’alto: l’affermazione della superiorità, o meglio condizionalità, comunque intesa, 

delle fonti internazionali e soprattutto comunitarie vale a sottrarre inevitabilmente spazi di sovranità 

al diritto statale, anche qui secondo predeterminate ma mutevoli attribuzioni di competenza. 

L’oggettività del diritto non può più essere modernamente concepita come la proiezione della 

volontà di un solo centro (politico) capace di controllare tutta la realtà sociale territorialmente 

determinata in uno spazio geografico-politico segmentato, in cui l’universalità non è che il risultato 

della somma di particolarità. Il diritto moderno in questo modo si precludeva di stabilire un 

autentico rapporto tra universale e particolare, vanificando, al tempo stesso, l’uno e l’altro termine 

del rapporto. In proposito è stato ben detto che <<la civiltà moderna si mostra all’osservatore 

spassionato fieramente nemica di ogni [vera] universalizzazione. Può mostrarsi invece fieramente 

particolaristica a condizione che il particolare coincida con  un determinato territorio politico, ossia 

con l’oggetto della sovranità di uno Stato. Ogni altro particolarismo è nettamente  bandito perché 

portatore di quel pluralismo giuridico che si è voluto definitivamente abbattere>> (P. GROSSI, 

Universalismo e particolarismo nel diritto, 2011, ora in Introduzione, cit., 89; parentesi mia). Con 

lo spostamento della prospettiva dallo Stato sovrano all’ordinamento, la crisi della modernità coglie 

<<il perno dell’universo giuridico e recupera una rappresentazione oggettiva di diritto (….)>> 

(ibidem, 91; corsivo mio) la cui genesi o il cui centro motore è rappresentato dalla “esperienza 

giuridica” (penso soprattutto  a Capograssi e a Cammarata) e consente di vivere la dialettica 

universale-particolare, nel senso in cui alla visione universalistica è intrinseca la valorizzazione del 

particolare. 

Due esempi possono tornare utili. 

A) Si parla di globalizzazione (anche) giuridica, che qualcuno qualifica come nuova lex 

mercatoria: <<un sintagma latino che compara la situazione odierna con quei secoli 

undicesimo/quattordicesimo quando (….) nasceva un diritto commerciale europeo>>. E, se le 

differenze non sono poche, (….) la genesi è la stessa: una medesima nascita dal basso, da una prassi 

che si adagia sui fatti economici e ne registra i bisogni a livello di invenzioni  giuridiche; intuizioni 

e invenzioni che nascono e si consolidano nel particolare e che, senza le costrizioni di ingombranti 

poteri politici ma vincolate unicamente alla scioltezza dei traffici economici, possono estendersi 

fino  a una proiezione universale>> (ibidem, 92-93). Tanto più <<oggi che, grazie all’ausilio di 

tecniche informatiche de-materializzanti, il fatto economico può ridursi a un segno dalla valenza 

universale, oggi che il mercato finanziario è foltissimo i questi segni con una de-materializzazione 

che è il contrassegno più tipizzante dall’attuale economia, l’universalizzazione è un risultato 

agevolmente raggiungibile>> (ibidem, 93). 
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B) Oggi, l’Europa <<è già un universo rispetto alle vecchie entità frammentanti e separanti dei 

singoli Stati>> (ibidem, 92). Ma – ciò che più conta – è che nella formazione del diritto europeo il 

suo <<fulcro motore è, prima di ogni altro, un organismo formalmente giudiziario ma 

sostanzialmente creativo, grazie al quale, casisticamente, nel rispetto di un ricco tessuto di 

consuetudini peculiari alle diverse realtà locali, si costruiscono (….) i diritti fondamentali del 

cittadino europeo>> (ibidem). Il particolare è immanente all’universale, ovvero l’universale implica 

la valorizzazione del particolare. Un esempio altresì eloquente della correlazione tra giurisprudenza 

e interpretazione-applicazione, l’una e l’altra creative di diritto. 

 

4. La funzione della dottrina, della giurisprudenza e della interpretazione-applicazione, oggi.   

      

  Non posso qui ripercorrere la storia del concetto e del principio della separazione dei poteri (o 

“divisione del potere”, come preferiva significativamente chiamarla A. Passerin d’Entrèves). È 

certo però che da principio organizzativo, di opposizione all’assolutismo politico e di garanzia per 

la libertà del cittadino si è venuto trasformando nel principale strumento dottrinario per la 

conservazione della produzione del diritto in capo al solo potere politico. È rimasto un mito che, 

invocato non sempre consapevolmente un po’ da tutti, ha subito anch’esso lo scacco della 

dissoluzione della modernità. 

Analogamente, il primato della legge, sul quale è stato costruito, da dottrina e giurisprudenza, 

l’assunto di una predeterminata gerarchia delle fonti del diritto (sintetica ed emblematica 

rappresentazione nell’art. 1 disp. prel.) è frutto di una modernità ormai in crisi, ma nella quale l’ 

“ordine” (e quindi il diritto, come ordo ordinans) era (ed è) concepito come ordine imposto dall’alto 

(dal potere politico), secondo l’idea che l’ordine sia (debba essere) antropocentristicamente 

concepibile solo a partire, senza mezzi termini, dalle individualità del “sovrano” e del 

“proprietario”, così che <<al tentativo di costruire su fondazioni oggettive sottentrò, invece, quello 

di risolvere tutto il mondo sociale nel soggetto e all’ombra del soggetto>> (P. GROSSI, Ordine, 

compattezza, complessità. La funzione inventiva del giurista, ieri ed oggi, 2011, ora in Introduzione, 

cit., 102). Un ordine, insomma, connotato dalla sua presunta “compattezza”, a fronte della 

“complessità”, secondo un ideale vagheggiato (fin dal secolo XIV) e fermamente attuato nel corso 

di due secoli (XVIII  e XIX), <<con un processo lento ma progressivo che, avviandosi nel Trecento, 

si compirà soltanto a fine Settecento con il movimento interamente moderno della rivoluzione 

francese>> che <<si prefigge uno scopo essenziale: una sola unità  politica al di sopra di un 

territorio unitario; un solo diritto prodotto dallo Stato per la interezza di quel territorio, rigida 

unificazione giuridica quale proiezione dell’unità politica>> (ibidem, 103). 

Ma, codesta idealità è dal secolo XX entrata in crisi: la “compattezza” politica e giuridica è minata 

anzitutto già <<negli ultimi decenni dell’Ottocento, a cento anni appena dalle consolidazioni 

legalistiche rivoluzionarie, quando la puntigliosamente e forzosamente realizzata compattezza 

cominciò ad incrinarsi dietro una coscienza tutta nuova dei ceti nulla-tenenti che vanno riscoprendo 

le formazioni collettive quale unico loro salvataggio>> (ibidem, 105-106) e poi successivamente 

dagli eventi bellici della prima guerra mondiale in cui <<gli stessi Stati (….), costretti dalle 
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impellenti necessità economiche, erano stati i primi a violare purismi e formalismi con le loro 

legislazioni speciali ed eccezionali>> (ibidem, 106), fin al punto che Filippo Vassalli non esitò ad 

affermare che <<la guerra, a questo riguardo, ha attuato silenziosamente una grande rivoluzione>< 

(F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, 1918, ora in ID., 

Studi giuridici, II, Milano, 1960, 339).                            

Ma è soprattutto con l’avvento delle Costituzioni del primo dopoguerra che crolla il mito della 

“compattezza” dell’ordine giuridico imposto dall’ “alto”, dallo Stato, significativamente inteso 

come Stato-soggetto o Stato-persona, e appare una nuova (o vecchia) idea dell’ordine 

(ordinamento) concepito come espressivo della “complessità” sociale. Nelle Costituzioni 

novecentesche, come è stato ben detto, in sintesi, (da P. GROSSI, Ordine , cit., ora in Introduzione, 

cit., 112) <<lo Stato è avvertito più quale comunità di comunità che quale apparato; il singolo è 

identificato più come persona che come individuo, ossia come creatura relazionale in un necessario 

rapporto con gli altri, ben immerso nel tessuto sociale dove è titolare di una ricca gamma di diritti e 

di doveri, immerso in quel tessuto soprattutto dai precisi doveri che gli competono; è per questo che 

le formazioni sociali, così spregiate durante la modernità, ridiventano l’articolazione normale e 

insopprimibile di una umana consociazione>>. Insomma, proprio perché pluralistiche, esse 

realizzano una unità non compatta, ma composita, delineano un ordine (un ordinamento) nella realtà 

sociale.      

Non basta. Il pluralismo delle Costituzioni contemporanee “rigide” è stato accompagnato sempre 

di più dalla previsione del sindacato “accentrato” di costituzionalità affidato a Corti o Tribunali 

costituzionali, secondo l’ispirazione kelseniana. Alla giurisdizione comunemente intesa (anche delle 

Corti supreme) si è aggiunta, con le sue proprie caratteristiche, la giurisdizione costituzionale. 

Come potestà di controllare, in via giudiziaria, la costituzionalità delle leggi, essa è la massima 

forma di garanzia costituzionale. Sia pure spesso connessa con la rigidità delle Costituzioni, tale 

garanzia non è stata però accolta in tutti gli ordinamenti retti da costituzioni rigide. Emblematico è 

il caso della Costituzione francese del 1875. Ogni garanzia suonerebbe come limitazione della 

volontà popolare espressa dagli organi legislativi rappresentativi, in quanto attribuire ad una 

qualsiasi autorità il potere di sindacare la legge equivarrebbe a porre tale autorità al di sopra degli 

organi legislativi, e, quindi, oltre e fuori lo Stato persona  e il suo apparato. E così è infatti. Ma 

anche nell’esperienza francese il controllo di costituzionalità ha finito poi per imporsi. 
È significativo quanto riassuntivamente è stato scritto in proposito da un Presidente della Corte  costituzionale: <<Oggi non basta 

che le leggi siano approvate da una maggioranza; occorre che risultino ragionevoli e che l’esercizio della legislazione, pur 

discrezionale, si svolga nei limiti di principi indisponibili da parte del legislatore>>, al punto che le Corti costituzionali si trovano, 

pertanto, sempre più nella posizione di organo della comunità, piuttosto che dello Stato>> (C. RUPERTO, Costituzione e Corte 

costituzionale: un’esperienza, 2002, ora in La Costituzione in mezzo a noi, a cura di A. De Nitto, Milano, 2005, 11). Organo della 

comunità (dello Stato-ordinamento) ossia della società civile, dalla quale è poi da attingere il senso dei valori condivisi che, tradotti 

in principi costituzionali, si pongono come limiti insuperabili della discrezionalità legislativa e, specificamente, come principi 

supremi, come limiti di qualsiasi istanza sopranazionale, internazionale, e persino formalmente costituzionale (a partire dalla sent. n. 

1146 del 1988, e a finire con la importantissima sentenza n. 238 di questo anno). 

Naturalmente, la crisi della modernità e della sua rigida legalità ha prodotto quello che è stato 

definito un <<fluidissimo magma fattuale>>, un <<disordine conseguente al distacco fra forme e 

comandi, da un lato, e lo scorrere rapido dei fatti, dall’altro>> fatti che <<creano inevitabilmente  
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dei vuoti>> (P. GROSSI, Ordine, cit., in Introduzione, cit., 115). E non si tratta più di un disordine 

consistente <<nella assoluta compattezza voluta in alto e dall’alto difesa contro il naturale 

articolarsi e diversificarsi della società>>, bensì proprio in <<un informe incontrollato materiale 

alluvionale>> che attende di essere ordinato, che attende di essere ordinato, che <<deve 

trasformarsi in ordine>> (ibidem). Basti pensare agli effetti della globalizzazione, la quale se <<è una tendenza da 

rispettare e agevolare perché ci consente la acquisizione del risultato rilevante del superamento di steccati e frontiere che sentiamo 

sempre più inaccettabili alla nostra sensibilità contemporanea>>, e <<anche se investe parzialmente di sé anche la dimensione 

culturale sportiva religiosa assistenziale>>, conserva tuttavia <<un marchio prevalente che è quello economico>>. La <<fattualità 

economica>> che essa esprime <<è indocile a farsi ordinare>> (P. GROSSI, Il diritto tra potere e ordinamento, Napoli, 2005, 55), 

sia per la <<finalità del profitto>>, sia perché <<fa capo a una centralità del potere economico globale incarnantesi soprattutto in 

grandi insaziabili imprese multi-nazionali>> (ibidem, 56). Di qui <<il rischio attuale, rischio assai concreto, è che la crisi dello Stato 

e dei poteri politici nella produzione del diritto generi una supplenza nei nuovi padroni dei fatti>> tale da determinare <<la 

subordinazione – in prima linea – della persona umana e della sua dignità (valore primario e indefettibile) al raggiungimento del 

maggior profitto possibile>> (ibidem). Di qui <<un possibile salvataggio>> potrebbe essere rappresentato dalla <<capacità 

ordinativa della comunità dei giuristi>> (ibidem, 57) che si sentano coinvolti nel processo produttivo del diritto, enunciando ed 

applicando <<quei principi regolatori, di cui c’è necessità più che di un complicato sistema di minutissime regole rigide com’era nel 

malvezzo dei passati codificatori>> (ibidem, 59); principi <<elastici e disponibili ad applicazioni contingenti diversificate, o a 

modificazioni nel divenire dell’esperienza, pur nella fissità del loro nucleo essenziale>> (ibidem).      

 

4.1. La funzione della dottrina e della giurisprudenza (negli auspici di un’autorevole dottrina).    

       

  Se <<la odierna complessità rifiuta la compattezza moderna come soluzione possibile>>, se 

<<coglie nelle diversità una ricchezza da valorizzare e ne reclama il rispetto>>, se <<l’orizzonte si 

apre ben al di là delle frontiere di questo e quello Stato, con una proiezione che è per noi almeno 

europea e che tende ad espandersi a una dimensione globale>>, allora <<l’ordine, quale armonia di 

diversità, torna ad essere un fine, una meta. E riemerge, di prepotenza, la indispensabilità dell’opera 

del giurista>> (ibidem). 

Secondo una autorevole opinione, <<a fronte dell’impotenza del legislatore riemerge con un suo 

ruolo attivo il giurista, l’esperto manovratore delle tecniche giuridiche, sia esso il maestro teorico o 

il pratico: il teorico, contrariamente al legislatore che appiattisce e compatta con le sue regole 

astratte rigide generali, ha il pregio, con i suoi principi disponibili al cambiamento e dotati di una 

intrinseca flessibilità, di unificare rispettando la diversità; il giudice, che è immerso nel particolare e 

che dal particolare trae le motivazioni  per la decisione, si esprime con la sua decisione, la cui 

giustezza è destinata a subire la verifica dei mutamenti futuri>> (ibidem; corsivi miei). Così, <<con 

la bussola orientatrice della lettura ordinante della società racchiusa nella fonte plurale e pluralistica 

della Costituzione, giudici e scienziati si danno da fare per colmare i vuoti, per mediare tra regole 

decrepite e fatti nuovi>> (ibidem, 115-116). Si tratta al tempo stesso di un auspicio e di una 

constatazione. 

Ancora. Se le Costituzioni contemporanee novecentesche, con il loro <<breviario di valori 

diventato breviario di principii e regole di diritto>> (P. GROSSI, L’identità del giurista, oggi, 2010, 

ora in Introduzione, cit., 131) e con l’avere assegnato ad un supremo organo giurisdizionale il 

compito <<di custode di quei valori e di misuratore della coerenza o incoerenza con essi da parte 

delle leggi>> (ibidem), finendo per identificarlo in un <<artefice del diritto>> (G. 

ZAGREBELSKY, Il giudice delle leggi artefice del diritto, Napoli, 2007), <<hanno arricchito il 
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diritto costituzionale europeo e italiano e hanno consolidato in una vincolazione robusta e duratura 

quella circolazione quasi respiratoria (…) tra società e diritto, che è l’unica garanzia della sua 

storicità>> (P. GROSSI, L’identità, cit., ora in Introduzione, cit., 130); non diversamente è da 

segnalare e valutare <<il confrontarsi e il reciproco crescente influenzarsi tra i due pianeti, un 

tempo separatissimi, del civil law e del common law>>  quale <<evento estremamente incisivo per 

entrambi ma soprattutto per il diritto europeo continentale che aveva cocciutamente costruito 

dommatiche e mitologie per rendere indiscutibili le sue scelte statalistiche, legalistiche, 

formalistiche>> (ibidem, 131). 

Infine. <<La seconda metà del Novecento vede il germinare, lo svilupparsi e il definirsi (anche se 

con un processo tuttora incompiuto) di una Europa quale unità economica, politica, giuridica: una 

Europa che (…) appare quale straordinario (…) laboratorio politico-giuridico>> (ibidem, 132-133), 

in cui <<anche civil law e common law trovano un terreno di confronto e di reciproco 

coinvolgimento>> (ibidem, 133); con il “vistoso risultato” che <<alla pari (e forse più) dei supremi 

organi legislativi e di governo, promotore e costruttore di un diritto europeo in costante faticosa 

edificazione sta l’opera di un organo giudiziario, la Corte di giustizia del Lussemburgo (…): 

l’Europa dei diritti è in buona parte suo merito indiscutibile con una matrice prevalentemente 

giudiziaria>> (ibidem). 

 

4.2.  Verso una duplice “legalità”? 

Si può forse dire allora che la Giurisprudenza (comprensiva di dottrina e giurisdizione) stia, sia 

pure tendenzialmente, per prendere il posto, della legislazione nella funzione di creare diritto? È 

evidente che una risposta positiva sarebbe totalmente antistorica. 

Crisi della rigida separazione dei poteri, crisi del primato della legge, crisi della gerarchia delle 

fonti, non equivalgono e non si risolvono affatto in crisi della legislazione, e soprattutto in 

dissoluzione della legalità. 

Certo, si potrà discutere se la legalità (meglio: legittimità) costituzionale assorba,  la legalità 

(legale), e in quale senso e misura, o se invece si affianchi a quest’ultima, in un binomio di duplice 

legalità. 

Tuttavia, in ogni caso, la attitudine creativa di diritto della Giurisprudenza – della giurisdizione, 

con riferimento ai “casi” concreti sub judice, e della dottrina,  con riferimento a “casi ipotizzati”, la 

cui soluzione si presenti come potenzialmente e relativamente generalizzabile – che è fuori 

discussione, non è creazione pura, ex nihilo, bensì condizionata dagli enunciati linguistici emessi 

dal legislatore. 

Nel contesto storico attuale, ciò che può dirsi con ragionevole certezza, è che il passaggio dallo 

“Stato di diritto” allo “Stato costituzionale” ha suscitato (o sta suscitando) una serie di problemi che 

la dottrina giuridica non sempre ha affrontato con lucida consapevolezza. 

Una pregevole eccezione è rappresentata da quella dottrina che, dopo aver rilevato con precisione 

gli elementi strutturali dello “Stato di diritto” (in sintesi: semplicità gerarchica del sistema delle 

fonti; dominio incontrastato della legge,  ossia “legalismo”  statale; sufficienza della “riserva di 

legge” per la garanzia dei diritti individuali;  normatività delle leggi  [generalità, astrattezza, 
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ripetibilità] per cui ogni legge è portatrice di una sua ratio in opposizione ai provvedimenti puntuali 

e concreti del potere esecutivo e alle decisioni giudiziali, gli uni e le altre in diversa misura ma 

ugualmente “esecutivi” della legge e pertanto bisognevoli di motivazione; soprattutto netta e salda 

<<separazione di campo della legislazione e della giurisdizione, con il riconoscimento alla prima 

del monopolio nel bilanciamento tra gli interessi sociali>>; <<fiducia dell’interprete nel testo>> 

della legge; certezza del diritto come finalità irrinunciabile della legislazione e della “esecuzione” 

amministrativa o giurisdizionale) non ha esitato a rilevare che <<nessuno di questi elementi 

strutturali resta intatto con l’avvento dello Stato costituzionale di diritto>> (M. LUCIANI, Garanzia 

ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Rivista AIC, n. 4 del 2014, 24). 

Ed ecco la funzione della dottrina, ossia della scienza giuridica: <<in questa condizione storica 

sarebbe compito della dottrina analizzare attentamente i tratti caratterizzanti del passaggio dallo 

Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto, cercando di cogliere le novità, ma allo stesso 

tempo di identificare gli elementi di continuità, in particolare per il profilo dei principi del primo 

che devono continuare ad essere presenti anche nel secondo, pena il suo snaturamento>> (ibidem, 

27; i due corsivi miei). 

Si noti che la scienza giuridica è intesa qui, al tempo stesso, come teoria (analisi dei <<tratti 

caratterizzanti del passaggio>>, identificazione degli <<elementi di continuità>>) ma anche come 

dottrina (tra gli elementi di continuità vi sono <<principi del primo che devono continuare ad essere 

presenti anche nel secondo>>), presupponendo cioè un “dover essere” all’ “essere” del mutamento. 

Ora – sul piano metodico – non si vuole affatto contestare che vi siano elementi di continuità pur 

nel mutamento radicale. Ogni crisi – si è detto – comporta un aspetto negativo (e, se si vuole, 

distruttivo) e un aspetto positivo (se si vuole, costruttivo e ricostruttivo). Se il “superamento” 

(Aufhebung) di un fenomeno passato implica (anche) la conservazione di una sua parte, è però 

evidente che la rilevazione dei tratti o elementi di continuità può essere condotta soprattutto sul 

piano conoscitivo della teoria propriamente detta (della descrizione del passaggio) piuttosto che su 

quello della dottrina (della proposta o prescrizione sull’entità del passaggio). 

 

4.3.  Esame di una dottrina “mediatrice”.  

Esaminiamo analiticamente gli assunti della dottrina presa in esame. 

A) Nello Stato costituzionale di diritto, <<il sistema delle fonti diventa sempre più complesso, 

anche perché la costituzione sottrae interi domini materiali alla legge, delimitandone la competenza 

per rapporto ad altre fonti divenute sue concorrenti e riducendo il principio gerarchico a regolatore 

di una frazione sempre più ridotta delle antinomie>> (24) (e non a caso si cita in nota 179, V. 

CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 5
a 

ed., Padova, 1984, 200 ss., quale autore 

dell’<<analisi più corretta di questo fenomeno>>). Non si sospetta cioè (o meglio non si vuole) che 

il principio gerarchico possa essere interamente sostituito dal principio di competenza, per spiegare 

il senso di una realtà in divenire, come altra autorevole dottrina ha da tempo acutamente 

prospettato. E qui può aprirsi un’ampia parentesi. 
 C. Esposito, nel fondamentale saggio su  La consuetudine costituzionale, 1961-1962 (ora in Diritto costituzionale vivente. Capo 

dello Stato ed altri saggi,  a cura di D. Nocilla, Milano, 1992) definito da Livio Paladin come <<lo scritto più geniale, più 

affascinante, e comunque destinato a resistere più a lungo nel tempo>> (L. PALADIN, Le fonti del diritto, in Il pensiero 
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costituzionalistico di Carlo Esposito, relaz. al convegno tenuto nell’Univ. di Macerata nell’aprile del 1991, Milano, 1993, 52) non 

esitò ad affermare 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>> (318). Esse non hanno efficacia costitutiva della normatività degli atti e dei 

comportamenti umani, ma semplicemente <<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>> (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>> (306 s.). Ed allora si spiega bene che 

<<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>> (307). Insomma, le disposizioni sulle fonti valgono soltanto se e nei limiti in cui sono 

osservate, determinano cioè solo una seria presunzione della validità delle norme prodotte in conformità a quanto da esse disposto 

(cfr. La validità delle leggi, 1934, rist., Milano, 1964, 206). Conseguentemente <<le disposizioni sulle fonti (….) in ogni tempo, 

quando siano radicalmente trasgredite sia pure nel singolo caso, non risultano solo inefficaci in fatto, ma invalide, poiché le 

trasgressioni seguite dall’evento, cui tendeva la intenzione del trasgressore (che era di creare ‘diritto’ senza rispetto delle regole sulla 

produzione del diritto) non si concretano in un torto o in un illecito, ma in creazione del diritto>> (312). E questo perché l’idoneità di 

un atto (o di un fatto) a produrre norme non è dovuta alle retrostanti norme (sulla normazione e sulla produzione) ma è immanente al 

fatto o all’atto normativo, <<unica ed identica essendo la ragione per cui atti e comportamenti umani raggiungono forza normativa>> 

(318): una ragione che si identifica con <<l’attitudine degli uomini a creare, come le opere di arte e di scienza che trascendono l’atto 

o l’attimo di loro creazione, così anche norme di diritto che vigono oltre l’atto di loro imposizione>> (318 nt. 64) (corsivo mio). 

 È pertanto rigettata la tradizionale tesi dogmatica che ripone forza ed efficacia diversa agli atti normativi, in quanto dipendente 

<<dalla degradante forza delle disposizioni sulla produzione del diritto>> (318). Al contrario, <<gli atti e i comportamenti tendenti 

alla creazione del diritto quando raggiungono l’effetto normativo sono in ciò tutti pari e parimenti vincolanti (319). Il rigetto della 

dottrina gradualistica delle fonti è qui conclamato. 

 Esposito però si fa anche carico di una importante obiezione, fondata sul principio gerarchico che presiederebbe al c.d. sistema 

delle fonti: <<Quando si parla della diversa forza delle varie specie di atti normativi non si allude alla diversa cogenza o normatività 

delle disposizioni prodotte dalle varie specie di atti normativi, ma alla resistenza o alla durezza che le disposizioni prodotte da una 

specie di atti offrirebbero nei confronti delle disposizioni prodotte da altra specie di atti, e cioè alla qualità o attitudine di alcuni atti di 

produrre disposizioni in grado di privare di vigore le disposizioni prodotte da atti  normativi di qualsiasi diversa specie (come in Italia 

le leggi di revisione della costituzione e le leggi costituzionali), mentre altri atti invece possono eliminare solo disposizioni prodotte 

da legge ordinarie o da atti regolamentari o di autonomia; ed altre infine, come gli atti regolamentari, solo disposizioni prodotte con 

atti della propria specie>> (319 s.). La risposta all’obiezione è la seguente: la descrizione del sistema delle fonti secondo il principio 

gerarchico <<solo in maniera approssimativa è corrispondente alla situazione effettiva degli ordinamenti (ed in maniera solo 

‘approssimativissima’ è corrispondente alla situazione esistente nell’ordinamento giuridico italiano)>> (320), come del resto aveva 

già dimostrato, in modo decisivo, Vezio Crisafulli portandolo ad affiancare il criterio della competenza a quello gerarchico 

(Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1960, 779 ss.), e come oggi è sempre di più 

confermato dalla evoluzione (o disgregazione?) del sistema delle fonti (mi sia consentito rinviare ad alcuni miei contributi in 

proposito: Norma giuridica (teoria generale), in Enc. dir., XXVIII,  1978, 709 ss.; F. MODUGNO - D. NOCILLA, Crisi della legge 

e sistema delle fonti, in Dir. soc., 1989, 411 ss.; Validità (dir. cost.), in Enc. dir., XLVI, 1993, 43 ss.; Riflessioni generali sulla 

razionalizzazione della legislazione e sulla delegificazione, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, II, Padova, 1995, 175 ss.; 

Fonti del diritto (gerarchia delle), in Enc. dir., Aggiornamento, I, 1997, 461 ss.; F. MODUGNO – A. CELOTTO –M. RUOTOLO, 

Considerazioni sulla “crisi” della legge, in Studi parlam. e pol. cost., n. 125-6, 1999, 7 ss.; È possibile parlare ancora di un sistema 

delle fonti? in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2008; Fonti del diritto, in Dig. disc. pubbl., aggiornamento, Torino, 2010, 192 

ss.). Ma vale soprattutto il rilievo che la ricostruzione del rapporto tra disposizioni appartenenti a fonti diverse, o a tipi diversi di atti 

normativi, <<non dipende dalla circostanza che gli atti di una specie abbiano ‘forza maggiore’ di quella di altra specie (….) ma solo 

che ‘più estesa’ è l’attività normativa legittimamente esercitabile attraverso gli atti di una specie che non sia quella esercitabile 

attraverso atti di altre specie, e che alcuni atti, secondo le previsioni delle disposizioni sulle fonti, possono disporre anche la 

abrogazione di disposizioni sorte in virtù di atti di diversa o di diverse specie, e altri no>> (C. EPOSITO, La consuetudine, cit., in 

Diritto, cit., 320-321). In questo passo, insomma, Esposito propone la integrale sostituzione del principio di competenza al principio 

di gerachia nei rapporti tra fonti del diritto. 

Non ci si può sottrarre, peraltro, ad un interrogativo di fondo. In qual senso e su quale fondamento gli atti di una specie godono di 

una “più estesa” sfera di competenza rispetto agli atti di altra specie? Se il fondamento fosse rappresentato dalle disposizioni 

costituzionali che attribuiscono e distribuiscono le competenze, che ripartiscono le sfere di competenza tra le diverse fonti, la tesi 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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della competenza presupporrebbe comunque una o più norme gerarchicamente sopraordinate (le norme  costituzionali, appunto) e 

ridurrebbe quindi, in ultima istanza, con riferimento almeno alla Costituzione, la competenza in gerarchia. È questa, in definitiva, la 

tesi crisafulliana che qualche interprete non ha mancato di attribuire o di riconoscere anche allo stesso Esposito (in questo preciso 

senso L. PALADIN, Le fonti del diritto, cit., 54, pur riconoscendo il netto <<divario che separa Esposito da Crisafulli>>, ritiene 

bensì che in Esposito il criterio della competenza prevale sull’idea che alcune fonti siano dotate di ‘superiorità’ rispetto ad altre>>, 

ma aggiunge significativamente <<con la sola eccezione – mi sembra – delle norme costituzionali che prevedono le competenze 

stesse>>. Ed è quest’ultimo il punto veramente in discussione). 

Tuttavia, Esposito distingue espressamente la propria tesi della competenza da quella di Crisafulli, il cui concetto di “competenza” 

ritiene più <<ristretto>> (C. ESPOSITO, La consuetudine, cit., in Diritto, cit., 321, nt. 70) e lo può fare per la ragione fondamentale – 

già illustrata – che non sono le norme sulla produzione a rendere normativi gli atti e i comportamenti umani, ma sono questi ultimi 

dotati, di per sé, di <<naturale>> capacità, sia pure tendenziale, normogena, per cui le norme sulla produzione si limitano ad 

indirizzare, regolare, delimitare la produzione normativa a non a renderla giuridicamente possibile. La maggiore (o minore) 

estensione dell’attività normativa legittimamente esercitabile attraverso gli atti di una specie rispetto a quella esercitabile attraverso 

atti di specie diversa – che pure è prevista dalle astratte disposizioni sulle fonti – risulta soltanto a seguito dell’effettivo esercizio di 

attività normativa. La maggiore estensione (la competenza) di attività normativa legittimamente esercitabile è tale in virtù del fatto 

che questa sia stata effettivamente esercitata. Si spiega così come, mentre per Esposito <<nella ipotesi di parziale regolamentazione 

di una materia, per esempio con legge costituzionale, il divieto delle leggi ordinarie di derogarvi sia da ricostruire come sottrazione 

(nei confronti della legge ordinaria) della ‘competenza’ a disciplinare quel tanto della materia che risulta disciplinato dalla legge 

costituzionale>>, per Crisafulli invece il divieto <<deriverebbe dalla superiorità della legge costituzionale su quella ordinaria>>, con 

la conseguenza che <<secondo il Crisafulli le disposizioni di una legge ordinaria che ripetessero ciò che era già detto in legge 

costituzionale (o vi contravvenzione)>> sono <<valide e potenzialmente efficaci (e solo momentaneamente inutili)>>. <<Invece a 

seguire la tesi della incompetenza, anche dopo la abrogazione della legge costituzionale, disposizioni prese con una legge ordinaria 

durante il vigore della legge costituzionale (e che ripetano o la contradicano), non avrebbero (né acquisirebbero mai) alcuna 

efficacia>> (ibidem).  

In realtà la conseguenza che Esposito ha ritenuto di trarre dalla ricostruzione crisafulliana non è ineccepibile, come ho cercato di 

mostrare in altro luogo (La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Vezio  Crisafulli, in Dir. soc.,  1993, 586 s. e in Giur. 

cost.,1994, 529 s.) e, tra l’altro, essa sarebbe irrimediabilmente contraddetta dal fatto che la Corte costituzionale, durante il vigore 

della legge costituzionale ben potrebbe  – se ne fosse investita – annullare la legge ordinaria che vi contravvenisse, in quanto 

invalida, rendendola quindi inefficace. Ciò non toglie che, per le ragioni ivi esposte, la tesi della competenza, intesa nel senso lato di 

Esposito, sia più convincente di quella gerarchica mantenuta invece per ferma da Crisafulli nell’ipotesi di libero concorso di più fonti 

sulla stessa materia (v. sul punto, op. ult. cit., 585 ss. e rispettivamente, in modo più ampio, 526 ss.)].                            

B) Il secondo assunto per il quale <<cessa la duplice riduzione del diritto a diritto dello Stato (lo 

statalismo) e del diritto dello Stato alla legge (il legalismo), riproducendosi al livello del sistema 

delle fonti la complessità pluralistica della tessitura sociale>> (M. LUCIANI, Garanzie, cit., 24), è 

non solo pienamente condivisibile, in questa espressione di autentica teoria (è descrizione di un 

avvenuto mutamento), ma giustifica altresì la forte considerazione dottrinaria sulla necessarietà 

dell’opera della scienza giuridica e della giurisprudenza nella situazione attuale, nella quale <<di 

fronte a un coacervo confuso di leggi che si ammucchiano sui Codici con il carattere sempre più 

marcato e immiserente di meri provvedimenti, di fronte a leggi vecchie o lacunose e a un legislatore 

che si dimostra incapace di reggere il confronto con i tempi e i bisogni novissimi, il giurista – 

teorico e pratico – non può non corrispondere a una chiamata che si trasforma per lui in un impegno 

etico prima ancora che professionale e che lo fa giganteggiare nel processo formativo del diritto>>, 

fino al punto di poter affermare, non senza una qualche esagerazione, che, mentre <<durante la 

modernità, nel mondo giuridico di ieri, dei giuristi si poteva fare tranquillamente a meno; 

nell’attuale mondo giuridico  pos-moderno dove tutto è all’insegna della complessità si tratta, al 

contrario, di personaggio insostituibile>> (P. GROSSI, L’identità, cit., in Introduzione, cit., 135). 

C) Il terzo assunto, che muove dalla rilevazione dell’appannamento del <<mito della legge 

espressione della volonté générale, vitale almeno sino a tutta la Terza Repubblica francese>>, 
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unitamente al <<disvelamento del reale meccanismo di funzionamento della forma di governo 

parlamentare (nella quale il rapporto fiduciario crea una subordinazione biunivoca e non 

unidirezionale fra Parlamento e Governo)>> per condurre al rilevamento della <<crisi dell’idea 

della riserva di legge come garanzia privilegiata dei diritti>> (M. LUCIANI, Garanzie, cit., 24) è 

anch’esso condivisibile ed avvertito già per tempo per es. da chi non ha mancato di osservare, a 

proposito della funzione garantista delle riserve di legge, che <<la storia si è già incaricata di 

demitizzarne le premesse ideologiche, sicché non è qui necessario indugiare a rammentare, ad 

esempio, come il despotismo di un’assemblea (pur se democraticamente formata) possa mettere in 

pericolo le libertà individuali non meno di quello di un monarca e come perciò le garanzie che 

dovrebbero essere costituite dallo strumento della legge possano rivelarsi molto spesso illusorie; o 

quante volte la “rappresentanza politica”, che sta al fondo del concetto “politico” della legge, si 

dissolva in artificiosa finzione, incapace  di realizzare una effettiva mediazione tra “paese reale” e 

“paese legale”>> (V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, 6
a 

ed. agg. a cura di F. 

Crisafulli, Padova, 1993, 66). 

D) Infine, con l’affermazione dell’<<idea che la sede della ratio cessi d’essere la legge e (….)  lo 

divenga – invece – la costituzione (….) si giustifica l’assimilazione della legge all’atto 

amministrativo quale strumento di regolazione puntuale degli interessi (di qui il moltiplicarsi delle 

leggi provvedimento e l’ “inflazione legislativa”>> (M. LUCIANI, Garanzie, cit., 24-25). Già E. 

FORSTHOFF (Über Massnahme-Gesetze, 1955, ora in Rechtsstaat im Wandel. Verfassungsrechtliche Abhandlungen, 1950-1964, tr. 

it. Di L. Riegert e C. Amirante, Milano, 1973) aveva limpidamente osservato che nella <<dogmatica dello stato di diritto (….) vi è la 

distinzione costitutiva tra norma ed atto, che si realizza nella separazione dei poteri, in modo che la normazione come funzione della 

ratio è attribuita ai rappresentanti eletti dal popolo, mentre l’atto, come funzione della volontà indirizzata ad un determinato 

obiettivo, è attribuito all’amministrazione. Tutto ciò presuppone un ordinamento sociale che consente al legislatore di limitarsi alla 

determinazione delle norme generali, lasciando alle autorità amministrative l’attività di realizzazione dei loro obiettivi. Ciò però vale 

solo per uno stato il cui ordinamento costituzionale si basi sulla distinzione fra stato e società autonoma. Infatti  solo se la società è 

autonoma, cioè se fa affidamento su se stessa ed è mossa da forze ad essa immanenti, lo stato è libero di limitarsi alla determinazione 

normativa di regole generali e facendo sì che le attività sociali si svolgano nell’ambito delle leggi>> (105, corsivo mio). Venuti meno 

tali presupposti (con la prima guerra mondiale), <<lo stato si è visto sempre costretto dalle circostanze ad intervenire nel corso della 

vita sociale ed in particolare di quella economica, per mettere ordine e prendere decisioni. Questo fatto doveva determinare la fine 

dell’egemonia del concetto classico di legge dello stato di diritto. Il legislatore moderno non si può più limitare rigorosamente ad 

emanare solo norme generali, cioè principi astratti. Egli è sempre costretto a prendere provvedimenti per prevenire deviazioni dei 

rapporti politici e sociali>> (105-106; corsivo mio). Di qui l’affermarsi delle leggi-provvedimento come <<tipo di leggi in senso non 

classico>> (ibidem, 106). <<In questo contesto va individuato un significato politico-giuridico dell’ampliata funzione 

giurisdizionale>>, e <<senza entrare nella discussione sui limiti della giustiziabilità e senza trattare la problematica, che comporta lo 

spostamento del pouvoir neutre dal governo e dall’amministrazione alla giurisdizione, si deve accennare al fatto che la continua 

disintegrazione della struttura formale dello stato di diritto, che è in corso dall’entrata in vigore della costituzione di Weimar, rende 

necessarie delle contromisure e che queste, a lor volta, non possono più corrispondere alle istituzioni dello stato di diritto classico, 

perché quest’ultimo non aveva bisogno di tali tipi di rimedi e controlli e quindi non li conosceva neanche>> (ibidem, 116; corsivi 

miei). Di qui il <<problema dei limiti in cui la giurisdizione costituzionale (….) può assicurare una protezione (….) efficace di fronte 

alle leggi-provvedimento>> (ibidem).    

 

4.4.  Sulla “comprensione” della nuova fase storica. 

Fermi tutti questi assunti, che contrastano con gli elementi strutturali dello Stato di diritto 

(semplicità del sistema delle fonti governato del principio gerarchico; dominio incontrastato della 

legge; sufficienza della riserva di legge come garanzia dei diritti individuali; <<morigeratezza 

dell’attività nomopoietica>>; rifiuto delle leggi provvedimento; netta separazione tra legislazione e 
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giurisdizione; monopolio della legislazione nel bilanciamento tra gli interessi sociali; fiducia 

dell’interprete nel testo di legge; certezza del diritto), la dottrina in esame rileva che <<in questo 

contesto generale, la giurisdizione si fa onnipervasiva, uscendo dal terreno del controllo, che è 

quello che le sarebbe proprio, per addentrarsi in quello della mediazione (non della semplice 

moderazione) e della regolazione del conflitto sociale, mentre, contemporaneamente, si sviluppano 

dottrine dell’interpretazione che, facendo leva ora sulla distinzione tra principi e regole, ora 

sull’essenzialità dell’autoregolazione sociale, invitano il giudice a liberarsi del testo e affermano 

visioni sostanzialistiche della giurisdizione>> (M. LUCIANI, Garanzie, cit., 25). 

Dopo aver riconosciuto che <<lo Stato costituzionale di diritto segna un importante passo in avanti 

rispetto al passato>> e che <<la nuova fase storica che si apre è, dunque, positiva>>, ci si volge alla 

sua <<comprensione>> e ai <<costi>> che questa comporta (ibidem). 

La “comprensione” escluderebbe due opposti estremismi della odierna dottrina (specie 

costituzionalistica). Quello che considera lo Stato costituzionale la “naturale” prosecuzione, lo 

sviluppo, dello Stato di diritto e l’altro secondo il quale <<la rottura con il passato sarebbe così 

netta che nessuno dei paradigmi orientativi dell’attività pratica nello Stato di diritto potrebbe più 

valere nella fase storica dello Stato costituzionale di diritto>> (in questi termini M. LUCIANI, 

Garanzie, cit., 25, il quale ritiene, tali <<atteggiamenti opposti, entrambi errati>>). La dottrina in 

esame, pertanto, si pone il problema del rapporto tra legalità costituzionale e legalità legale che 

<<hanno dovuto trovare un modo per convivere>> (ibidem, 26) e la cui convivenza, che <<non è 

cosa semplice>>, sarebbe dimostrata dal <<fatto che alle due legalità presiedano due custodi diversi 

(la Corte costituzionale e quella di cassazione) e che l’indiscussa prevalenza del principio di legalità 

costituzionale non rende per ciò solo agevole la riduzione dell’ordinamento a coerenza (a che 

servono, specularmente, la dottrina del diritto vivente e quella dell’interpretazione conforme a 

Costituzione?), né la composizione di eventuali conflitti>> (ibidem). 

Ora, proprio la constatazione della “difficile convivenza” tra le due supposte legalità e l’esatta 

osservazione che <<il passaggio allo Stato costituzionale di diritto non è avvenuto senza soluzione 

di continuità>> non sembrano condurre, affatto, per necessità logica, a concludere che <<lo Stato di 

diritto non ha determinato una frattura così profonda da costringere ad elaborare costruzioni 

teoriche e pratiche giurisdizionali totalmente diverse da quelle maturatesi nel suo contesto>> 

(ibidem). Al contrario, mentre l’evoluzione giurisprudenziale va presa come un dato di fatto, la 

dottrina, in quanto tale, deve (o dovrebbe) interrogarsi sul significato di tale evoluzione ed 

eventualmente costruire nuovi concetti e nuovi istituti che valgano non solo ad intendere il senso 

della “continuità” (ogni autentico “superamento” conserva qualcosa del “superato”, poiché ogni 

passaggio pone logicamente in relazione il prius con il posterius) ma pure a proporre  ipotesi per la 

soluzione dei possibili (e reali) conflitti. 

Per scendere al particolare, la complessità del c.d. sistema delle fonti non sembra possa spiegarsi, 

mantenendo fermo il principio gerarchico come assioma indiscutibile, pur riconoscendolo come 

<<regolatore di una frazione sempre più ridotta delle antinomie>> (ibidem, 25). La crescente 

omnipervasività della giurisdizione e la conseguente funzione di mediazione dei conflitti sociali non 

si arresta proponendo una distinzione relativissima (e soltanto quantitativa) tra mediazione e 
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moderazione (ogni moderazione e, per definitionem, mediazione, ed ogni mediazione interparziale 

o, come si usa dire, imparziale è per ciò stesso moderazione del conflitto); né riproponendo <<una 

salda distinzione tra attuazione e applicazione della Costituzione, con la riserva della prima al 

legislatore e l’affidamento della seconda all’amministrazione e alla giurisdizione>> (ibidem, 26). La 

distinzione tra “attuazione” ed “applicazione” è, anch’essa, distinzione relativissima. “Attuazione” 

significa: “attuare” e “attuarsi”, cioè “realizzazione”. “Applicazione” (atto ed effetto dell’applicare) 

significa “attribuzione”,  “riferimento”, “destinazione”, “attuazione”, e simili. È mai possibile 

“realizzare” alcunché senza “applicarlo”? In teoria degli insiemi, applicazione di un insieme P (la Costituzione) su un 

insieme Q (le decisioni giudiziarie) si ha quando tra P e Q si stabilisce la seguente corrispondenza: ad ogni elemento di P (ad ogni 

principio o norma costituzionale) corrisponde un ben determinato elemento di Q (una decisone giudiziaria), mentre un elemento di Q  

(una decisone giudiziaria) può essere il corrispondente di diversi elementi di P (di diversi principi o norme costituzionali), o anche di 

nessuno (una decisone giudiziaria incostituzionale). Ma, se a p in P corrisponde q in Q, allora q in Q, allora q = f (p), ossia q è 

l’immagine dell’elemento p (la decisione giudiziaria è l’immagine del principio e della norma costituzionale). 

È insomma logicamente necessaria la mediazione legislativa per l’applicazione di principi o 

norme costituzionali? A me non sembra. La Costituzione è complesso di disposizioni normative, 

non meno della singola legge (o dell’insieme delle leggi) (art. 54 Cost.) e non è “riservata” alla 

Corte costituzionale l’interpretazione (la nostra Corte costituzionale non è una giurisdizione 

interpretativa) e l’applicazione (diretta) delle disposizioni in essa contenute. Vero è che dalle 

disposizioni costituzionali possono trarsi non soltanto norme puntuali e facilmente applicabili, bensì 

anche (e soprattutto) principi e che <<la tecnica di normazione per principi implica un maggiore 

tasso di incertezza nel riferimento alla Costituzione>>, ma non è questa una ragione sufficiente per 

“imporre” <<una salda distinzione tra attuazione e applicazione della Costituzione>> (ibidem, 26) 

né per escludere che il giudice comune possa direttamente applicare – senza l’intermediazione della 

Corte – disposizioni costituzionali. Ciò equivarrebbe, in definitiva, a sostenere che solo il legislatore 

(e neppure forse la Corte costituzionale) sia destinatario dell’obbligo di osservanza. 

Del resto, la stessa dottrina in esame riconosce che <<in pratica, i confini [tra attuazione e 

applicazione] si sono offuscati [ma sarebbe potuto accadere diversamente?], per la sempre più 

frequente pretesa della giurisdizione (costituzionale e non) di attuare (non solo applicare) i principi 

costituzionali prescindendo dalla previa mediazione legislativa>> (ibidem). Questo è un fatto, da 

cui la dottrina dovrebbe prendere le mosse per intenderlo ed esplicarlo nella sue potenzialità (e nei 

suoi limiti), anziché lamentare che <<la giurisdizione, così facendo, si è impossessata di spazi che 

dovrebbero essere riservati alla legislazione, pretendendo (peraltro con la valida giustificazione 

della latitanza della politica) di identificare direttamente i tempi e i modi dell’attuazione 

costituzionale>> (ibidem). E anche se, <<quel che più conta, si è così attivato un meccanismo che 

ha un prezzo significativo in termini di certezza: i principi costituzionali, per il loro carattere 

generico e indeterminato, richiedono di essere attuati gradualmente e in armonia con le esigenze del 

tempo>> (ibidem), non è affatto scontato che il valore (o il mito?) della certezza debba prevalere sul 

valore della “giustizia”. 

D’altra parte, l’attuazione graduale dei principi costituzionali non è affatto un’esigenza 

disconosciuta nella nostra esperienza costituzionale, e anzi espressamente richiamata e fatta valere 

in più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale (v. per es. sent. n. 266 del 1988); ma ciò non 
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toglie che, soprattutto allorché i principi costituzionali siano stati enucleati bilanciati e specificati 

dalla stessa giurisprudenza costituzionale, la giurisdizione comune  possa (o debba) applicarli nella 

soluzione dei casi concreti. Pretendere di non affidare le esigenze di giustizia ai giudici, per non 

<<privarsi della generalità e dell’astrattezza della scelta legislativa, aumentando l’imprevedibilità di 

statuizioni che, fatalmente connesse al caso singolo, lo risolvono in assenza della preventiva 

definizione di tutti i paradigmi decisionali>> (ibidem, 27) significa non solo anteporre una (sempre 

molto relativa) certezza alla giustizia della soluzione del caso singolo, bensì rispolverare la primazia 

di una legge generale e astratta sempre più rara e della assolutezza e onnipotenza del legislatore 

politico che la crisi della modernità ha finito per dissolvere. 

 

4.5.  Sul diadismo “diritto vivente” e “interpretazione costituzionalmente conforme. 

È vero piuttosto che dottrine, quali il “diritto vivente” e “l’interpretazione conforme a 

Costituzione” (mentre un discorso ben diverso, ed esemplarmente condotto proprio da M. 

LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione conforme a, 

in Foro amm., suppl. al n. 78 del 2007, 87 ss., merita l’interpretazione conforme al diritto 

comunitario e al diritto della CEDU), nella loro specularità, mostrano la difficoltà di far valere <<la 

riduzione dell’ordinamento a coerenza>>, ma non può dirsi che, con ciò, possa revocarsi in dubbio 

<<l’indiscussa prevalenza del (solo) principio di legalità costituzionale>> (così, invece, sembra M. 

LUCIANI, Garanzie, cit., 26; la parentesi è mia). Sta di fatto che le due dottrine sono bensì 

speculari, ma non incompatibili. L’ “interpretazione conforme a Costituzione” da parte del giudice 

a quo, pretesa oggi (anche con qualche esagerazione) dalla giurisprudenza costituzionale, non è di 

per sé incompatibile con il “diritto vivente”, anche se la prima può – a giudizio della Corte – 

ritenersi, nella soluzione del caso concreto, persino prevalente sul secondo. Si rinvengono, infatti, 

esplicite affermazioni nella giurisprudenza costituzionale secondo le quali <<al giudice non è 

precluso, nell’esercizio dei poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun 

avallo costituzionale pervenire ad una lettura della norma secundum constitutionem anche in 

presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco>> (ordd. n. 158 del 2000, n. 367 del 2001, 

n. 3 del 2002).  

Come è stato rilevato in dottrina, in un pregevole saggio, una simile prevalenza del metodo della 

interpretazione conforme sul c.d. diritto vivente [sintagma tra l’altro <<dai confini sempre abbastanza vaghi della sua 

definizione, per cui ne era derivato, in capo alla Corte, un ampio margine di discrezionalità, non sempre utilizzato in maniera 

coerente, nel decidere quando “diritto vivente” potesse effettivamente dirsi formato>> (R. ROMBOLI, Qualcosa di nuovo….anzi 

d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006, § 6] potrebbe 

ritenersi giustificata allorché la Corte <<rivolge esplicitamente ai giudici l’invito a seguire una 

interpretazione conforme, anche in presenza di un diritto vivente o di un orientamento 

giurisprudenziale univoco>> (ibidem; corsivo mio), poiché il giudice ha <<solo la facoltà e non 

l’obbligo di uniformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale>> (ord. n. 252 del 2005; e già 

ord. n. 3 del 2002). Se però l’ “invito” si tramuta in perentorio ordine (obbligo, onere) (con 

conseguente dichiarazione d’inammissibilità di questioni sollevate dai giudici <<in quanto 

finalizzate a chiedere un avallo alla propria opzione interpretativa, tale da superare quella di altri 

giudici (spesso dei gradi superiori del giudizio)>>, allora la Corte, rinunciando a pronunziarsi su 
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una questione pure eventualmente sorretta da una interpretazione divergente da quella consolidata 

in diritto vivente, ma <<quasi certamente destinata ad essere annullata dalla pronuncia dei giudici 

dei gradi superiori>>, effettivamente può indurre il giudice <<a seguire un’interpretazione in certo 

senso “suicida”>> (ibidem). Certo è però che <<nel rapporto tra diritto vivente ed interpretazione 

conforme, la Corte costituzionale mostra quindi di dare la prevalenza alla seconda, venendo quindi 

il primo ad assumere la natura di criterio residuale>>, come appare evidente <<allorché la questione 

di costituzionalità sia proposta dalla stessa Corte di cassazione, con la quale quindi il giudice 

costituzionale viene a porsi in dialogo diretto, potendo sembrare, in alcuni casi, che la posizione 

assunta da quest’ultimo venga, in qualche misura, a porre in discussione o a delegittimare la 

funzione nomofilattica della prima>> (ibidem). Se non che, va osservato che la interpretazione 

conforme a Costituzione viene a sovrapporsi alla tradizionale funzione nomofilattica o, per dir 

meglio, a riempire quest’ultima di un nuovo contenuto necessario, come risulta inequivocabilmente, 

ad es., dalla sent. n. 332 del 2001, nella quale si asserisce che la qualificazione come “diritto 

vivente” di una certa interpretazione da parte della Cassazione <<non può vincolare, da sola, il 

giudice di legittimità ad un’opzione interpretativa pur ritenuta lesiva di valori costituzionali, atteso 

che proprio alla Corte di cassazione l’ordinamento attribuisce la funzione di nomofilachia, cui si 

ricollega la stessa formazione, e perciò anche l’evoluzione nel tempo, del diritto vivente>> (corsivi 

miei). La doverosità (o l’onerosità) dell’interpretazione conforme, anche al livello della funzione 

nomofilattica, offre la prova provata che l’interpretazione  costituzionale (come interpretazione 

conforme) non è “riservata” alla Corte costituzionale, ma è “distribuita” o diffusa tra tutti i livelli 

della giurisdizione. 

D’altra parte, questa diffusione della interpretazione costituzionale, come interpretazione 

conforme a Costituzione, con la connessa (conseguente) crisi del c.d. diritto vivente, se può 

generare (come ha generato) conflitti tra i vari giudici e, soprattutto, tra Corte costituzionale e 

Cassazione, alla fine si risolve con la prevalenza dell’una o dell’altro (e in questo secondo caso, 

molto spesso, con la dichiarazione d’incostituzionalità). I conflitti, infatti, non si risolvono sempre 

con la prevalenza dell’interpretazione resa dalla Corte costituzionale. Se da un lato quest’ultima non 

esita a rilevare, a carico della Cassazione, che <<il mancato integrale esperimento del percorso 

interpretativo (salvo l’esito di esso, evidentemente rimesso alla decisione del giudice a quo) si 

risolve in un vizio di inadeguata motivazione circa l’impossibilità di dare alla norma impugnata 

un’interpretazione conforme a Costituzione>> (sent. n. 399 del 2005) (e si noti che il rilievo 

riguardava l’esclusivo uso del criterio letterale e il mancato uso del canone di interpretazione 

sistematica), dall’altro la Corte costituzionale “ritorna”, altre volte, sulla stessa interpretazione 

conforme da essa stessa resa (e che aveva dato luogo ad una dichiarazione di manifesta 

inammissibilità con ord. n.322 del 2001 di una quaestio sollevata dalla Cassazione senza aver 

dimostrato l’impossibilità di un’interpretazione conforme della normativa impugnata) qualificando 

la riproposizione della quaestio da parte della Cassazione (che aveva ribadito la propria 

interpretazione fondata sulla lettera della legge) come <<essenzialmente diversa, sia sotto l’aspetto 

normativo che argomentativo, da quella già proposta nel corso dello stesso giudizio>> (sent. n. 477 

del 2002), <<anche se qualche dubbio in proposito si poteva fondatamente nutrire>> (così R. 
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ROMBOLI, ibidem).  E, proprio per questo, allora non è possibile ritenere che la interpretazione 

resa dalla Corte costituzionale prevalga su quella della Cassazione, e soprattutto neppure che la 

richiesta di interpretazione conforme al giudice a quo possa qualificarsi necessariamente come un 

“obbligo” o un “onere” al cui inadempimento seguirà sempre una dichiarazione  di inammissibilità, 

bensì come un semplice “invito”. Non è forse questo il compito della dottrina? 

Ora, che l’invito al giudice a seguire un’ interpretazione conforme a Costituzione non s’identifichi 

affatto, comunque sia, con un vincolo all’interpretazione eventualmente resa dalla Corte 

costituzionale, e che neppure l’onere di interpretazione conforme possa escludere la “libertà” 

interpretativa dei giudici risulta per es. dalla significativa sent. n. 470 del 2002 nella quale si 

afferma, con estrema chiarezza, che l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale non è affatto 

vincolante per i giudici in genere e soprattutto per la Cassazione, la quale <<rifiutando di far 

propria l’ interpretazione prospettata da questa Corte e contestualmente sollevando questione di 

legittimità costituzionale (….) non altro ha fatto che esercitare il potere-dovere di interpretare la 

legge che l’art. 101 Cost. riconosce a qualsiasi giudice e certamente riconosce ad un giudice cui, 

“quale organo supremo della giustizia”, l’ordinamento giudiziario (art. 65) affida il compito di 

assicurare l’ “esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge”>>. 

Come si vede, nel bilanciamento tra il valore supremo e pervasivo della Costituzione – per cui il 

giudice deve cercare di interpretare la legge, ove possibile, in armonia con la Costituzione – e il 

valore del principio costituzionale della soggezione dei giudici “soltanto alla legge” (e quindi anche 

alla legge ordinaria) e della conseguente “libertà” interpretativa di ogni giudice, è possibile che il 

secondo valore prevalga sul primo, ove le <<ragioni per le quali si disattende l’interpretazione>> 

(eventualmente) resa dalla stessa Corte costituzionale siano esposte in modo convincente, e tali da 

proporre persino l’interpretazione letterale come l’unica sostenibile. Ma ciò non toglie che ove la 

scelta interpretativa del giudice non fosse suffragata da ragioni convincenti (o non fosse affatto 

ragionevolmente sostenuta) sarebbe il primo valore a prevalere sul secondo. 

È questo, a me pare, il compito del giurista oggi, quello di mediare – attraverso l’interpretazione-

applicazione dei dati normativi e la ricostruzione delle stesse decisioni giudiziarie – tra i testi 

normativi e i fatti nuovi, ossia le esperienze giuridiche emergenti. 

        

                                             

                                                                                                               

 

 

 

 


