
RIVISTA ITALIANA 
PER LE 

SCIENZE GIURIDICHE 
Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato 

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA 

DIRETTORE 

Mario Caravale 
 
 
 

nuova serie 

2014 
numero speciale 

 

I PRINCIPI NELL’ESPERIENZA GIURIDICA 
Atti del Convegno 

della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza 
Roma, 14-15 novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOVENE EDITORE 



RELAZIONE INTRODUTTIVA





I principi generali fra due Convegni (1940-1991), 
dall’ordinamento statutario-fascista 
all’ordinamento repubblicano 
ed alle sue aperture sovranazionali

Sergio Bartole

1. Premetto che interpreterò con una certa libertà il tema asse-
gnatomi dagli organizzatori di questo interessante incontro, nel senso
che, prendendo le mosse dal Convegno pisano del 1940, andrò oltre
il termine finale del Convegno dei Lincei del 1991. Pur limitando la
mia trattazione agli aspetti rilevanti della elaborazione dottrinale del
tema dei principi, e lasciando quindi ad altri la disamina di quella
che è definita la dinamica dei principi (come si formano, come si svi-
luppano e come si collegano), ritengo di non poter restringere l’ana-
lisi agli anni antecedenti al 1991, giacché importanti contributi si
sono avuti successivamente a quell’anno, per cui è difficile mettere al
mio discorso un limite temporale così remoto nel tempo. Ovvia-
mente, anche se non analizzerò la dinamica dei principi, non potrò
non dare conto delle considerazioni dottrinali sviluppatesi sulla base
della casistica in cui quella dinamica si rispecchia.

Parliamo di due Convegni convocati per intenti diversi e ad una
notevole distanza di tempo. Diversi sono, quindi, i contesti storici in
cui quei Convegni sono stati organizzati, e di questa diversità ovvia-
mente risentono, ad un’analisi comparativa, sia l’iniziativa presa dalla
Facoltà di giurisprudenza e dalla Scuola di perfezionamento nelle di-
scipline corporative dell’Università di Pisa, da un lato, che dall’Ac-
cademia dei Lincei, dall’altro lato. La prima ebbe evidenti obiettivi
di politica del diritto, mentre la seconda ha avuto impostazione e ca-
rattere decisamente scientifici, anche se i principi si erano trovati –
dopo l’avvento della Costituzione – al centro del dibattito politico.

Il Convegno di Pisa prende le mosse dalla discussione in corso
nell’Italia fascista di allora, ispirata – come rammenta il Preside della
Facoltà pisana di giurisprudenza nell’introduzione al volume degli
Atti1 – dal «proposito manifestato dal ministro guardasigilli Grandi –

1 FUNAIOLI, Premessa in Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fasci-
sta, Pisa, 1943, V.



in occasione del Rapporto tenuto il 31 gennaio 1940 dal Duce alle
Commissioni per la riforma dei codici – di portare all’approvazione
del Gran Consiglio i principi generali dell’ordinamento giuridico fa-
scista». La proposta di Grandi sollevava dubbi e perplessità in
quanto, secondo Vezio Crisafulli2, la dottrina del tempo qualificava
come principi soltanto quelli inespressi e, quindi, vedeva l’idea di un
documento scritto di principi espressi con un qualche disagio. Ovvia-
mente il disegno politico finiva per avere la prevalenza sulle ragioni
della sistematica dottrinale, ed è perciò che a Pisa il dibattito ebbe im-
mediati riflessi operazionali de iure condendo, in rapporto diretto con
l’adozione del nuovo codice civile, ma anche in una prospettiva che
investiva l’identikit complessivo dello Stato fascista. Nel 1940 il pro-
blema della identificazione del concetto e della valenza normativa dei
principi generali veniva strettamente collegato all’interrogativo sulla
convenienza o meno di procedere ad una loro formulazione scritta ed
alla conseguente loro enunciazione in un atto formale: a Pisa il tema
della identificazione dei principi doveva essere affrontato anzitutto
per dare una risposta alla questione della loro adozione in forma
scritta ad opera di un atto formale di un’autorità di governo.

Le motivazioni politiche che animavano il dibattito consigliavano
i partecipanti all’incontro pisano di non condizionare la trattazione
della proposta politica a più o meno condivise elaborazioni dommati-
che, e perciò non ci si deve stupire se prevalse a larga maggioranza
l’orientamento favorevole ad una espressa formulazione dei principi
generali dell’ordinamento giuridico fascista. In effetti, vi fu chi, con
molto realismo, diede per scontata la stretta dipendenza della dot-
trina giuridica «quale elaborazione di secondo grado» dai «pronun-
ziati dell’organo massimo in cui si concentra e si esprime tutto il pen-
siero, non solo quello legislativo, del movimento, il Gran Consiglio
del Fascismo»3. Se «il diritto, per sua natura, è determinatezza e cer-
tezza», la ragion d’essere, l’utilità e la funzione pratica della enuncia-
zione dei principi generali sembrano a quegli autori evidenti4. Biggini
affermava, ad esempio, che regimi e rivoluzioni non sopravvivono se

2 CRISAFULLI, Per la determinazione del concetto dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico fascista, in Studi, cit., 175 ss., 190 ss.

3 PANUNZIO, Principi generali del diritto fascista (contributo alla loro determina-
zione), in Studi, cit., 1 ss., 18.

4 PANUNZIO, ivi, 17.
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non fissano in norme esplicite la propria ideologia, ad un tempo rac-
cogliendo e razionalizzando le preoccupazioni del Partito Nazionale
Fascista e manifestando evidente diffidenza per eventuali incursioni
del potere giudiziario in materia di principi5, laddove con la formu-
lazione espressa dei principi conveniva renderne la conoscenza «più
certa e sicura»6. Analogo intento ritroviamo in Perticone, il quale an-
che negava al giudice il potere di agire come avanguardia del legisla-
tore, traducendo in sentenza gli orientamenti politico-legislativi7,
nella convinzione che il suo orientamento si iscriveva nella linea della
tradizionale diffidenza di chi in un enlargement dei poteri dei giudici
vedeva le premesse di una rottura della separazione e divisione dei
poteri.

Ma altri, come Lucifredi, diffidava di elaborazioni pratiche e
dottrinali che avevano in sostanza l’obiettivo di legare le mani al «le-
gislatore fascista»8, mentre, con atteggiamento meno arrendevole
verso le posizioni dei rappresentanti del regime, Grosso reputava
ineludibile il ruolo di coordinamento del giudice9. Del resto, non
tutti condividevano l’idea che i principi potessero essere qualificati
come norme giuridiche. Maggiore, ad esempio, rinnovando la diffi-
denza non solo operativa per le enunciazioni di principio, che già
aveva ispirato la dottrina nei confronti delle analoghe dichiarazioni
dello Statuto trattate alla stregua di enunciati di mero rilievo politico,
sosteneva che un principio generale non può essere una norma di di-
ritto positivo scritta o estraibile dalla vigente legislazione con un pro-
cesso di crescente generalizzazione. Ne potevano risultare soltanto
«nozioni universali sì ma vuote e vaghe»10. E, però, ragionava con
palese e prevalente attenzione ai principi inespressi anzitutto.

L’odierno lettore non può sottrarsi all’impressione che il dibat-
tito sviluppatosi a Pisa sia risultato molto confuso, e caratterizzato da

5 BIGGINI, Dei principi generali dell’ordinamento giuridico fascista (contributo alla
loro formulazione), in Studi, cit., 381 ss., 383.

6 BIGGINI, op. cit., 395.
7 PERTICONE, Sui principi generali dell’ordinamento giuridico, in Studi, cit., 75 ss.,

ma già prima 65 ss.
8 LUCIFREDI, In tema di principi generali dell’ordinamento giuridico fascista, in

Studi, cit., 137 ss., 160.
9 GROSSO, Principi generali dell’ordinamento giuridico o dichiarazione politica, in

Studi, cit., 343 ss., 348.
10 MAGGIORE, Sui principi generali del diritto, in Studi, cit., 83 ss., 86.
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un certo provincialismo, con l’unica eccezione del contributo, ancor
oggi valido ed istruttivo, di Vezio Crisafulli. Aldilà del comune obiet-
tivo politico, mancò un atteggiamento scientifico credibile, e non
sono poche le contraddizioni riscontrabili anche all’interno dei sin-
goli contributi. Ad esempio, Maggiore contraddittoriamente affer-
mava, smentendo precedenti preoccupazioni, che non contrastava
con i principi di uno Stato assoluto, quale quello fascista, il ricono-
scimento al giudice del compito di interpretare la coscienza del po-
polo, posizione, questa, che, in contraddizione con scelte dell’ordi-
namento giuridico italiano dell’epoca, richiamava tratti del folklore
giuridico del regime tedesco nazista, ove tuttavia l’osservanza del
Fuhrerprinzip si interponeva fra giudici e popolo. Si collocava, in-
vece, in una posizione intermedia Emilio Betti, rivendicando alla
scienza giuridica l’individuazione dei principi immanenti alla legisla-
zione ed assegnando al legislatore l’identificazione dei principi pro-
grammatici11, così introducendo una distinzione che era destinata a
perdere in tempi più recenti ogni pratica rilevanza, e non traeva
certo vantaggio dalla letterariamente elegante ma operativamente
poco significativa precisazione del suo autore che i principi sono
connotati da «un’eccedenza di contenuto deontologico (o assiolo-
gico, che dir si voglia)»12.

Come puntualmente osserverà in seguito, e proprio nell’occa-
sione del dibattito linceo, Luigi Mengoni, siffatte posizioni culturali
risentivano dell’ingenuità dell’antico insegnamento che l’interpreta-
zione di un testo normativo scritto si risolve nella mera ed automa-
tica traduzione in norma dell’enunciato delle disposizioni senza dare
spazio all’intermediazione ermeneutica di coloro che quel testo sono
chiamati ad applicare13. Ha pertanto centrato il cuore della discus-
sione chi – come Crisafulli14 – intendendo determinare in termini
convincenti il concetto dei principi generali del diritto ha ritenuto di
prendere le mosse dall’interrogativo se accanto ai principi inespressi,
sui quali – come si è detto – si concentrava tradizionalmente una

11 BETTI, Sui principi generali del nuovo ordine giuridico, in Studi, cit., 321 ss., 323-
324.

12 BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, 316.
13 MENGONI, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, in Atti dei Conve-

gni Lincei - I principi generali del diritto, Roma, 1992, 317 ss., 318.
14 CRISAFULLI, op. cit., 175 ss., 190 ss.
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parte della dottrina, fossero anche concepibili principi espressi. Il
che avrebbe attribuito maggiore credibilità alla prosecuzione del di-
battito aperto dal Ministro Guardasigilli, al tempo stesso consen-
tendo di utilizzare un identikit condiviso dei principi sia per tradurre
in enunciati linguistici il risultato della ricostruzione interpretativa
dei principi inespressi che per orientare la formulazione legislativa di
quelli espressi. Non aiutava la riconduzione dei principi a modelli
giusnaturalistici, come non aiutava la ricordata mancanza di chia-
rezza della dottrina in materia di enunciati di principio dello Statuto
albertino15, ai quali un orientamento diffuso attribuiva natura di di-
chiarazioni politiche, quindi disconoscendo loro una qualche rile-
vanza normativa e confidando agli strumenti dell’ispezione parla-
mentare la garanzia dei diritti in essi previsti16.

Prendendo espressamente posizione a favore della coesistenza
di principi espressi ed inespressi, Crisafulli inconsapevolmente
apriva la strada della ricerca costituzionalistica all’analisi ed alla qua-
lificazione degli enunciati di principio così largamente presenti nel-
l’allora futura Costituzione repubblicana.

Ma di questo si dirà in seguito, per intanto ricordiamo che, par-
tito con l’intento di contribuire al dibattito in corso, liberandolo dal-
l’esclusivo riferimento alla disciplina dell’interpretazione analogica e
per principi, Crisafulli arrivava alla conclusione che i principi fossero
norme alla stregua dei precetti di dettaglio. Ne risultava accresciuta
la responsabilità di chi, come Panunzio, auspicava l’inserimento in
Statuto di principi di carattere politico fascista17, e parallelamente ne
veniva ridimensionato il peso delle suggestioni delle dottrine del di-
ritto naturale. Ma anzitutto venivano messe in discussione le moda-
lità di utilizzo operazionale di norme che per la generalità dei loro
disposti si caratterizzano per riassumere potenzialmente il contenuto
di un numero indeterminato di norme particolari. All’identificazione
della struttura dei principi non poteva non seguire l’interrogativo
sulla loro applicazione, fatto più pressante dall’assenza di un pun-
tuale riferimento ad una determinata, puntuale fattispecie utilizzabile

15 Sul punto vedi BARTOLE, La Costituzione è di tutti, 15 ss.
16 Vedi per indicazioni CHELI, La libertà di associazione, in ISAP, Atti del Con-

gresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Vicenza, s.d.,
passim.

17 PANUNZIO, op. cit., 24.
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in vista delle necessarie operazioni di sussunzione. Al quesito Crisa-
fulli rispondeva assegnando all’interprete il difficile compito di col-
mare il distacco fra l’indeterminatezza propria dei principi e la con-
cretezza della vita reale18. Egli, dunque, non condivideva con alcuni
dei partecipanti al dibattito pisano la diffidenza nei confronti dei
giudici, di cui pareva urgente ripensare il ruolo in uno con una ri-
meditazione della tradizionale dottrina dell’interpretazione giuridica.
Forse della necessità di questi potenziali svolgimenti non tutti si re-
sero conto allora, ma il ruolo degli interpreti ne veniva ridisegnato
nella misura in cui ad essi si attribuiva il compito di arrivare, da un
lato, in via induttiva all’individuazione di norme a contenuto gene-
rale (e non di meri programmi politici o di soli criteri di interpreta-
zione) partendo da quelle particolari, e di determinare, dall’altro
lato, a quali fra le norme generali spettasse quella primarietà di posi-
zione che spetta ai principi e ne autorizza l’utilizzo per ricavarne –
anche senza l’intermediazione legislativa – discipline di dettaglio.

Come si intuisce si trattava di problemi e di soluzioni per in-
tanto soltanto intuite e presentate in forma approssimativa, la cui at-
tualità si sarebbe riproposta al momento dell’entrata in vigore della
nuova Costituzione repubblicana. Anche le pagine di chiusura del
saggio vanno in questa direzione, nella misura in cui, soffermandosi
sulla funzione programmatoria dei principi, Crisafulli sottolineava il
ruolo che il legislatore era chiamato a svolgere in prospettiva nomo-
dinanica, in assenza del cui intervento restava aperta – come alla
prova dei fatti il nostro Autore dovrà prendere atto – l’altra e diversa
alternativa di interventi diretti giudiziali. Ma nel nuovo contesto sto-
rico sarà più facile quel ripensamento scientifico di cui si è fatta pa-
rola con riguardo al ruolo dei giudici ed ai modi di produzione del
diritto.

2. La sintetica rassegna dei principali interventi svolti al Conve-
gno pisano ha consentito di evidenziare i problemi di maggiore rile-
vanza che lo studio dei principi generali ci chiede di affrontare. Si è
visto in particolare che, dalla tendenziale assimilazione dei principi
espressi ed inespressi alla distinzione delle norme principio dalle al-
tre norme giuridiche, dalla loro pratica applicazione ai fatti della vita
alla relazione fra gli stessi principi e l’attività legislativa, tutti i temi

18 CRISAFULLI, op. cit., 235-236, 238-239, 251-252.
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così individuati rimandano ad alcune più ampie problematiche, del
cui approfondimento non si è potuto e non si può fare a meno, se
vogliamo cogliere l’effettivo impatto della discussione sui principi
sulle dottrine e teorie del diritto costituzionale, e viceversa. Al centro
della nostra attenzione viene anzitutto a porsi il tema della interpre-
tazione del diritto, cui inevitabilmente si raccorda l’antica questione
del rapporto fra creazione del diritto, diritto e funzione giurisdizio-
nale. Che ha implicazioni scientifiche, ma anche politico-istituzionali.

In effetti, quando si arriva a concludere che fra i principi vanno
annoverati sia quelli inespressi che quelli espressi, si assegna all’in-
terprete ed al giudice compiti nuovi che la vecchia dottrina trovava
difficoltà a percepire. Ed abbiamo visto che nel dibattito pisano
molte sono state le voci levatesi a sollevare perplessità e dubbi al ri-
guardo. Lasciando da parte i discorsi più strettamente legati ai pre-
supposti della dottrina fascista, interessa qui fare cenno delle que-
stioni sollevate con riguardo al rapporto fra concezione statualista e
legalista del diritto e ripensamento della funzione giurisdizionale alla
luce delle dottrine del positivismo giuridico. Come abbiamo ricor-
dato, alcuni partecipanti al dibattito pisano mostravano di credere
che la prospettiva di un enlargement del ruolo dei giudici contra-
stasse con la stessa concezione dello Stato di diritto, che non avrebbe
consentito l’apertura di spazi alla discrezionalità degli interpreti in
funzione di una creazione giudiziale del diritto.

Forse già una più matura riflessione sull’insegnamento di Santi
Romano avrebbe giovato a guardare a modalità innovative di produ-
zione del diritto: si pensi alle pagine dedicate da Crisafulli alla for-
mazione non scritta e non volontaria dei principi istituzionali19, il cui
riconoscimento doveva comunque rientrare nei compiti di qualcuno,
giudici inclusi. Ma se si fosse superata la dimensione di un certo pro-
vincialismo si sarebbe anche dovuto tener conto di un generale
orientamento che, con affermazione a noi più vicina nel tempo, Nor-
berto Bobbio20 avrebbe sintetizzato parlando di «una cultura giuri-
dica sempre più sensibile all’opera creativa del giudice». Certo il
mandato al giudice di farsi direttamente portavoce di una ipotetica
coscienza e volontà popolare metteva in discussione la continuità

19 CRISAFULLI, op. cit., 186.
20 BOBBIO, voce Principi generali del diritto, in Novissimo digesto italiano, XIII, To-

rino, 1976, 887 ss., 889.
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dell’osservanza dei principi dello Stato di diritto che, pur con tanti
ritardi e remore, aveva caratterizzato l’ordinamento del Regno d’Ita-
lia. Ma si poteva dire altrettanto di ogni orientamento dottrinale
volto ad offrire ai giudici spazi di individuazione ed interpretazione
dei principi dell’ordinamento giuridico? Si apriva così una guerra al
positivismo giuridico, oppure la riconduzione dei principi alla cate-
goria delle norme poteva trovare collocazione nel quadro di un ap-
profondimento della tradizionale impostazione culturale dei nostri
giuristi, nonostante le frequenti manifestazioni di dissenso di cultori
del diritto privato inclini ad escludere dal novero delle epifanie nor-
mative i principi generali del diritto?

Era poi vero che riconoscere agli organi esercenti funzioni giu-
risdizionali il potere di concorrere alla creazione del diritto contra-
stava con il tradizionale positivismo dei giuristi italiani? Aveva senso
ricostruire la funzione giurisdizionale muovendo dalla disciplina dei
motivi di ricorso in Cassazione o dalle regole di impugnazione giudi-
ziale degli atti amministrativi, quando l’autore che per lungo tempo
ha costituito un punto di riferimento del positivismo italiano, cioè
Hans Kelsen, ha sempre ritenuto che la giurisdizione concorra alla
creazione del diritto? In fin dei conti, l’osservazione di Bobbio era
contestualizzata proprio nell’ambito di una riflessione sul positivi-
smo giuridico. Del resto, lo stesso Crisafulli sembrava tener conto
dell’insegnamento del Maestro del positivismo giuridico quando, re-
stando sul terreno operativo, osservava che anche in presenza di di-
sposizioni scritte resta il margine di incertezza della norma21. Pure da
questo punto di vista un ripensamento appariva necessario ed ur-
gente.

Se letta in tale prospettiva sembra veramente fuori dal tempo la
censura di Betti22 a Crisafulli, accusato di essere uno spirito conser-
vatore per aver sostenuto che «i principi sono le norme, scritte e non
scritte, dalle quali logicamente derivano le norme particolari (anche
queste, scritte e non scritte) e alle quali, inversamente, si perviene ri-
salendo da queste ultime». Se è ormai comunemente accettato che «i
principi generali sono norme»23, e che il loro principale tratto distin-

21 CRISAFULLI, voce Disposizione (e norma), in Enciclopedia del diritto, XIII, Mi-
lano, 1964, 195 ss., 207.

22 BETTI, Interpretazione della legge, cit., 311.
23 BOBBIO, op. cit., 890.
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tivo va rintracciato, appunto, nell’elemento funzionale anziché in
quello quantitativo del grado di generalità24, risulta evidente che il
problema dell’utilizzo e dell’applicazione dei principi può trovare so-
luzione solo nel quadro del più generale discorso sull’interpretazione
del diritto. L’apporto essenziale degli interpreti è fuori discussione
quando, da un lato, si tratti della individuazione delle norme princi-
pio, ricavabili – quando implicite – in via induttiva dalla legislazione
vigente, o – quando istituzionali – individuabili con una ricognizione
degli assetti istituzionali dello Stato, ovvero determinandone il po-
tenziale normogenetico – quando esplicite – attraverso un’opera di
ricostruzione sistematica. Dall’altro lato, posto che una norma è
tanto più generale quanto maggiore è il potenziale numero delle fat-
tispecie di applicazione25, e l’individuazione dei principi inespressi si
risolve comunque nella formulazione in via interpretativa, ed a fini
pratici, di enunciati di struttura generale26, quell’apporto è altret-
tanto indispensabile allorché si tratta di individuare, in relazione con
il caso di specie, la regola cui dare applicazione. Ma percorrere am-
bedue queste vie non comportava l’abbandono del canone della le-
galità da molti ricondotto ai principi del positivismo giuridico, in
quanto il lavoro dell’interprete era destinato ad essere portato avanti
nel contesto dell’ordinamento dato e nell’esercizio di una funzione
integrativa dall’ordinamento prevista ed ad esso assoggettata.

La rimeditazione del ruolo degli interpreti e dell’identikit della
funzione giurisdizionale avrebbe trovato nuova ed ulteriore occa-
sione negli anni a venire con l’avvento della Costituzione, cui si ad-
debitò di avere sovrabbondato nell’enunciazione di norme program-
matiche, che proprio Crisafulli ricondusse alla categoria dei principi
ragionando di disposizioni costituzionali di principio27. Ma in quello
stesso torno di anni un contributo fondamentale venne, anche in
conseguenza – come vedremo – della giurisprudenza della Corte co-
stituzionale, da una compiuta elaborazione dell’analisi dei rapporti
fra disposizione e norma. Ne è derivata la possibilità di meglio per-
cepire il ruolo creativo dell’interprete e di avere contezza del quid

24 MENGONI, op. cit., 317.
25 GUASTINI, Dalle fonti alle norme, Torino, 1990, 114.
26 GUASTINI, op. cit., 122.
27 CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952,

passim.
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novi che questo introduce nell’ordinamento anche nei casi in cui con
troppa facilità si fa appello al canone per cui in claris non fit inter-
pretatio. Si è detto che i principi «nella loro generalità superano ogni
singola applicazione, e nella loro virtualità indefinita non si captano
né si esauriscono in specifiche formulazioni», così mettendo in di-
scussione sia il profilo ascendente che quello discendente delle rela-
tive operazioni ermeneutiche28. È un’affermazione pericolosa in
quanto trascura troppo facilmente il peso che nel tempo assumono le
decisioni interpretative già adottate e, quindi, le formulazioni in cui
si sono manifestate le già intervenute operazioni di identificazione
dei principi ovvero quelle volte a ricavare da questi ultimi le regole
da applicare ai casi della vita. In particolare, va respinto l’implicito
rifiuto di dare il dovuto ascolto alle preoccupazioni che sempre più
inducono gli studiosi ad assegnare ai precedenti giudiziali una rile-
vanza che ne fa quanto meno il punto di partenza di nuove opera-
zioni interpretative nell’ambito di casistiche analoghe o ad esse ri-
conducibili29. Pare opportuno ricordare che l’insegnamento della ca-
sistica giurisprudenziale e il suo incorporamento in una visione
sistematica dell’ordinamento sono proprio i fattori che circoscrivono
ed indirizzano il ruolo dell’interprete, riconfigurandone l’apporto
creativo. È vero che – come diceva Crisafulli adottando un approc-
cio definitorio strutturale – i principi implicano il riferimento ad una
«serie indeterminata di ipotesi, ciascuna suscettibile di essere assunta
a formare altrettante fattispecie diverse»30, il che può renderne im-
pervia l’identificazione ed utilizzazione. E, però proprio in questa
prospettiva assume, al tempo stesso, importanza fondamentale l’ap-
proccio funzionale, giacché esso evidenzia il momento dell’innova-
zione che consente di ricondurre sotto lo stesso principio i fatti più
disparati della vita.

3. In effetti, l’impianto della Costituzione poneva all’interprete
immediati problemi operativi nella misura in cui ai suoi precetti era
tenuto ad ispirarsi per governare il passaggio dal vecchio regime
prima statutario, e poi fascista, al nuovo regime repubblicano. Per

28 BETTI, Interpretazione della legge, cit., 311.
29 In proposito BARTOLE, La scienza giuridica di fronte alla giurisprudenza: il caso

del diritto costituzionale, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 2013, 107 ss., 118 ss.
30 CRISAFULLI, Per la determinazione, cit., 236.
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quali strade bisognava dare attuazione a quei precetti, tenuto anche
conto del fatto che per molti di essi si riproponeva la questione del-
l’utilizzo dei principi generali del diritto, di cui Crisafulli nel suo
contributo pisano aveva sottolineato le impegnative difficoltà? La
sollecitazione a ritornare sull’argomento trasse origine dall’atteggia-
mento assunto da larga parte della giurisprudenza intorno alla que-
stione dell’applicabilità ai fatti della vita di quelle che venivano defi-
nite norme programmatiche, e Crisafulli, in un contributo ad hoc, de-
finiva – con maggiore precisione – disposizioni costituzionali di
principio. Se anche quelle norme si caratterizzavano sotto il profilo
strutturale come norme a contenuto generale ed indeterminato, la
loro implementazione magis ut valeat31 richiedeva il riconoscimento
ai giudici di poteri corrispondenti all’esigenza funzionale, in vista
dell’esigenza di rapportarsi al caso di specie nel contesto di una serie
indeterminata di fattispecie diverse. Le reazioni dei giudici non do-
vevano giungere inaspettate a chi conosceva, da un lato, la diffidenza
degli organi giurisdizionali nei confronti dei principi dello Statuto32,
e il già ricordato atteggiamento del pari sospettoso della dottrina tra-
dizionale, in specie di matrice privatistica, che guardava con diffi-
denza al ricorso dapprima ai principi del diritto richiamati dal Co-
dice civile del 1865, e poi ai principi generali dell’ordinamento se-
condo quanto previsto dal Codice civile del 1942. Il fatto è che,
inventata la categoria delle norme costituzionali programmatiche, si
arrivò ad escluderne ogni applicazione diretta, rinviando a successivi
interventi legislativi l’implementazione delle prescrizioni costituzio-
nali. Così, delle quattro funzioni – interpretativa, integrativa, diret-
tiva, e limitativa – assolte dai principi secondo la classificazione pro-
posta da Norberto Bobbio, solo quella direttiva trovava attenzione e
conservava attualità, e per di più a senso unico, cioè con riguardo
alla sola legislazione entrata in vigore successivamente all’avvento
della Costituzione, con esclusione, dunque, di possibili eventuali ef-
fetti retroattivi sulla legislazione antecedente.

Tale atteggiamento restrittivo poteva interessare anche l’applica-
zione del secondo comma della VII d.t. della Costituzione, se ad esso
si fosse riconosciuta più consistente rilevanza, ed avrebbe potuto
avere riflessi anche all’atto della instaurazione dell’organo di giustizia

31 CRISAFULLI, La Costituzione, cit., passim.
32 BARTOLE, La Costituzione, cit., 21 ss.
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costituzionale, precludendo in un caso e nell’altro il sindacato di le-
gittimità delle norme precostituzionali. L’ordinamento repubblicano
correva così il rischio di risultare spaccato a metà in due plessi nor-
mativi di diverso orientamento ed ispirazione, diviso, dunque, tra la
sopravvivenza e la persistente operatività di norme derivanti da un
potere estinto, da un lato, e l’estraniazione dai fatti della vita delle
nuove norme costituzionali, confinate alla sola programmazione
della legislazione ordinaria futura, dall’altro lato33. Le norme prere-
pubblicane sembravano destinate a trovare applicazione senza risen-
tire dei nuovi indirizzi di regime, le norme costituzionali non po-
tendo sostituirsi ad esse per la struttura stessa del loro dettato, e nel
contempo restando escluso ratione temporis il sindacato di costitu-
zionalità nei loro riguardi.

Per superare il blocco che così veniva a determinarsi, due strade
erano percorribili, e cioè, da un lato, conveniva aprire la strada del-
l’utilizzo generalizzato delle norme c.d. programmatiche da parte
della Corte costituzionale all’atto della sua entrata in funzione e, dal-
l’altra parte, delineare i termini di un utilizzo di quelle norme nel-
l’attività giurisdizionale (ed amministrativa) corrente, in funzione in-
tegratrice ed interpretativa della legislazione previgente34. Il che ri-
proponeva in una diversa prospettiva l’interrogativo sulla attuale
estensione ai rapporti intersoggettivi delle disposizioni di principio,
seppure in connessione con le leggi in vigore, ora per integrarne il
contenuto nel rispetto delle indicazioni costituzionali ora per dare ad
esse una interpretazione compatibile con i nuovi orientamenti costi-
tuzionali.

Le scelte di Crisafulli a tale riguardo sono significative, in
quanto con anticipo ripropongono un tema che – come si è già ri-
cordato – negli anni a venire egli sviscererà con molta attenzione,
quello del rapporto fra l’interpretazione del testo della legge e la
norma, tema, questo, che chiaramente coinvolge una nuova rifles-
sione sull’identikit della funzione giurisdizionale, ma trasferisce già
questo discorso sul terreno dell’esercizio della funzione stessa. Ac-
cantonata per un momento, per le ragioni che si sono dette, la pro-

33 MORTATI, Abrogazione legislativa e instaurazione di un nuovo ordinamento costi-
tuzionale, in AA.VV., Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, V, Padova, 1958,
103 ss.

34 CRISAFULLI, La Costituzione, cit., 38 ss., 68 ss.
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blematica della programmaticità dei principi, il nostro Autore ha
preso atto con molto realismo della circostanza che le norme prere-
pubblicane, anche se indubbiate di incostituzionalità, vedevano pro-
tratta la loro vigenza, da un lato, per l’assenza di una qualsiasi forma
di attuazione legislativa dei nuovi precetti costituzionali e, dall’altro
lato, dalla inapplicabilità diretta ai rapporti della vita delle nuove
norme costituzionali di principio, di cui la giurisprudenza ordinaria
aveva anzi la tendenza ad estendere il numero35.

In assenza della giustizia costituzionale e di riforme adottate dal
Parlamento, vengono a scaricarsi in capo ai poteri giurisdizionale ed
esecutivo le responsabilità di assicurare una prima osservanza delle
norme di principio. A tale risultato è possibile arrivare, secondo Cri-
safulli, facendo leva sui margini di discrezionalità che vanno ricono-
sciuti sia alla pubblica amministrazione che agli organi giudiziari. Il
suggerimento è quello di utilizzare le norme costituzionali di princi-
pio in chiave interpretativa o integrativa della vigente legislazione, al-
lorché su quest’ultima gravino dubbi di incostituzionalità. Si tratta, in
sostanza, di assumere le norme costituzionali quali direttive sostan-
ziali (non dunque meramente metodologiche) di interpretazione, ov-
vero di assoggettare al vincolo da esse discendente le scelte dell’inter-
prete. Per quanto Crisafulli ragioni al riguardo di efficacia indiretta
delle norme costituzionali da molti definite programmatiche (e,
quindi, destinate ad orientare il solo lavoro del legislatore), è difficile
negare che con il loro contenuto prescrittivo le norme di principio
confluiscono con la legislazione vigente ad individuare la norma in
concreto applicabile al rapporto della vita di cui si controverta. In-
vero, se tale norma è il risultato di un’operazione interpretativa, se ne
ricava che si tratta di norma risultante dalla combinazione della inter-
pretazione di due disposizioni diverse, da un lato quella legislativa
della cui costituzionalità si dubita e, dall’altro lato, la disposizione co-
stituzionale. Si tratta evidentemente di un quid novi addebitabile al-
l’opera dell’interprete, ma è appunto questo il risultato che si vuole
perseguire andando oltre la legislazione vigente ed assicurando ai pre-
cetti costituzionali una prima e, però, minimale osservanza.

35 Si ricordino i contributi di BALLADORE PALLIERI, La Costituzione italiana nel de-
corso quinquennio, in Foro padano, 1954, IV, 33 ss., e CALAMANDREI, La Costituzione e le
leggi per attuarla, in VALIANI, DE ROSA, CALAMANDREI, BATTAGLIA, CORBINO, LUSSU, SAN-
SONE, Dieci anni dopo 1945-1955, Bari, 1955, 209 ss.
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Questa ricostruzione è accennata nelle conclusioni del contri-
buto linceo di Pizzorusso36, il quale, da un lato, sottolinea che «i
principi generali vengono ad operare più propriamente come dei
“frammenti di norme”, destinati ad integrarsi con gli ulteriori mate-
riali normativi che verranno prodotti da una diversa fonte», e, dal-
l’altra parte, vede confermata nei risultati di questa convergenza la
possibilità che i principi «possano concorrere alla produzione degli
effetti normalmente propri delle norme giuridiche». Ma queste affer-
mazioni hanno già alle spalle più di quarant’anni di giurisprudenza
della Corte costituzionale ed appartengono, quindi, ai tempi conclu-
sivi della nostra storia, che è stata del resto – come si dirà – profon-
damente segnata dall’avvento della Corte costituzionale.

A dire il vero i primi anni della giurisprudenza del giudice del
sindacato di costituzionalità videro una concentrazione dell’atten-
zione sulla funzione direttiva delle norme costituzionali di principio,
conformemente alla previsione di Mortati già in Assemblea Costi-
tuente che, una volta ammesso un controllo di costituzionalità,
quelle norme avrebbero potuto avere per effetto l’invalidazione di
quelle di dettaglio di fonte ordinaria che contrastino con le loro di-
rettive37. Con la sua prima sentenza (1/56) la Corte costituzionale
aveva escluso che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali
e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle
fonti possa mutare a seconda che si tratti di leggi ordinarie anteriori
o posteriori a quelle costituzionali. Era una scelta a favore della uni-
tarietà dell’ordinamento, nel senso che principi e norme della più di-
versa provenienza anche temporale erano destinati a convivere ed a
fare sistema, con la conseguente prevalenza dei primi, se di fonte co-
stituzionale. Le nuove direttive costituzionali non potevano non
conformare di sé l’intero ordine giuridico dello Stato, che sarebbe ri-
sultato diviso e spaccato ove si fosse scelta una diversa ed opposta
soluzione. Il che non implicava disconoscimento della peculiare
struttura normativa dei principi, che ne rendeva difficile la loro im-
mediata sostituzione al posto delle norme di dettaglio prerepubbli-
cane contrastanti: nel caso, non potendosi parlare di abrogazione per
incompatibilità, i cui requisiti sono molto stretti, l’unica via apparen-

36 PIZZORUSSO, I principi generali nel diritto: l’esperienza pubblicistica, in I principi
generali del diritto, cit., 239 ss., in particolare 252-254.

37 Per questa citazione vedi BARTOLE, La Costituzione, cit., 31.
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temente percorribile era quella della illegittimità costituzionale. Di
questa alternativa abrogazione/illegittimità si sarebbe molto discusso
in futuro, mentre nella giurisprudenza della Corte si facevano, però,
strada per la via dell’interpretazione conforme, altro e diverso tipo di
operazioni che non avrebbero comportato la caducazione della
norme ordinarie in frizione con la Costituzione, pur al tempo stesso
riconfermando la scelta fatta a favore di una concezione unitaria del-
l’ordinamento giuridico e, quindi, della sottoposizione alle norme
costituzionali di principio di tutti i precetti di legge ordinaria.

3. Gli eventi ora ricordati ampliarono i termini del dibattito sui
principi, di cui nei propositi doveva tener conto il Convegno del-
l’Accademia dei Lincei38. Però non sempre gli interventi ivi svilup-
pati riuscirono a tenere il passo della progressiva modificazione della
tradizionale ripartizione delle scienze giuridiche fra diritto pubblico
e diritto privato, modificazione addebitabile – come puntualmente
osservava Alessandro Pizzorusso39 – a vicende «principalmente rife-
ribili al campo di studi che è proprio del diritto costituzionale, del
quale hanno profondamente modificato le caratteristiche d’insieme».

In effetti, sia la giurisprudenza riconducibile alla prima sentenza
della Corte costituzionale che il successivo filone delle sentenze in-
terpretative confermavano e rafforzavano l’apertura all’intero ordina-
mento delle innovazioni addebitabili alla Costituzione repubblicana
senza limiti di tempo o materia. La collocazione in Costituzione di
così tante disposizioni di principio offriva il supporto della gerarchia
formale a quella gerarchia materiale, cui facevano appello, già in
epoca prerepubblicana, coloro i quali erano orientati a riconoscere ai
principi una qualche primazia interpretativa e una necessaria rile-
vanza direttiva. Difficilmente il discorso sulla efficacia dei principi
costituzionali poteva risultare soddisfacente, se si partiva dal ristretto
punto di vista del tradizionale concetto di norma40. Assunte al livello
costituzionale, le norme di principio vedevano i loro effetti assicurati
dalla sanzione della illegittimità e trovavano definiti i termini delle
fattispecie di applicazione nel confronto fra le direttive ad esse ri-
conducibili e le norme vigenti inosservanti di tali direttive.

38 FALZEA, Relazione introduttiva, in I principi generali del diritto, cit., 11 ss.
39 PIZZORUSSO, op. cit., 242.
40 FALZEA, 13 ss.
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Le disposizioni costituzionali di principio si caratterizzavano,
dunque, per essere fonti di norme caratterizzate da una pervasività
che meritava loro di essere ascritte al novero dei principi generali del
diritto. Di tale fenomeno oggi vi è ormai piena consapevolezza in
dottrina, se è vero che molti si interrogano sulla necessaria ricondu-
cibilità di tutti i principi dell’ordinamento ad una qualche copertura
costituzionale, che li renderebbe resistenti a modificazioni legisla-
tive41, e sulla sponda privatistica si ragiona ormai di una progressiva
costituzionalizzazione del diritto privato.

Ma la tematica della classificazione dell’oggetto delle nostre ri-
cerche e dell’estensione della relativa categoria passa in secondo
piano se l’attenzione è rivolta ai modi di utilizzazione dei principi co-
stituzionali, e si ritorna alla classificazione delle funzioni dei principi
quali si sono venute configurando nel dibattito dottrinale, dalla sot-
tolineatura del loro profilo funzionale ad opera di Crisafulli alla clas-
sificazione di Bobbio. Accertata l’impraticabilità del tradizionale
procedere sillogistico dell’interpretazione, bisognava trovare strade
nuove atte in particolare all’utilizzo dei principi in chiave integrativa
ed interpretativa, anche se in un caso e nell’altro la funzione direttiva
restava sempre di attualità. Come si è visto, si tratta di funzioni che
tendono in parte a sovrapporsi, quando è in giuoco l’esercizio del-
l’interpretazione conforme di norme non radicalmente contrastanti
con le indicazioni costituzionali. Evidentemente per misurare il
quantum di innovazione trasferibile nella ricostruzione ermeneutica
delle norme desumibili da fonti subordinate alla Costituzione è ne-
cessario individuare l’ampiezza della copertura costituzionale della
disciplina di una certa materia. Operazione, questa, in qualche modo
riconducibile all’operazione interpretativa che il giudice è chiamato a
fare in sede di sindacato di costituzionalità.

Proprio dell’esigenza di circoscrivere la discrezionalità del giu-
dice ragionò ai Lincei Luigi Mengoni42, indicando la necessità di ra-
zionalizzare, da un lato, le tecniche di bilanciamento e di collegare,
dall’altro lato, la riflessione sui principi alla elaborazione di una dot-
trina del precedente giudiziario compatibile con un ordinamento di
civil law. Nelle conclusioni al Convegno anche Pietro Rescigno ri-
tornò sull’argomento, segnalando il concorso di due orientamenti di

41 MODUGNO, voce Principi generali del diritto, in Enciclopedia giuridica Treccani, 7.
42 MENGONI, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, cit., 328.
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pensiero fra loro contrastanti e, tuttavia, ambedue riconducibili a po-
sizioni tradizionali della cultura giuridica: il timore del giudice legi-
slatore, per un verso, e le doglianze del ceto dei giuristi per essere
scavalcati da una formulazione espressa dei principi, per l’altro43.
L’avvento della giustizia costituzionale aveva, però, in parte modifi-
cato i termini della situazione, proprio sul terreno dell’utilizzo delle
disposizioni costituzionali di principio, giacché il giudice di cui si an-
dava ragionando era ormai direttamente coinvolto nell’attività di law
making, come indicava quella posizione dottrinale che a proposito
degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale aveva ragionato
di legislazione negativa: un atteggiamento inizialmente restrittivo
che, però, poteva aprire le porte ad una partecipazione positiva di
quel giudice alla creazione del diritto44.

L’esperienza che si andava sviluppando aveva, dunque, un note-
vole rilievo e, d’altra parte, indicava che la creatività del giudice co-
stituzionale era destinata a manifestarsi in una duplice direzione,
giacché non si trattava soltanto di definire il contenuto degli enun-
ciati costituzionali di principio, ma bisognava, poi, sulla base del ri-
sultato così ottenuto individuare le norme di dettaglio implementa-
tive dei principi medesimi. Su ambedue questi versanti alla contesta-
zione critica di Betti45 si contrapponeva Pizzorusso che ragionava in
ambedue i casi di operazioni interpretative, lasciando così capire
che, se di attività creativa del diritto si trattava, era pur sempre in
giuoco quella creatività che, per un verso o per l’altro, la più mo-
derna dottrina è oggi disposta a riconoscere all’esercizio della fun-
zione giurisdizionale46. Si poteva, quindi, argomentare di innovazioni
normative destinate a consumarsi nel contesto del complessivo si-
stema costituzionale. Già Falzea aveva sottolineato nel convegno lin-
ceo che i principi fungono da connettivo della solidarietà delle regole
di un ordinamento giuridico, in tal modo rimarcando che il posto
della dottrina dei principi è quello della interpretazione sistematica47.
Vero è che spesso si è detto che l’interpretazione sistematica come

43 RESCIGNO, Relazione conclusiva, in I principi generali del diritto, cit., 333 ss., 338.
44 Sulle preoccupazioni già presenti in Assemblea Costituente, di cui in partico-

lare si fece portatore l’on. Calamandrei BARTOLE, La Costituzione, cit., 44 ss.
45 BETTI, Interpretazione, cit., 205-212.
46 PIZZORUSSO, op. cit., 241-242.
47 FALZEA, op. cit., 23.
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quella argomentata per principi nascondono operazioni normative
degli interpreti48, ma è anche vero che in un caso e nell’altro il vin-
colo al quadro normativo preesistente guida e orienta l’attività del-
l’interprete nella individuazione dei rilevanti contenuti normativi
dell’esercizio delle sue funzioni che (salvo per l’eccezione della Corte
costituzionale) non hanno mai una portata generale ma interessano
soltanto il caso di specie.

In questa prospettiva i testi costituzionali e legislativi restano
un’ineludibile punto di riferimento, giacché in ogni caso si tratta di
attribuire loro un significato utile per la pratica49. L’intervento del-
l’interprete è scontato. Però, a ben vedere, sembra da preferire l’in-
dicazione di Guastini50, per il quale i principi espressi risultano dal-
l’attribuzione di significato alle disposizioni di principio ed hanno
quindi un aggancio al testo diverso da quello dei principi inespressi,
alla posizione di Modugno per cui tutti i principi generali sono im-
pliciti perché l’eccedenza di contenuto teleologico, che li caratte-
rizza, richiede sempre un intervento individuativo dell’interprete51.

Nell’approccio di Mengoni si tratta di operazioni valutative e
non solo inferenziali, ma non è il caso di chiamare in causa la dot-
trina dei valori, come vorrebbe Modugno sulle orme di Betti52. Stone
ragiona pure di fact-value complex a proposito di principi, ma non in-
tende evocare valori desunti da una tavola astratta e, piuttosto, in-
tende suggerire un procedimento che consente di mettere a con-
fronto il contenuto dei principi, l’estensione degli interessi da essi
tutelati, con i fatti della vita. In effetti, quando si procede a bilancia-
menti, che sono le modalità tipiche di utilizzo dei principi, non si
tratta di una ponderazione di valori di sempre discutibile individua-
zione, ma di verificare empiricamente la diversa estensione, nell’am-
bito di una determinata materia o fattispecie, dei vari interessi co-
perti dai principi e dalle norme messi a confronto53. Ed è in questi

48 Vedi sul punto TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 375-382, e
GUASTINI, op. cit., 127.

49 MENGONI, op. cit., 318.
50 GUASTINI, op. cit., 122.
51 MODUGNO, op. cit., 13.
52 MODUGNO, ivi.
53 Chiarificatore al riguardo l’intervento di BIN, Ragionevolezza e divisione dei

poteri, in Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Padova, 2002, 159 ss., in parti-
colare 169-171.
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bilanciamenti, in quanto nascono da preoccupazioni di ordine siste-
matico, che pare destinata a trovare un freno la tendenza a sempre
giustificare l’interpretazione estensiva di un enunciato che esprime
un principio fondamentale, segnalata da Guastini nel suo contributo
sulla produzione di norme a mezzo di norme54.

I bilanciamenti dei beni e degli interessi protetti sono espres-
sione di una tecnica logico-pratica che colloca tali operazioni – se-
condo un’osservazione di Mengoni55 – sul terreno diverso da quello
dell’esercizio della tecnica logico-formale della sussunzione. È dun-
que il campo delle esperienze che, negli anni della fase storica del di-
battito ora presa in considerazione, offre i maggiori stimoli alla rifles-
sione. Invero, la giurisprudenza della Corte costituzionale offre alla
dottrina spunti e suggerimenti di approfondimento, mettendo spesso
in discussione conclusioni raggiunte a livello esclusivamente teorico.
Le suggestioni di quella giurisprudenza non si esauriscono, tuttavia,
sul terreno delle scelte metodologiche, giacché essa si viene artico-
lando per filoni distinguibili per materia e principi interessati, che
consolidano nel tempo i significati a questi ultimi assegnati, seppure
in un processo di continuo assestamento e successive correzioni.
Giacché la Corte utilizzando i suoi precedenti li conforma e li plasma
in funzione dei sempre nuovi casi della vita56. Non è affatto vero che
la funzione integratrice è precariamente integrativa, perché legata ad
una singola operazione giudiziaria57: chi sostiene questa posizione ri-
duttiva finisce per dimenticare l’importanza che nello studio dei prin-
cipi ha la dottrina dei precedenti giudiziari, che nel Convegno linceo
già aveva preconizzato – come si è ricordato – Luigi Mengoni58.

L’alto grado di vaghezza e di generalità dei principi richiede,
dunque, una loro progressiva concretizzazione interpretativa59. Il
processo iniziato già prima dell’avvento della Corte e da questa suc-
cessivamente portato avanti con tentativi più o meno felici invita a ri-
flettere sulla fondatezza della ormai tralaticia opinione che i principi

54 GUASTINI, Produzione di norme a mezzo di norme, in Informatica e diritto, 1985,
7 ss., 23.

55 MENGONI, op. cit., 326.
56 BARTOLE, voce Giustizia costituzionale (linee evolutive), in Annali dell’Enciclo-

pedia del diritto, VII, Milano, 2014, 477 ss.
57 MODUGNO, op. cit., 8-9.
58 MENGONI, op. cit., 328.
59 GUASTINI, Dalle fonti alle norme, cit., 116.
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non sono, anzi non debbono essere direttamente applicabili ai fatti
della vita60.

Almeno due filoni della giurisprudenza costituzionale consi-
gliano prudenza a tale riguardo. Anzitutto la lunga storia delle inter-
pretative di rigetto: si tratta, per così dire, di un’invenzione obbligata
del giudice delle leggi, almeno nella misura in cui l’interpretazione
conforme a Costituzione del diritto vigente deve ritenersi una neces-
sità ineludibile61. Se l’interpretazione delle leggi deve essere coerente
con l’assetto complessivo dell’ordine costituzionale, la conformità a
Costituzione è la sola modalità interpretativa che evita l’altrimenti
obbligato rinvio alla Corte costituzionale in presenza di dubbi sulla
costituzionalità delle disposizioni che il giudice è chiamato ad appli-
care. Talvolta la Corte vi ha provveduto direttamente, in altri casi ha
demandato il compito ai giudici impartendo loro le necessarie istru-
zioni. La congiunzione fra norma di dettaglio e principio richiede
che il contenuto normativo di quest’ultimo incida sulla individua-
zione della norma del caso: il linguaggio dei pratici usa per vicende
normative siffatte la inelegante espressione «combinato disposto»,
cui i costituzionalisti raramente hanno fatto ricorso in materia, e
però nella sua rozzezza quella espressione lascia chiaramente capire
che, nella pratica definizione di un caso, il precetto della norma di
dettaglio si accoppia con il contenuto normativo del principio.

Sembrerebbe destinato a restare confinato nei termini dei di-
scorsi tradizionali sull’efficacia normativa dei principi l’esempio delle
sentenze additive di principio. In effetti, in origine, la Corte vi aveva
fatto ricorso per restare fedele alla sua impostazione di astenersi dal
sostituire il legislatore nelle scelte discrezionali di implementazione
dei principi costituzionali e, quindi, si era limitata ad enunciare il
principio alla cui applicazione chiamava il legislatore a seguito della
caducazione della legge da essa dichiarata incostituzionale. Ma i ri-
tardi del legislatore hanno finito per trasferire questo adempimento
sulle spalle dei giudici che, in difetto di un intervento legislativo
riformatore, hanno dovuto procedere, pur restando nell’ambito del-
l’esercizio della loro funzione giurisdizionale, alla concretizzazione
del principio in norme concrete direttamente applicabili ai fatti della

60 MODUGNO, op. cit., 8.
61 Conforme SORRENTINO, I principi generali dell’ordinamento giuridico nell’inter-

pretazione e nell’applicazione del diritto, in Diritto e società, 181 ss., 189.
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vita oggetto dei giudizi dinanzi a loro pendenti. Si è così andati an-
cora una volta aldilà della configurazione dell’applicazione diretta
dei principi nel quadro dell’art. 12 delle disposizioni preliminari c.c.
prospettata dalla dottrina62, con enfatizzazione evidente del ruolo
creativo del giudiziario.

5. A questo punto della nostra rassegna è utile fare il punto
dello stato della dottrina dei principi a valle dei due Convegni che gli
organizzatori del Convegno hanno indicato quali termini temporali
dell’analisi richiesta ai relatori. Se è vero che «è l’interprete che, in-
dividuando i principi generali, costruisce, di volta in volta, la razio-
nalità e la coerenza del sistema giuridico», come è stato di recente
sostenuto63, ne deriva che il sistema non è qualcosa di precostituito e
bell’e pronto. Anche i principi non sono norme individuabili a
monte dell’intervento dell’interprete cui sarebbe dato soltanto di
estrarle nella loro compiutezza dal diritto vigente. Richiedono, per-
tanto, una elaborazione che è il frutto del lavoro interpretativo cui si
deve, quindi, riconoscere potenzialità creative che l’antica dottrina
era poco disposta ad ammettere.

La maturazione di una dottrina dei principi si lega così alla cre-
scita di una più articolata concezione della funzione giurisdizionale,
in cui c’è anche spazio per interventi di lawmaking. Base teorica a
questo processo è stata offerta sia dalla valorizzazione della distin-
zione della norma dalla disposizione, la cui presenza non può sop-
primere – secondo l’opinione già ricordata di Crisafulli – «il margine
di incertezza della norma», che dalla piena acquisizione degli apporti
dell’esperienza della giurisprudenza costituzionale. I quali spiegano
il contributo determinante dato in materia dalle dottrine del diritto
pubblico, di frequente svincolate dalla discussione sull’esclusivo ini-
ziale riferimento all’art. 12 della preleggi. In questa prospettiva,
spesso i giudici si sono dati carico di individuare norme particolari o
di dettaglio partendo dalle indicazioni generali delle norme principio
e così utilizzando queste ultime per disporre in ordine ai fatti della
vita.

Certo, come già si è osservato, le novità apportate dall’avvento
della Costituzione repubblicana hanno molto favorito la accennata

62 SORRENTINO, op. cit., 190.
63 SORRENTINO, op. cit., 183.
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maturazione di alcuni dei temi più delicati della dottrina giuridica,
ma un contributo non indifferente è venuto anche dall’apertura del
nostro ordinamento all’ordine internazionale ed all’Unione europea
in particolare, apertura che favorendo il confronto con i giudici di
Strasburgo e di Lussemburgo, molto attenti al modello della giustizia
di common law, ha favorito l’avvento di stili di giudizio più liberi e
creativi ad opera degli stessi giudici ordinari, così generalizzando un
fenomeno che forse taluno immaginava ristretto al solo campo della
giustizia costituzionale.

Sulla base di queste considerazioni sono quindi almeno due le
piste di ricerca cui bisogna ancora prestare attenzione ai fini di chiu-
dere il nostro discorso.

Anzitutto va tenuta in considerazione la giurisprudenza del giu-
dice delle leggi sviluppata in sede di controllo delle citate aperture
all’ordine internazionale ed a quello europeo, ma anche ad altri ordi-
namenti distinti da quello nazionale. Aperture che, secondo la Corte
non sono affatto libere ed incondizionate, in quanto sono legate al ri-
spetto di quelli che la stessa Corte definisce i principi supremi del-
l’ordinamento. Anche su questi si è esercitata in modo particolare la
funzione creativa della giurisprudenza costituzionale, al tempo stesso
identificando il ruolo cui essi sono chiamati a svolgere per escludere
dalle aperture di cui si è detto i principi e le norme confliggenti con
il loro contenuto prescrittivo.

Si è così proceduto ad individuare gli ordinamenti diversi dal
nostro con i quali questo intrattiene rapporti di intercomunicazione
in vista dell’estensione all’interno dello Stato italiano di diritto pro-
dotto al loro interno. Come è stato di recente ricordato nella sen-
tenza n. 238/2014 della Corte costituzionale, si tratta dell’ordina-
mento internazionale, dell’ordinamento dell’Unione europea e del-
l’ordinamento canonico. Nei loro confronti si è ripetutamente
affermato che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzio-
nale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all’o-
peratività dei rinvii o richiami degli artt. 7 secondo comma, 10 primo
comma e 11 Cost. La formula usata per individuare tali limiti è suf-
ficientemente generica ed ambigua da lasciare spazi di manovra al-
l’interprete chiamato ad utilizzarla, cioè la Corte costituzionale, che
ritiene di sua esclusiva competenza la relativa verifica di compatibi-
lità. E non si può dire che essa acquisti maggiore pregnanza e con-
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cretezza quando utilizzata a contrassegnare «gli elementi identifica-
tivi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso
sottratti anche alla revisione costituzionale», come argomentato nella
sentenza n. 1146/1988.

Chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di norma
che avrebbe garantito l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile
in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e con-
tro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, la Corte ha ri-
tenuto nella citata sentenza che l’art. 10, primo comma, Cost. non
aveva consentito e non consente la recezione di quella norma nel no-
stro ordinamento, in quanto i soggetti lesi risulterebbero privi della
necessaria tutela giurisdizionale effettiva. Rifacendosi ad una propria
risalente giurisprudenza, il giudice delle leggi ha dunque classificato
come principi supremi del nostro ordinamento quelli desumibili da-
gli artt. 2 e 24 Cost., confermando la lettura di quella giurisprudenza
data dalla dottrina, che ne esclude la possibilità di modificazione o
anche deroga64. Inoltre, la via percorsa in motivazione riconduce alla
Costituzione sia la fonte dei principi che la speciale loro primazia at-
traverso l’elaborazione in via sistematica dell’art. 10, primo comma,
Cost., per cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Sottesa a
questo argomento è con tutta probabilità l’argomentazione che, pur
aperto ad altri ordinamenti, l’ordinamento della Repubblica italiana
ha in sé anticorpi che ne garantiscono l’identità costituzionale nei
confronti di intrusioni di norme di altri ordinamenti con quella iden-
tità confliggenti.

Dalla stessa sentenza n. 1146/1988 citata in motivazione dalla
Corte si ricava una conferma di questa ipotesi quando essa afferma
che «la Costituzione contiene alcuni principi supremi… che appar-
tengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costitu-
zione italiana». Partendo dalla presenza in Costituzione di limiti
espressi alla revisione costituzionale ed elaborando il rilievo domma-
tico di questo presupposto, il giudice costituzionale si ritiene auto-
rizzato ad estenderne il numero, al tempo stesso introducendo all’in-
terno del nostro sistema di gerarchia formale delle fonti una gerar-
chia materiale delle norme pur riconducibili tutte alla stessa fonte
formale. Sarà pur vero che la Corte può pretendere di avere alle sue

64 MODUGNO, op. cit., 10-11.
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spalle autorevoli posizioni teoriche in materia di limiti alla revisione
costituzionale, ma pare difficile negare che tutta l’operazione di con-
versione di queste indicazioni teoriche in una dottrina interpretativa
della Costituzione repubblicana rappresenta un apporto creativo del
giudice, il quale si riconosce così poteri di lawmaking al livello supe-
riore del nostro sistema delle fonti.

Non è forse fuor di luogo osservare allora che è possibile stabi-
lire un parallelo fra questo indirizzo della nostra Corte costituzionale
e l’orientamento adottato, in anni successivi alle prime epifanie della
dottrina dei contro limiti, dalla Corte Europea di Giustizia, quando
ha iniziato a sostenere che anche la normazione della Comunità, e
poi dell’Unione Europea deve ritenersi vincolata al rispetto dei diritti
fondamentali quale parte dell’European Constitutional Heritage65.
Ma, aldilà di questo parallelo, le vicende europee non vengono in ri-
lievo ai fini della nostra trattazione se non perché ci inducono a chie-
derci se quelli che oggi la giurisprudenza di Lussemburgo e i Trattati
Europei definiscono principi fondamentali di quell’ordinamento en-
trano a far parte del plesso dei principi dell’ordinamento repubbli-
cano, indipendentemente dalla loro collocazione fra i principi su-
premi o meno. Per rispondere a questo quesito conviene prendere
atto che ormai il dibattito in materia è completamente svincolato dal-
l’impostazione facilmente accertabile negli interventi al dibattito pi-
sano del 1940, quando si riconnetteva la individuazione dei principi
alle scelte di regime di un partito e all’interpretazione che questo
dava del sentire collettivo. Gli odierni principi, e in particolare quelli
costituzionali, sono espressione della scelta fatta dall’Assemblea Co-
stituente di garantire a livello costituzionale una molteplicità di inte-
ressi anche fra loro confliggenti, e pur tutti presenti in una moderna
società pluralistica66. Le differenze riscontrabili non impediscono
che si parli di principi generali dell’ordinamento, in quanto è tratto
caratteristico di questo di essere al tempo stesso orientato, materia
per materia, settore per settore, ad indirizzi di non condivisa ispira-
zione, ma comunque destinati a convivere, seppure attraverso le ne-
cessarie operazioni di bilanciamento.

L’impianto della Costituzione lascia, quindi, intravvedere una
larga disponibilità a recepire la domanda sociale attraverso late e ge-

65 Vedi per tutti PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002.
66 BIN, Che cos’è la Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2007, 11 ss., passim.
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nerali disposizioni di principio. Tale essendo la scelta di fondo della
Costituzione, è più che mai significativo e rilevante il ruolo che la
Corte viene ad assumere quando si riserva un potere di controllo sul-
l’immissione nel nostro ordinamento di norme derivate da altri con-
testi. Stante l’ampiezza della discrezionalità di cui il giudice delle
leggi dà mostra di disporre, ampiezza che in molti casi si traduce in
una vera e propria attività di creazione normativa, ne risulta messo in
discussione lo stesso pluralismo sotteso al disegno costituzionale. In
effetti, le riserve che ispirano la dottrina dei controlimiti e dei prin-
cipi supremi lasciano intendere che, come per la revisione della Co-
stituzione, anche al riconoscimento di una pluralità di interessi
aliunde ricavabili la Corte intende mettere un freno, andando ben al-
dilà delle espresse disposizioni del testo costituzionale. Giova, del re-
sto, ricordare che anche trattando della interna rilevanza della
CEDU il giudice delle leggi, riconoscendo comunque il vincolo del-
l’Italia all’osservanza della Convenzione e della interpretazione da-
tale dalla Corte di Strasburgo, ha, seppure con due formule diverse
e non propriamente coincidenti, affermato che pure l’utilizzo quale
parametro di costituzionalità di quella giurisprudenza sovranazionale
è sottoposta a limiti, giacché, da un lato, la sua «particolare natura…
fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possi-
bile lesione dei principi e dei diritti fondamentali… ma debba esten-
dersi ad ogni possibile contrasto tra le “norme interposte” e quelle
costituzionali»67, e, dall’altro lato, è necessario verificare se l’inter-
pretazione data alla CEDU dalla Corte di Strasburgo garantisce «una
tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito
dalla Costituzione italiana»68.

Poiché la stessa Corte costituzionale riconosce che essa condi-
vide con le Corti europee l’obiettivo di tutelare al meglio i diritti fon-
damentali dell’uomo, si potrebbe essere indotti a ritenere che la teo-
ria dei controlimiti è destinata a vanificarsi nella misura in cui vi è
coincidenza fra i diritti tutelati nel nostro ordinamento costituzionale
e le tutele apprestate dagli ordinamenti europeo e convenzionale. La
citata giurisprudenza costituzionale dimostra, però, che il nostro giu-
dice delle leggi supera questa obiezione, il che induce a riflettere sui
rapporti che intercorrono fra progressiva internazionalizzazione del

67 Corte costituzionale 22-24 ottobre 2007, n. 348.
68 Corte costituzionale 22-24 ottobre 2007, n. 349.
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diritto costituzionale, intesa come generalizzata condivisione dei
contenuti delle relative tutele, e la salvaguardia dell’identità nazio-
nale del nostro ordinamento repubblicano, che la Corte pare ritenere
di essere vocata a salvaguardare69.

Il problema è altro e diverso da quello che impegnava i parteci-
panti al dibattito sui principi in era fascista quando ci si interrogava
sulla loro funzione identificativa della fisionomia dello Stato fascista
attraverso la mediazione del ruolo che al riguardo erano chiamati a
svolgere il partito unico e quel Gran Consiglio, che era al tempo
stesso organo costituzionale dello Stato e primaria espressione del re-
gime che da quel partito si voleva conformato. Si può certo sostenere
che, come il Convegno pisano ambiva a dare una risposta alla richie-
sta di una formulazione scritta a livello costituzionale dei principi
fondamentali dell’ordinamento di allora, così l’Assemblea Costi-
tuente e l’evoluzione costituzionale che ne è seguita, tutta intessuta
di interpretazioni e trasformazioni anche in via ermeneutica della vi-
gente Costituzione, hanno stabilito e portato alla luce i principi iden-
tificativi dell’ordinamento repubblicano, tant’è che – come si è ricor-
dato – si avanza l’ipotesi che principi generali dell’ordinamento e
principi costituzionali tendenzialmente coincidano. Simili nell’obiet-
tivo, queste due scelte sono, ovviamente, radicalmente diverse negli
orientamenti che le ispirano.

Dottrina politica e giuridica fascista erano guidate dall’idea di
un ordinamento chiuso e concluso in sé stesso. Nell’ordinamento re-
pubblicano si sono, invece, affermati orientamenti diversi con l’ado-
zione di disposizioni costituzionali che aprono programmaticamente
ad ordinamenti distinti, tant’è vero che – ad esempio – l’adesione
dell’Italia prima alla Comunità europea e, poi, all’Unione europea ed
i successivi trattati modificativi sono stati ratificati in Parlamento
senza ricorrere – come è avvenuto in altri Paesi – al procedimento di
revisione costituzionale70. Il che ha facilitato, in momenti successivi,

69 Per un quadro illuminante delle tendenze in materia Transnational law
Rethinking European Law and Legal Thinking, MADURO, TUORI, SANKARI ed., Cambridge
2014. Sui due filoni principali di questa vicenda in particolare CASSESE, Oltre lo Stato.
Verso una nuova costituzione globale?, Napoli, 2006, e C. WEN-CHEN, Y. JIUNN RONG, In-
ternationalization of constitutional law, in The Oxford Handbook of Comparative Consti-
tutional Law, ROSENFELD and SAJO ed., Oxford, 2012.

70 Cfr. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della costituzione repubblicana,
Bologna, 2004, 267 ss.
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l’accettazione dei processi di internazionalizzazione legati al feno-
meno della globalizzazione, cui ancora non si è trovato il modo di
contrapporre misure compensative71.

Non fosse per la riserva di poteri di sindacato sul rispetto dei
controlimiti che la Corte costituzionale ha introdotto a proprio fa-
vore, ci si potrebbe chiedere se quelli che ancora sono definiti – al-
dilà della loro enunciazione costituzionale – come principi generali
dell’ordinamento giuridico, non siano oggi destinati a riprendere
l’antico nome di principi generali del diritto nella prospettiva di
quella generale condivisione di scelte ed orientamenti che si vuole
guidino l’esperienza giuridica contemporanea oltre gli Stati ed oltre i
confini degli stessi. Il che potrebbe alla lunga ridimensionare il ruolo
di gatekeeper che la Corte si è assunta.

71 BIN, Che cos’è la Costituzione, cit., 51. Ma vedi per una lettura dell’apertura so-
vranazionale come il coronamento di un processo iniziatosi con la Costituzione BO-
GNETTI, Cos’è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin, in Quaderni co-
stituzionali, 2008, 5 ss., 13.
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