
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 

1 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOVENE EDITORE 



Fonti-fatto e fatti normativi extra ordinem
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SOMMARIO: 1. Il punto di partenza. – 2. Le premesse teoriche della nozione di
norma sulla produzione normativa. – 3. La consuetudine. – 4. La degrada-
zione a fatto delle norme straniere richiamate da disposizioni nazionali. –
5. Le fonti-fatto come prova di resistenza della dommatica. – 6. Modalità e
limiti del riconoscimento costituzionale del diritto prodotto da altri ordi-
namenti.

1. Il punto di partenza

La questione che debbo trattare si ricava combinando il titolo
del contributo con quello della sessione in cui è inserito: possono le
tradizionali distinzioni della dommatica tra fonti-atto e fonti-fatto, e
tra fonti legali e fatti normativi extra ordinem, resistere alla «fine del
monopolio statale della produzione normativa»? Parrebbe trattarsi
di un capitolo degli scostamenti dal sistema che l’esperienza giuri-
dica recente impone di registrare, di un profilo di un più ampio con-
trasto tra effettività e ordine legale delle fonti, in ipotesi provvisto di
una interna coerenza che l’irruzione di processi di produzione nor-
mativa non riconducibili a fonti statali metterebbe a repentaglio.

Ma un’impostazione simile presuppone già troppe cose. Vale
anzitutto l’osservazione di Nicolò Lipari, sulla quale avremo modo di
tornare, che il principio di effettività «non comporta la necessaria le-
gittimazione di ogni accadimento», ma «deve semmai essere inteso
come punto d’arrivo di una evoluzione condivisa»1. Inoltre, il fatto
che né la consuetudine né gli atti normativi stranieri richiamati da di-
sposizioni internazionalprivatistiche, ossia le tradizionali fonti-fatto,
fossero imputabili allo stato induce per un verso a relativizzare l’e-
poca della fine del monopolio statale della produzione normativa e
per l’altro a soffermarci su queste fonti.

Esse condividevano con le fonti-atto, in quanto richiamate dal
diritto positivo, il criterio della previa qualificazione normativa, e po-
tevano così distinguersi dai fatti normativi extra ordinem, a loro volta
ridotti alle ipotesi estreme, e perciò prospettate quasi in via tuziori-

1 N. LIPARI, Le fonti del diritto, Giuffrè, Milano, 2008, 13.



stica, della rivoluzione e del colpo di stato. D’altra parte, però, si di-
stinguevano dalle fonti-atto per non essere imputabili allo stato.
Questa terra di mezzo, in cui le fonti-fatto potevano in apparenza
soggiornare senza danni per la loro quantité négligeable nella massa
della produzione normativa, non era però esente come vedremo da
forzature, da una tensione fra l’istanza di interna coerenza propria
della dommatica e la sua promessa stipulativa di aderire al diritto po-
sitivo dell’ordinamento statale.

Un inventario degli scostamenti verificatisi con la fine del mo-
nopolio statale della produzione normativa non porterebbe a ridi-
scutere premesse simili, su cui la dommatica aveva ricostruito il si-
stema delle fonti legali e a delimitarlo dall’area dell’extra ordinem.
Porterebbe a risultati parimenti infelici: a giustapporre nuovi a vec-
chi costrutti, oppure, ove non lo si ritenga possibile, ad arrendersi al-
l’effettività, concepita come puro indiscutibile dato di fatto.

Tornare su quelle premesse consente, viceversa, di verificare
quanto i vecchi costrutti fossero davvero condivisi, e quanto i di-
scorsi sulle fonti di mezzo secolo fa fossero sempre immersi in quel-
l’orizzonte statualistico dal quale tanti giuristi, con la riluttanza di chi
si trova davanti a un atto dovuto o con sincero entusiasmo, ritengono
oggi che sia inevitabile uscire2. La domanda diventa cruciale se con-
sideriamo che lo stesso sistema delle fonti fu costruito non prima ma
dopo l’entrata in vigore della Costituzione, e che la sua stessa confi-
gurazione nel sistema fu allora, come è oggi, al centro di letture di-
vergenti.

In definitiva, la convinzione più o meno espressa, ma assai dif-
fusa, secondo cui fatti o processi normativi extra ordinem sarebbero
diventati così cospicui, non solo da far dubitare della tenuta del si-
stema, ma da indurre a ricorrere all’effettività per darne conto o par-
tecipa dei medesimi presupposti della dommatica tradizionale o na-
sconde un non sequitur, perché non spiega fino a che punto la crisi
della sistemazione consolidata delle fonti debba giustificare la resa
immediata all’effettività. Prima di arrendersi, non occorre forse veri-
ficare il fondamento dei criteri che inducono necessariamente a col-
locare nell’area dell’extra ordinem, o in un’ambigua zona intermedia,

2 Una emblematica critica alla perdurante prospettiva statualistica dei giuristi ita-
liani in R. SACCO, Fonti non scritte del diritto italiano, in Dig. disc. priv., sez. civ., Aggior-
namento, Utet, Torino, 2000, 402 ss.
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una serie di fenomeni di produzione normativa? L’ipotesi di fatti
normativi che – oltre a quelli notissimi della rivoluzione e del colpo
di stato – si affermino solo in forza dell’effettività deve dare per pa-
cifici i criteri tradizionali o è ipotesi da accertare di volta in volta,
una volta che sia vanamente esaurito ogni sforzo interpretativo di in-
cluderli tra quelli riconosciuti dalla Costituzione?

2. Le premesse teoriche della nozione di norma sulla produzione
normativa

Converrà ricordare le modalità con cui la scienza costituzionali-
stica superò la tesi che lo Stato fosse padrone esclusivo del potere di
normazione, e che quindi la Costituzione fosse solo la fonte più alta
in cui si manifestava tale potere.

Mi riferisco in primo luogo al passaggio, avvenuto negli anni
Trenta dello scorso secolo, dalla visione ottocentesca della legge come
«pura creazione di diritto ed esecuzione materiale di nessuna regola
preesistente, cui il suo contenuto debba adeguarsi»3, alla sua ricondu-
zione nel novero degli atti giuridici, grazie alle parallele, e convergenti
solo nell’esito, prospettazioni di Esposito e di Mortati4. Ma bisogna
anche considerare il contestuale movimento della teoria generale che
induce a prospettare la norma giuridica non più come comando ma
come qualificazione di fatti5, e soprattutto il contributo di Perassi, che
già aveva preparato il terreno per quella prospettazione proprio in ri-
ferimento alle fonti. Configurato l’ordinamento giuridico «come un
sistema di canoni di valutazione, da cui certi fatti, azioni e situazioni
della vita di società ricevono determinate qualifiche, che si concre-
tano in determinati effetti», egli aveva infatti distinto al loro interno le
«fonti di norme giuridiche» dalle «fonti di rapporti giuridici»6. E

3 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, Giuffrè, Milano, 1964, rist. 1934, 50.
4 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 115 ss., che giunge a tale esito risalendo

a «regole giuridiche preesistenti» che prevedendo esistenza, nascita e mutamento delle
leggi ne attestano il carattere limitato, e C. MORTATI, La volontà e la causa nell’atto am-
ministrativo e nella legge (1935), in Raccolta di scritti, II, Giuffrè, Milano, 1972, che vi
giunge attraverso la rilevazione del carattere discrezionale dell’atto legislativo.

5 Ad es. S. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Giuffrè, Milano,
1935, 54 ss. e A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Giuffrè, Milano,
1939, 24 ss.

6 T. PERASSI, Introduzione alle scienze giuridiche (1922), in Scritti giuridici, I, Giuf-
frè, Milano, 1958, 18 ss.
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quanto alle prime, ribadito che «il potere di produrre norme giuridi-
che senza limitazione circa il contenuto di esse è un potere giuridico
esclusivo dello Stato», aveva osservato che «La produzione giuridica,
ossia il ricambio del diritto, è organizzata dall’ordinamento italiano in
modo, che essa non costituisce il monopolio di un ente né si compie
con un atto di un unico tipo…Ma la pluralità dei processi di produ-
zione giuridica non è indipendenza fra di essi. Il sistema delle norme
sulla produzione giuridica contempla tale pluralità di processi in un
ordine gerarchico, in modo che ciascuno di essi abbia una sua propria
determinata potenzialità di produzione e siano salvaguardate quelle
esigenze unitarie del divenire di un ordinamento giuridico, che sareb-
bero lese se più processi di produzione giuridica avessero un uguale
potere di creare modificare od estinguere norme relative alla stessa
materia e vigenti nel medesimo spazio»7.

La riconduzione della legge nel novero degli atti giuridici, la de-
finizione delle fonti come atti o fatti previamente qualificati da
norme come idonee a produrre diritto, la conseguente scelta, ai fini
della loro disposizione in sistema, di identificare la gerarchia nella
idoneità della fonte di grado superiore di fungere da norma sulla
produzione normativa di quella di grado inferiore ponevano le pre-
messe per ascrivere alla Costituzione l’attributo di norma sulla pro-
duzione normativa nel senso prima precisato.

Eppure, come abbiamo appena visto, sotto la scorza di un pro-
getto di sistema delle fonti come qualificazioni normative di fatti ido-
nee a produrre diritto restava esplicitamente, in Perassi, l’attribu-
zione allo Stato del «potere giuridico esclusivo di produrre norme
giuridiche senza limitazione circa il contenuto di esse». Un’attribu-
zione che la dommatica non rimetterà in discussione quando, a Co-
stituzione approvata, Crisafulli riuscirà a costruire il sistema8. Per la
verità egli ne parla a proposito dell’«impenetrabilità» dell’ordina-
mento statale da parte di altri ordinamenti, e si rivela ben più stori-
camente avvertito di Perassi: «Ma una tale esclusività, nella quale fi-
nisce per risolversi, agli effetti pratici, il moderno concetto della so-
vranità, va intesa, con riguardo allo Stato, in senso storico, piuttosto
che in senso logico; come effettiva possibilità di escludere dal pro-

7 T. PERASSI, Corso di istituzioni di diritto pubblico, Napoli, 1922, risp. 117 e 191.
8 Per l’illustrazione del percorso C. PINELLI, Costituzione e principio di esclusività.

I. Percorsi scientifici, Giuffrè, Milano, 1989, 189 ss.
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prio ambito qualunque altra autorità, piuttosto che come astratta
pretesa a porsi come esclusivamente valido»9. L’esclusività-impene-
trabilità è però solo l’altra faccia dell’esclusiva attribuzione del po-
tere di normazione sulla produzione normativa: «i nodi insiti nella
metafora delle fonti si sciolgono, per la giurisprudenza dommatica,
in una definizione ‘prescrittiva’ (in quanto tratta da quel che pre-
scrive l’ordinamento considerato): sono fonti i fatti (ivi inclusi gli
atti) che l’ordinamento così qualifica, legittimandoli a porre norme
costitutive di se medesimo come diritto oggettivo»10.

È dunque «l’ordinamento», ossia lo Stato, a qualificare certi
fatti come fonti, non la Costituzione. La quale, in tanto può configu-
rarsi come la norma sulla produzione normativa dell’ordinamento di
grado più elevato, e quindi suscettibile di disporre in esclusiva delle
fonti di grado subordinato a cominciare dalla legge, in quanto si
tratti di fonti-atto, punto di approdo, appunto perché qualificazioni
normative oggettivamente rilevabili, dell’evoluzione che aveva por-
tato a superare la concezione imperativistica della norma giuridica e
la diretta imputazione delle fonti alla volontà illimitata dello Stato.

A uno schema simile sfuggono invece le fonti-fatto. Fin dall’ini-
zio la dommatica le fa bensì rientrare, a differenza dei fatti normativi
extra ordinem, nel sistema delle qualificazioni normative, ma a con-
dizione di ritenere giuridicamente irrilevante la volontà dell’autore
del corrispondente atto normativo, e di ridurre questo a fatto per
l’ordinamento che vi si richiami. Questa differenziazione dalle fonti-
atto, nella misura in cui è costituita dall’assenza di volontà sub specie
iuris, diventa la cartina di tornasole di difficoltà irrisolte della costru-
zione dommatica delle fonti.

3. La consuetudine

La consuetudine si può considerare un fatto da due punti di vi-
sta ben diversi, a seconda che si prenda le mosse da una qualifica-
zione normativa che come abbiamo visto la dommatica assume come

9 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, I, Cedam, Padova, 1961, 80. T.
PERASSI, Teoria dommatica delle fonti di norme giuridiche in diritto internazionale (1917),
in Scritti giuridici, cit., 243 ss., enuncia invece una dommatica delle fonti che considera
propria di qualsiasi ordinamento giuridico.

10 V. CRISAFULLI, Fonti del diritto, in Enc. dir., XVII, Giuffrè, Milano, 1968, 932.
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proprio punto di partenza, e che nella specie consiste nei richiami
agli usi contenuti nelle preleggi, oppure dalla sua notissima tradizio-
nale configurazione come pratica reiterata di un certo comporta-
mento al quale quanti lo pratichino ascrivono portata normativa.
Perché due punti di vista ben diversi? Perché nel primo la consuetu-
dine acquista la qualifica di fonte del diritto solo in forza della legi-
slazione e nello stesso tempo deve rilevare solo come fatto, nella mi-
sura in cui la volontà dell’autore dell’atto è irrilevante dal punto di
vista dommatico, mentre nel secondo caso la consuetudine, per
quanto la legislazione possa riconoscerla per certi fini e per certi ef-
fetti, è da considerarsi fatto indipendentemente da ogni previa quali-
ficazione normativa.

Crisafulli, cui si deve l’esposizione più compiuta del primo
punto di vista, ritiene «sterile e sorpassata la vecchia disputa se la
consuetudine sia fonte del diritto per forza propria ovvero in virtù di
un ‘consenso’ o rinvio da parte dell’ordinamento statale. È evidente
che la tesi del ‘consenso’, e più esattamente del ‘riconoscimento’, è la
sola corretta in sede di giurisprudenza dommatica, poiché, quando ci
si colloca all’interno di un dato ordinamento (che, per noi, è l’ordi-
namento vigente dello Stato italiano) fonti sono esclusivamente i fatti
(ed atti) da esso in tal modo qualificati. Ma è altrettanto evidente
che, in quella più alta sede che è la teoria generale, mancando – per
definizione – la norma di riconoscimento, la consuetudine non è più
fattispecie di norme che la contemplano come fatto idoneo a creare
diritto: se è, tuttavia, fatto normativo, lo è per la sua intrinseca capa-
cità di produrre nuovo diritto, anche fuori e contro il sistema legale
delle fonti»11.

È significativo che, per difendere il punto di vista dommatico,
Crisafulli annoveri le convenzioni costituzionali tra i fatti normativi
extra ordinem12. Viene da chiedersi perché una fonte del genere, pa-
cificamente accolta a partire dalla stessa formazione del regime par-
lamentare, debba apprezzarsi «in quella più alta sede che è la teoria
generale». In realtà, la distinzione tra il punto di vista ‘dommatico’ e
quello di ‘teoria generale’ serve a Crisafulli per far quadrare i conti
della dommatica in una quantità di occasioni – dalle convenzioni co-

11 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale
italiano, Cedam, Padova, 1984, 165.

12 V. CRISAFULLI, Lezioni, cit., 168.
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stituzionali alle sentenze additive della Corte costituzionale – nelle
quali occorrerebbe ammettere che l’esperienza giuridica, nozione
come è noto risalente a Capograssi e sviluppata da Orestano ma
estranea al linguaggio crisafulliano, introduce fattori di perturba-
zione nell’ordine legali delle fonti, ossia fatti normativi non previsti
in tale ordine. Pur di evitare ogni perturbazione, Crisafulli introduce
la suddetta distinzione fra punti di vista, con una funzione parago-
nabile a quella medioevale fra potentia absoluta Dei e potentia ordi-
nata13: se nel mondo della teoria generale può accadere tutto ciò che
non è illogico, in quello della dommatica accade tutto ciò che vuole
lo Stato attraverso un piano di qualificazioni.

La tesi di Esposito sulla consuetudine riflette una visione delle
fonti alternativa a quello della dommatica. Citando Kelsen e Perassi,
scrive che «alla base della incomprensione del fenomeno consuetudi-
nario sta anche la più generale incomprensione del fenomeno della
creazione del diritto in generale, e cioè la tesi che atti e comporta-
menti normativi, in genere, siano meri fatti privi di interiore forza
creativa, che riceverebbero dall’esterno (e cioè dalle norme sulla pro-
duzione giuridica) efficacia normativa»14. Il bersaglio è la tesi della
norma fondamentale di Kelsen, la quale, ammettendo che perlomeno
una norma trae da se stessa la propria forza contraddice l’opinione
che questa forza «debba provenire o essere infusa dall’esterno da di-
sposizioni superiori o anteriori», ma ad essere colpita è anche la pre-
tesa della dommatica di conferire «significato costitutivo» oltre che
normativo, alle regole sulla produzione del diritto: «negli ordina-
menti giuridici costituiti vi è una seria presunzione che il diritto
obiettivo venga in essere secondo le disposizioni sulla produzione
del diritto», ma non anche «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 del-
l’atto»15.

13 A. GHISALBERTI, Onnipotenza divina e contingenza del mondo in Guglielmo di
Ockham, in M.T. BEONIO BROCCHIERI, Sopra la volta del mondo. Onnipotenza e potenza
assoluta di Dio tra medioevo e età moderna, Lubrina, Bergamo, 1986, 34 ss.

14 C. ESPOSITO, Consuetudine (dir. cost.), in Enc. dir., IX, Giuffrè, Milano, 1961,
461.

15 C. ESPOSITO, Consuetudine, cit., 463-464.
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La funzione della consuetudine nei confronti delle regole sulla
produzione normativa appare a questo punto in tutta la sua portata:
«A differenza di tutte le altre regole di diritto che, una volta entrate
in vigore, sono giuridicamente valide ed efficaci anche se nella loro
singolarità siano trasgredite… le disposizioni sulle fonti, invece (cia-
scuna singolarmente presa) per il loro contenuto e per i loro caratteri
concettuali, in ogni tempo, quando siano radicalmente trasgredite,
non risultano solo inefficaci in fatto, ma invalide, dato che trasgres-
sioni seguite dall’evento cui tendeva la intenzione del trasgressore
(che era di creare ‘diritto’ senza rispetto delle regole sulla produ-
zione del diritto) non si concretano in un torto o in un illecito, ma in
creazione del diritto»: e spetta alle consuetudini costituzionali «of-
frire prova e conferma della validità delle disposizioni sulle fonti»16.

La ricostruzione espositiana, pur sempre ricordata con l’atten-
zione dovuta a un grande Maestro, non riuscirà a far breccia negli
studi sulle fonti se non in epoca recente17. Assegnando alla consue-
tudine la funzione di provare la validità delle disposizioni sulle fonti,
essa non indicava soltanto un limite intrinseco ad ogni pretesa di
scinderla dall’efficacia, ma rovesciava il postulato gerarchico del si-
stema. Una volta ritenuto, infatti, che «la forza degli atti e dei com-
portamenti normativi non è derivata o estrinseca, ma interiore, e le
disposizioni sulle fonti non danno forza agli atti, ma solo ne discipli-
nano la forza, la regolano ed eventualmente la eliminano»18, non vi
sarebbe ragione per dover ritenere l’ordine delle fonti «chiuso» a li-
vello legislativo onde non compromettere quello costituzionalmente
previsto. Da tempo Esposito aveva visto piuttosto nella costituzione
«il punto di incidenza tra il diritto e il fatto», dove il fatto, nei muta-
menti costituzionali, funge da «condizione negativa della validità
della regola» nell’ipotesi di mutamento conforme a regole prestabi-
lite e «da fondamento, e da causa del mutamento», nell’ipotesi di in-
staurazione da esse difforme19.

16 C. ESPOSITO, Consuetudine, cit., 465-466.
17 Mi riferisco a F. SORRENTINO, Le fonti del diritto amministrativo, in Trattato di

diritto amministrativo diretto da Giuseppe Santaniello, Cedam, Padova, 2004, 19 ss. e
274 ss., il quale riprende largamente l’impostazione espositiana proprio tenendo conto,
ad un tempo, delle trasformazioni in corso e dei parametri costituzionali.

18 C. ESPOSITO, Consuetudine, cit., 468.
19 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, Giuffrè, Milano, 1964 (rist. ed. 1934), 205-

206.
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In forza di questa plasticità, il fatto accompagnerebbe dunque
costantemente il diritto legislativo e a maggior ragione, lo abbiamo
visto ora, la costituzione. La disputa se la consuetudine tragga forza
da se stessa o dalla regola che la preveda in quanto fonte si dissolve
anche in tal caso, ma dal lato opposto. Mentre la distinzione crisa-
fulliana del punto di vista dommatico da quello di teoria generale
serve a proteggere il sistema da infiltrazioni fattuali, la capacità della
consuetudine di infiltrarsi nelle vicende della produzione normativa,
e di concorrere a modellarle, è per Esposito la premessa per affer-
mare un’osmosi costante fra la ‘prima’ e l’‘ultima’ fonte di un sistema
inteso in senso gradualistico, che viene così demolito dall’interno.

Non si tratta più di distinguere la consuetudine a seconda che
rilevi quale fonte previamente stabilita con legge o quale fatto nor-
mativo. Ciò che ora conta è la rilevazione della consuetudine come
processo, come «flusso permanente di trasformazione del diritto»,
che anche quando trovi riconoscimento in un trattato, in una legge o
in una sentenza riprende il suo corso sotterraneo per riapparire più
tardi in una veste differente20. Diventa allora determinante indivi-
duare la dimensione diacronica di cui la consuetudine è espressione.
Essa, si è osservato di recente, non ha a che vedere con il sostrato mi-
tico e a-temporale della tradizione, perché dotata di un’autotrasfor-
mazione produttiva di senso, ma è anche sempre più antica della
fonte che pretenda di rinserrarla in una formula fissa: la consuetu-
dine sta alla legge come la storia della longue durée di Braudel, ossia
il tempo della storia sociale, sta all’histoire événementielle, la storia
classica che opera con le categorie degli individui e dei fatti21.

Del resto, i risultati di un’indagine sul nostro diritto positivo
confermano che «La consuetudine domina settori importanti della
vita di relazione, incide sulla proprietà, neutralizza regole sulla con-
clusione e sulla forma dei contratti. Quando deve farlo, dispone an-
che là dove la legge parla con chiarezza; e dispone in modo contra-
rio alla lettera della legge»22. Nulla conferma invece l’ulteriore affer-
mazione che mentre «la costituzione proviene dal potere, è
approvata a semplice maggioranza da personaggi selezionati in base
al loro attivismo di partito, con il tempo diventa antiquata, la con-

20 F. OST, Le temps du droit, Jacob, Paris, 1999, 88.
21 F. OST, Le temps du droit, cit., 89.
22 R. SACCO, Fonti non scritte del diritto italiano, cit., 411.
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suetudine proviene dai cittadini, implica un’adesione generalizzata,
traduce senza filtri ogni variazione del modo di pensare degli inte-
ressati. L’elogio della costituzione, a differenza dell’elogio del diritto
spontaneo, può conciliarsi con una sostanziale sfiducia nella capacità
di autogestione dei cittadini»23.

A parte ogni considerazione sulla necessità di tessere elogi di
una o di altra fonte, tale contrapposizione è frutto di un profondo
fraintendimento del significato di costituzione, che si distingue dalla
legge per la pretesa di durare nel tempo, perfino nella longue durée,
oltre le singole legislature, contingenze e stagioni politico-costituzio-
nali, e che in tanto può nutrire tale pretesa in quanto sia assistita
dalla presunzione di conformità a un diffuso convincimento circa la
sua tenuta nell’ambito della collettività cui si riferisca, a conferma
dell’osmosi con la consuetudine intesa come processo, oltre che dalla
capacità dei suoi princìpi di rispondere alle sfide del tempo attra-
verso i circuiti interpretativi, con una costante sottoposizione a di-
battiti, apprendimenti ed autocorrezioni che presuppongono ma an-
che rafforzano la convivenza democratica.

L’asserzione che la costituzione proviene dal potere e la consue-
tudine dai cittadini ignora tutto questo, perché si muove nell’ambito
di una semplice assorbente dicotomia stato-società che riflette un’os-
sessione per l’ideologia statalistica24. Può averla alimentata una dom-
matica incline a considerare la costituzione niente altro che la fonte
più alta dello stato sovrano, e a negare rilevanza giuridica ai feno-
meni di produzione normativa non riconducibili allo stato. Eppure

23 R. SACCO, Fonti non scritte del diritto italiano, cit., 418.
24 Analogamente può dirsi della polemica di Paolo Grossi contro «l’assolutismo

giuridico», specie quando accompagnata dal rilievo che Santi Romano avrebbe scoperto
la crisi della legalità vista come «una crisi non dissimile da quella che… stiamo tuttora
vivendo: crisi delle fonti, crisi del sistema rigido delle fonti di schietto stampo borghese»
(P. GROSSI, Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, in Ras-
segna forense, 2006, 35 ss.). Francesco Galgano, dal canto suo, vede nel contratto il
principale strumento della innovazione giuridica del nostro tempo, che le concezioni
classiche delle fonti sarebbero incapaci di cogliere (F. GALGANO, Lex mercatoria. Storia
del diritto commerciale, il Mulino, Bologna, 1993, 213), e prevede che «parleremo sem-
pre meno della Costituzione, sempre più di international business law. Varrà ben poco
l’appello ai princìpi costituzionali; ci faremo forti, semmai, delle Dichiarazioni universali
dei diritti dell’uomo» (F. GALGANO, Le istituzioni della società post-industriale, in F. GAL-
GANO, S. CASSESE, G. TREMONTI, T. TREU, Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione,
il Mulino, Bologna, 1993, 32).
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anche una minima ricostruzione impedisce di appiattire i percorsi
scientifici sull’impronta statalistica. Non solo Esposito punta proprio
sulla consuetudine per proporre una prospettiva costituzionale del
funzionamento del sistema alternativa a quella basata sulla delimita-
zione dell’ordine legale delle fonti dall’extra ordinem, ma Mortati in-
tende le «varie forme tipiche di produzione normativa» nel senso dei
«possibili canali idonei a fornire i criteri di giuridificazione dei rap-
porti sociali», e osserva che la scelta fra di essi degli ordinamenti po-
sitivi può «spaziare fra un massimo di accentramento (secondo si è
verificato nei regimi improntati al legalismo…), ed un massimo di
decentramento riconoscendo una molteplicità di fonti fra loro indi-
pendenti (come avviene nei moderni ordinamenti pluralistici)»25.

Gli odierni problemi delle fonti recano i segni di una nuova era
della convivenza umana, e ci impongono pertanto di fare table rase
anche di questi contributi, o invitano piuttosto a ripensarli e a inne-
starli in una trama diversa? La prima ipotesi presuppone una visione
primitiva dell’effettività, la visione secondo cui «i fatti parlano da
soli», che appare epistemologicamente insostenibile. Se invece si as-
sume che i fatti attendono sempre di essere interpretati, si apre la via
al ripensamento critico di certe premesse degli studi sulle fonti, che
può consentire il recupero di intuizioni o di intere impostazioni che
non erano state valorizzate appieno.

Mi pare questo, fra gli altri, il caso di Franco Modugno, quando
rinviene la specificità dell’interpretazione costituzionale non solo
nell’oggetto, costituito da princìpi e valori fondamentali, ma anche
nel rapporto del testo con «atti e fatti normativi che ne attuano e ne
inverano i princìpi e le norme», che induce l’interprete a «tener
conto, oltre che degli enunciati della Costituzione formale, anche
della normatività dei fatti costituzionalmente rilevanti, che pure sono
a loro volta qualificati dagli enunciati costituzionali», dal momento
che, fuori dalla «estrema, insopprimibile possibilità» dell’instaura-
zione di un nuovo ordine costituzionale, «prassi, decisioni, conven-
zioni e consuetudini costituzionali debbono mantenersi nei limiti
della compatibilità con gli enunciati della Costituzione formale, inte-
grandoli o, tutt’al più, derogando alle norme che ad essi si collegano,
per tramite, nell’un caso e nell’altro, dell’opera ermeneutica, la quale
non si risolve nella semplice proposta di significati dei su detti enun-

25 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Cedam, Padova, 1969, 302.
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ciati, ma, riguardando anche le fonti integrative o derogatorie, finisce
altresì per stabilire se si tratti di iterazione, ovvero di integrazione o
derogazione tollerabile»26.

Che «le Costituzioni nascono per durare nel tempo», e che
«nella redazione delle loro disposizioni si adopra un linguaggio con-
sono a questo obiettivo» 27, lo si può dunque cogliere appieno sul ter-
reno dell’interpretazione. Ed è sempre qui che tornano corrispon-
dentemente in discussione coordinate spazio-temporali della dom-
matica quali la considerazione della costituzione come fonte più alta
dello stato sovrano e il connesso diniego di rilevanza giuridica ai fe-
nomeni di produzione normativa non riconducibili allo stato, il cui
oggetto non era tanto la costituzione, quanto lo stato, in un orizzonte
di stelle fisse, le fonti-atto, che obliterava la fondamentale dimen-
sione diacronica della costituzione.

4. La degradazione a fatto delle norme straniere richiamate da di-
sposizioni nazionali

Il discorso si proietta naturalmente sull’altra categoria di fonti-
fatto ammessa dalla dommatica, che si riferisce al diritto straniero
reso direttamente efficace sul territorio nazionale in forza di un rin-
vio operato dall’ordinamento interno.

Nello spiegare l’efficacia interna di norme straniere richiamate
da disposizioni internazionalprivatistiche, di cui appare incontestabile
la natura volontaria della relativa fonte, la dommatica assumeva che
l’atto di produzione delle norme straniere dovesse degradare a fatto
dal punto di vista dell’ordinamento interno, con la motivazione che il
principio di esclusività di un ordinamento, inteso «nel senso che ri-
spetto ad esso sono rilevanti solo le valutazioni giuridiche derivanti
dalle sue norme», ammette «che un ordinamento giuridico possa con-
templare, come fatti rispetto a sé rilevanti, delle valutazioni giuridiche
attribuite ad una norma o ad un atto da un ordinamento straniero»28.

26 F. MODUGNO, Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, in Scritti sull’in-
terpretazione costituzionale, Ed. Scientifica, Napoli, 2008, 211 ss.

27 F. MODUGNO, Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, cit., 210.
28 T. PERASSI, Lezioni di diritto internazionale, II, Ed. Foro Italiano, Roma, 1938,

42 e nello stesso senso V.Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Cedam, Padova,
1984, 175 ss., pur ammettendo significativamente «il carattere artificiosamente concet-
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L’impostazione sarà contestata in radice da Santi Romano e da
Emilio Betti.

Secondo Romano, «Il principio che ogni ordinamento origina-
rio è sempre esclusivo, deve intendersi nel senso che esso può, non
che debba necessariamente negare il valore giuridico di ogni altro:
donde mai deriverebbe questa necessità e, quindi, questa limitazione,
che sarebbe poi incompatibile col carattere stesso degli ordinamenti
originari, che, perché tali, sono sovrani e non conoscono altre limita-
zioni se non quelle poste o riconosciute da essi stessi?… In altri ter-
mini, un ordinamento può ignorare o anche negare un altro ordina-
mento; può prenderlo in considerazione attribuendogli un carattere
diverso da quello che esso si attribuisce da sé e quindi, se crede, può
considerarlo un mero fatto; ma non si vede perché non possa rico-
noscerlo come ordinamento giuridico, sia pure in certa misura e per
certi effetti, nonché con le qualifiche che potrebbe ritenere oppor-
tuno conferirgli»29.

A Betti, la tesi che le valutazioni giuridiche di altri ordinamenti
non potrebbero essere prese in considerazione dalla lex fori se non
come fatti pare riflettere «la posizione gnoseologica del solipsismo:
posizione in cui il soggetto psichico singolo fa di sé il centro dell’u-
niverso, centro del cosmo della conoscenza, ed a ciò che gli si con-
trappone non riconosce altra dignità che quella di oggetto, di mero
fatto, oggetto che non ha propria consistenza in sé, ma in tanto sus-
siste in quanto il soggetto lo conosce. Ebbene cotesta posizione è
falsa sul terreno gnoseologico; del pari falsa sul terreno giuridico è la
nozione di esclusività così intesa. Sul terreno politico, l’indirizzo rigi-
damente formalistico degli autori richiamati corrisponderebbe alla
posizione politica di un gretto e angusto nazionalismo, il quale non
riconosca pari dignità a comunità etniche o nazionali diverse da
quelle dello stato da esso rappresentato. In realtà il fenomeno della
esclusività che si crede di rinvenire nell’ordinamento statale ha ben
altro senso; e questo senso è bene intuito da Santi Romano»30.

tuale» della figura degli atti normativi o delle norme straniere considerati come ‘fatti’
dal punto di vista dell’ordinamento rinviante.

29 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze, 1962, rist. II ed., 146
(95-bis), e ID., Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico (1947), Giuffrè, Mi-
lano, 1983, 19.

30 E. BETTI, Problematica del diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 1956, 129. Il
richiamo è al passo di Perassi precedentemente citato.
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Con argomenti in parte diversi, giuristi del calibro di Romano e
Betti proponevano una versione dell’esclusività alternativa a quella in
via di consolidamento nella dommatica delle fonti, che ambedue ri-
tenevano, nello stesso tempo, formalistica e contraddittoria. Ma no-
nostante la loro grande autorevolezza, non risulta che abbiano rice-
vuto neanche un cenno di replica.

Se ora spostiamo lo sguardo mezzo secolo più avanti, assu-
mendo come nota l’intercorsa evoluzione giuridico-costituzionale, ci
accorgiamo che la tesi della degradazione a fatti degli atti normativi
prodotti da ordinamenti richiamati dall’ordinamento non è venuta
meno. Livio Paladin annoverava ad es. tra le fonti-fatto le stesse fonti
comunitarie: «La conclusione», ammette, «potrebbe apparire singo-
lare e artificiosa, essendo incontestabile la natura attizia delle fonti in
esame, per sé considerate. Ma la tesi significa solo questo: che l’en-
trata in vigore dei regolamenti e delle direttive nell’intero ordina-
mento europeo costituisce, dall’angolo visuale dell’ordinamento na-
zionale, il fatto che determina la necessaria applicazione delle relative
norme ai sensi del diritto interno»31.

Si badi che la tesi viene sostenuta malgrado l’affermazione che
la diretta applicabilità del diritto comunitario «impone…che alcune
conclusioni raggiunte nell’inquadramento delle ‘leggi’ straniere, ap-
plicabili in forza dei richiami del diritto internazionale privato, ven-
gano fatte valere – a maggior ragione – relativamente alle fonti co-
munitarie. Anche tali atti, cioè, vanno applicati ‘per forza propria’ in
quanto tali e perché tali (stando alla motivazione adottata dalla Corte
costituzionale, nella sentenza n. 170 del 1984). In altre parole, essi
sono per sé abilitati a disciplinare i rapporti spettanti alla compe-
tenza delle Comunità europee, nella parte riguardante l’Italia, sulla
sola base degli ordini di esecuzione dei relativi trattati»32.

Lo stesso viene detto in generale: «A prima vista, l’assunto che
si diano fonti-fatto di diritto scritto potrebbe sembrare un contro-
senso. Ma è precisamente questo…il caso delle fonti di altri ordina-
menti, esterni rispetto a quello italiano, che tuttavia concorrano a
formare il nostro stesso diritto positivo, in quanto richiamate o rico-
nosciute da determinate norme sulla produzione normativa. Per sé
considerate, si tratta precisamente di fonti-atto, composte da una se-

31 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, il Mulino, Bologna, 1996, 435.
32 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 421-422.
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rie di disposizioni che gli interpreti debbono assumere a base per
trarne le corrispondenti norme. Ma questo loro carattere originario
non si trasmette alle fonti medesime, quando esse vengano riguar-
date e utilizzate nella prospettiva dell’ordinamento interno. Per il di-
ritto positivo italiano, sono atti normativi le fonti legali poste in es-
sere da parte di soggetti specificamente abilitati a rinnovare il diritto,
mediante le procedure che esso configura, anziché mutuarle da altri
ordinamenti; ed è per l’appunto da una tale premessa che deriva l’in-
quadramento delle fonti esterne tra i fatti normativi»33.

Ora, se si ammette che le fonti comunitarie vanno applicate in
quanto tali e perché tali, ossia col valore giuridico ad esse attribuito
nell’ordinamento originario, e se più in generale si ammette che le
fonti di ordinamenti esterni richiamate da quello nazionale sono
composte da una serie di disposizioni che gli interpreti debbono as-
sumere a base per trarne le corrispondenti norme, viene da chiedersi
a quale funzione corrisponda il loro inquadramento tra le fonti-fatto.
Una volta che se ne sia ammessa l’irrilevanza per giudici, ammini-
strazioni e cittadini, la dommatica perde il contatto col mondo degli
operatori giuridici, e quindi abdica alla missione di collaborare con
essi nella soluzione dei problemi di individuazione delle fonti e di
eventuali antinomie e lacune.

Si conferma qui, e si può precisare, il rimprovero di formalismo
già mossole in particolare da Betti. La degradazione da atto a fatto si
può considerare un esempio di finzione scientifica, non trovando al-
cun fondamento nel diritto positivo né in sede di sua applicazione: e,
se è vero che il mondo del diritto pullula di finzioni scientifiche, oc-
corre pur sempre accertarne la rispettiva utilità.

La sola funzione della tesi della degradazione consisterebbe nel
consentire alla dommatica, sia pure attraverso una finzione, di pre-
servare la coerenza del sistema delle fonti. Una coerenza riferita alla
duplice regola che le fonti primarie, ossia immediatamente subordi-
nate alla Costituzione, formino un elenco chiuso, e che esse consi-
stano di fonti-atto. Sembra così salvo l’assunto che configura la Co-
stituzione come esclusiva norma sulla produzione normativa di
grado primario e con esso, grazie al corollario che le fonti di grado
primario non potrebbero introdurre fonti concorrenziali a se mede-

33 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 413.
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sime, l’ascrizione alla Costituzione di esclusivo fondamento formale
della produzione normativa dell’intero ordinamento. Sembra salvo,
perché la degradazione a fatti di quegli atti normativi si può spiegare
solo con la circostanza che essi non sono stati «voluti dallo stato»,
con la conseguenza di configurare la Costituzione quale norma sulla
produzione normativa in quanto manifestazione di volontà, pur se la
più elevata, dello stato sovrano, di uno stato che può sempre di-
sporre delle sue fonti del diritto.

5. Le fonti-fatto come prova di resistenza della dommatica

Rimane da vedere se la Costituzione tratti dei rapporti con gli
ordinamenti da essa di volta in volta richiamati con le stesse modalità
con cui distribuisce la potestà di normazione tra le fonti di diritto in-
terno. Punti di riferimento obbligati sono gli artt. 10 ed 11 Cost.
nonché, a seguito dell’entrata in vigore della l.cost.n. 3 del 2001,
l’art. 117, primo comma.

Quanto al significato delle «limitazioni di sovranità» di cui parla
l’art. 11, premessa minima è che la Costituzione si riferisca alla pote-
stà di normazione. Se, come diceva lo stesso Crisafulli, nell’esclusi-
vità del potere di normazione sulla normazione «finisce per risol-
versi…il moderno concetto di sovranità», non si può più negare che
l’art. 11 prefiguri un conflitto fra le due potestà di normazione,
quella nazionale e quella dell’ordinamento e delle organizzazioni ivi
menzionate, e debba interpretarsi in modo da rinvenirvi il criterio
per comporlo.

Di quale conflitto si tratta? Secondo la giurisprudenza costitu-
zionale anteriore alla sent.n. 170 del 1984, come per gli studiosi che
contestano la svolta di allora, si tratterebbe di un’antinomia tra fonti
risolubile in termini di legittimità costituzionale: tra fonti, dunque,
del medesimo ordinamento. In questo modo, e dovendosi continuare
a presupporre l’ordinamento comunitario come titolare di potestà
normativa, simile prospettazione del conflitto deve trattarne le fonti
als ob fossero interne, e lo può fare solo ricorrendo ai misterici modi
della degradazione delle fonti estranee in fonti nazionali, necessari a
salvare l’esclusività-impenetrabilità allorché le norme straniere ri-
chiamate da disposizioni di diritto internazionale privato potevano
minarne i postulati.
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Senonché l’art. 11 non autorizza a ritenere che la fonte che l’or-
dinamento comunitario abbia destinato a produrre norme diretta-
mente applicabili negli ordinamenti nazionali debba previamente
trasformarsi, a questo fine, in fonte di diritto interno. Se l’art. 11 pre-
figura un conflitto tra la potestà normativa dell’ordinamento costitu-
zionale che la stessa norma concorre a definire, e la potestà norma-
tiva dell’«ordinamento» da essa richiamato, il conflitto non può ri-
guardare ordinamenti l’uno all’altro sovraordinati, ma ordinamenti
pariordinati.

Una volta che le condizioni costituzionali dell’adesione siano
soddisfatte, il consenso alle limitazioni di sovranità non si traduce
dunque in criterio per risolvere il conflitto in termini di validità, né
per rimetterne la soluzione ai trattati europei. Si traduce nel potere
di riconoscere il diritto prodotto da fonti previste dall’ordinamento
richiamato, e che quest’ultimo abbia dotato, secondo la propria «so-
vrana» valutazione, di efficacia diretta negli ordinamenti dei Paesi
membri, ma che non sarebbe conseguibile senza corrispondenti «li-
mitazioni di sovranità», tali da autorizzare l’inefficacia delle norme
prodotte da fonti interne sulla materia. L’art. 11 avrebbe per un
verso confermato, con la proposizione «l’Italia consente», l’esclusiva
potestà costituzionale di normazione sulla normazione, e per l’altro
avrebbe provveduto, con la proposizione «limitazioni di sovranità»,
a un’autolimitazione di tale potestà, condizionata al rispetto dei re-
quisiti ivi elencati.

Le modalità di funzionamento del meccanismo sono quelle già
esposte da Romano. La differenza è che il meccanismo si inserisce in
un sistema costituzionale nel quale non è la legge ma la Costituzione
a disporre del potere esclusivo di normazione sulla normazione, e
non si riferisce al diritto straniero richiamato dalle disposizioni inter-
nazionalprivatistiche ma all’ordinamento e alle organizzazioni di cui
parla l’art. 11 Cost. Quanto alle prime, infatti, l’art. 11 varrebbe ad
escluderne l’incompatibilità con le norme costituzionali che discipli-
nano la funzione legislativa, senza però creare per questo una riserva
di competenza costituzionalmente garantita a favore del diritto stra-
niero34.

34 F. SORRENTINO, Prime considerazioni sulla rilevanza costituzionale del diritto in-
ternazionale privato, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova,
1977, 940.
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Oltre a spiegare la ormai costante giurisprudenza della Corte sul
diritto comunitario, l’ipotesi sembra dar conto dei casi nei quali il
rinvio costituzionale al diritto prodotto da ordinamenti estranei non
si accompagni a un’interpositio legislatoris. La fattispecie dell’art. 10,
1° comma, non configura un’autolimitazione condizionata, giacché si
riferisce a «norme del diritto internazionale» che sono già state «ge-
neralmente riconosciute» senza richiedere «limitazioni di sovranità».
Tuttavia, con le dovute differenze, la locuzione «si conforma» prefi-
gura un nucleo di comportamento di fronte al diritto estraneo ri-
chiamato, in quanto non prodotto da fonti così qualificate da norme
del nostro ordinamento, analogo al «consente» dell’art. 11; e i «con-
trolimiti» dei «valori supremi» valgono negli stessi termini per co-
stante giurisprudenza costituzionale35.

Lo conferma il nuovo testo dell’art. 117, primo comma, che nel
richiedere il «rispetto» dei «vincoli derivanti dall’ordinamento co-
munitario e degli obblighi internazionali» da parte della legislazione
statale e regionale, per un verso circoscrive la sua portata normativa
alla ipotesi di diretta applicabilità del diritto prodotto in tali ordina-
menti, e per l’altro impone di risalire alle condizioni di apertura ad
essi previste dalla Costituzione.

6. Modalità e limiti del riconoscimento costituzionale del diritto pro-
dotto da altri ordinamenti

Eravamo partiti dalla domanda se le tradizionali distinzioni
della dommatica tra fonti-atto e fonti-fatto, e tra fonti legali e fatti
normativi extra ordinem, potessero resistere alla fine del monopolio
statale della produzione normativa: e la risposta negativa dovrebbe
aver trovato sufficienti motivazioni. Da queste dovrebbero altresì
emergere gli elementi essenziali di una pars costruens che pur se im-
plicitamente il quesito richiede.

Una mappa del diritto efficace nel nostro ordinamento do-
vrebbe risultare composta da tre cerchi di fonti: il diritto prodotto da
fonti-atto, quello prodotto da fonti di altri ordinamenti costituzio-
nalmente abilitati allo scopo, quello prodotto in via consuetudinaria
da fonti interne o esterne riconoscibili e ricostruibili solo ex post. Nel

35 V. già ampiamente G. BARILE, Costituzione e rinvio mobile a diritto straniero, di-
ritto canonico, diritto comunitario, diritto internazionale, Cedam, Padova, 1987.

254 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – SAGGI



primo e nel secondo cerchio il titolo di legittimazione a produrre di-
ritto è fornito dalla Costituzione, che funge rispettivamente da
norma sulla produzione normativa nazionale, e da norma di ricono-
scimento del diritto prodotto dagli ordinamenti che in essa vengano
richiamati, in quanto direttamente applicabile nell’ordinamento in-
terno. Nel terzo cerchio, il titolo di legittimazione riposa invece sul
riconoscimento, raggiunto in via interpretativa, della idoneità delle
fonti in questione a produrre diritto indipendentemente da una pre-
via qualificazione formale dell’ordinamento interno e degli stessi or-
dinamenti stranieri.

Di converso, solo per il primo cerchio di fonti si può dire che le
modalità per raggiungere l’efficacia del diritto dalle stesse prodotto
consistono in procedimenti che rientrano nella disponibilità degli or-
gani nazionali, e che l’accertamento della validità delle norme pro-
dotte in conformità di tali procedimenti è rimesso a giurisdizioni na-
zionali. Solo in tal caso, infatti, la Costituzione è ad un tempo titolo
di legittimazione a produrre diritto e norma sulla produzione nor-
mativa. Negli altri due cerchi, questa coincidenza viene meno: nel se-
condo il titolo di legittimazione rimane la Costituzione ma la potestà
di disciplina delle fonti spetta all’ordinamento cui la Costituzione di
volta in volta si richiami, mentre l’efficacia del diritto prodotto dalle
fonti collocate nel terzo cerchio non trova espressamente in Costitu-
zione neanche il proprio titolo di legittimazione.

Fermiamoci per il momento ai primi due cerchi. Qui è possibile
rinvenire in Costituzione il fondamento dell’efficacia del diritto vi-
gente sul territorio nazionale prodotto da fonti comunque autoriz-
zate a dispiegarvi efficacia, si tratti di fonti-atto nazionali o di quelle
degli ordinamenti abilitati a produrvi diritto. Ma, come abbiamo vi-
sto, le modalità di esercizio della potestà costituzionale di norma-
zione sulla normazione sono nei due casi diverse – rispettivamente
normazione diretta sulla produzione normativa e normazione di ri-
conoscimento del diritto prodotto in altri ordinamenti –: per cui la
ragione per cui la Costituzione può considerarsi il fondamento del-
l’efficacia del diritto prodotto dalle fonti dell’una e dell’altra catego-
ria, ossia l’elemento unificante, non può essere di ordine formale, ma
può risiedere solo nei princìpi che alla Costituzione imprimono la
sua specifica fisionomia rispetto a tutte le altre fonti del diritto.

Per quella via, l’attributo di norma sulla normazione ascritto alla
Costituzione corrisponde alla specificità dell’interpretazione costitu-
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zionale, a conferma dell’intreccio e del condizionamento reciproco
che si svolge sul terreno costituzionale fra produzione e interpreta-
zione del diritto che abbiamo rilevato parlando della consuetudine.
È sufficiente confrontare un qualsiasi commento al testo costituzio-
nale scritto a ridosso della sua approvazione con uno redatto di re-
cente (anche prima dell’entrata in vigore della l.cost.n. 3 del 2001),
per avvertire subito la crescita esponenziale delle fonti del diritto: e
ciò, si badi, anche in riferimento alle sole fonti-atto di grado prima-
rio, nonostante le affermazioni della dottrina che considera chiuso il
loro elenco. Se all’identità testuale ha corrisposto una crescita espo-
nenziale delle fonti autorizzate a produrre diritto, segno è che l’in-
terpretazione ha agito in profondità sul testo. Ma ha agito libera-
mente, oppure sulla base dei princìpi costituzionali?

Occorre considerare che, ad incidere più di ogni altro principio
sui processi di produzione normativa è il principio pluralistico, nella
misura in cui provvede a una loro prima articolazione. Nella nostra
Costituzione, esso risulta privo di valenze organicistiche, e riflette al
contrario l’esigenza di affidare un orizzonte di possibilità agli ap-
prendimenti maturati dalle interazioni fra persone libere nel corso di
più generazioni. Ne deriva un’impredicibilità che si riverbera sui
processi di produzione normativa, anche al di là di quanto affermato
dalla Corte costituzionale a proposito del diritto dell’Unione euro-
pea, che avrebbe «agito in profondità sul principio di sovranità, nuo-
vamente orientandolo ed immettendovi virtualità interpretative non
tutte interamente predicibili» (sent.n. 106 del 2002).

I compiti e le responsabilità degli interpreti ne risultano corri-
spondentemente potenziati. Essi non si esauriscono nelle tradizionali
funzioni di comporre antinomie e di colmare lacune, nel caso dei
giudici, e di prospettare le relative soluzioni, nel caso dei giuristi. Si
estendono, per quanto riguarda questi ultimi, alla individuazione, se
non delle fonti, dei processi di produzione normativa che le corre-
lano, in corrispondenza con la strutturazione pluralistica dell’ordi-
namento.

Le fonti che abbiamo fatto rientrare nel terzo cerchio non tro-
vano un previo riconoscimento in Costituzione. A prima vista, que-
sto elemento negativo parrebbe insufficiente ad accomunare una se-
rie di fonti assai diversificate anche dal punto di vista del rapporto
con la Costituzione: dalla consuetudine costituzionale, che si forma
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direttamente a ridosso del testo, alla lex mercatoria o ai fenomeni di
soft law. Tuttavia, l’assenza di previo riconoscimento costituzionale
comporta una diversa funzione dell’interprete, accentuando notevol-
mente l’esigenza di individuazione delle fonti in questione. Soprat-
tutto, essa fa uscire il più delle volte di scena alcuni interpreti e ne fa
subentrare altri. A parte rari casi, la Corte costituzionale non è chia-
mata a rilevare l’insorgere di una consuetudine costituzionale, la
quale, del resto, è solo una delle tante fonti che oggi possiamo anno-
verare nella categoria che stiamo esaminando. Di converso, si poten-
zia qui il ruolo dei giudici comuni e dei giuristi che a vario titolo par-
tecipano attivamente alla costruzione di questo diritto. Esso ha ben
poco a che vedere, perciò, con le classiche ipotesi che la dommatica
annoverava tra i fatti normativi extra ordinem, quali la rivoluzione e
il colpo di stato. Figure liminari, queste ultime, e ancorate, per poter
raggiungere consistenza giuridica, a un successo di fatto corrispon-
dente a una rottura costituzionale, che la politica e il diritto potevano
soltanto registrare. Figure assai ricorrenti, quelle cui possiamo rife-
rirci oggi, che spesso si risolvono in silenziosi aggiramenti delle fron-
tiere statali con l’indispensabile apporto di giudici e di giuristi.
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