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Giuseppe Ugo Rescigno

Raccolgo l’elemento che in questi due giorni di dibattito mi è
parso quello più interessante, soprattutto perché si lega a riflessioni
non proprio ortodosse che vado seguendo da qualche anno: questo
elemento viene catturato dalla espressione «fatto normativo».

Il fatto normativo per me, in questa sede, è qualunque X (non
per caso dico X, cioè indico una variabile) che produce norme. Di-
cendo così ho detto molto poco; ho cercato semplicemente di rita-
gliare nel mondo una regione specifica, quella dei fatti normativi. È
del tutto ovvio che così dicendo presuppongo che il resto del mondo
sia composto di fatti che non sono normativi. Con questo modo di
descrivere il mondo anche la legge del Parlamento diventa un fatto
normativo: sicuramente è un fatto, e merita la qualificazione di nor-
mativo.

Nel nostro tema tutto dipende da ciò che intendiamo per
norma. In diritto penale mi pare chiarissimo, ma è chiaro anche in
Costituzione. L’art. 13 sulla libertà personale pone due riserve (due
riserve, notate, sul medesimo oggetto): una di legge, che continuo a
ritenere assoluta insieme con la maggioranza della dottrina, ed una
giurisdizionale. Come riusciamo a tenere insieme due riserve sul me-
desimo oggetto? Per noi giuristi il meccanismo è ovvio: la legge de-
scriverà in astratto ed in generale i casi che giustificano la limitazione
della libertà personale, il giudice in ciascun singolo caso limiterà la li-
bertà personale di Tizio o Caio, attenendosi alla legge. Questo è il
nostro meccanismo.

Trovo che si tratta di un meccanismo semplice e pienamente
comprensibile. Questo non vuol dire che successivamente non na-
scano problemi più o meno grandi: vuol dire però che il meccanismo
prima descritto, preso per se stesso, è semplice e chiaro, addirittura
banale; in ogni caso è il frutto di almeno mille anni di storia.

Col dire, riprendendo il testo costituzionale, che vi sono quelle
due riserve, abbiamo nel contempo stabilito alcune altre cose molto
interessanti ed importanti: per esempio abbiamo stabilito che il Pre-
sidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei ministri,
che pure sono autorità che hanno moltissimo potere, non possono
arrestare una persona. In principio, tralasciando qui il terzo comma,



solo l’autorità giudiziaria ha il potere di limitare la libertà personale
di chicchessia. Vi saranno poi i problemi interpretativi di cosa vuol
dire autorità giudiziaria, oppure libertà personale, e così via, ma in-
tanto una cosa importante l’abbiamo stabilita: è certo che quelle al-
tre autorità prima citate, citate a titolo esemplificativo, non possono
limitare la libertà personale di alcun essere umano.

Per concludere questo specifico punto: al di là dei molti pro-
blemi di interpretazione che l’art. 13 comporta, come in generale
qualsiasi altra disposizione, questa disposizione costituzionale ci co-
munica alcune cose certe e indubitabili e richiede di comportarci in
modo conseguente rispetto a questi punti certi.

A me pare certo poi che noi giuristi non parliamo mai della in-
terpretazione come processo mentale: io, di come nel mio cervello
interpreto, non so proprio nulla; ugualmente di come voi psicologi-
camente interpretate non so nulla. Quello che so è che in certi casi
(sono i casi quotidiani, e nella esperienza giuridica sono in realtà i
casi più frequenti, altrimenti non potremmo nemmeno parlare) io ca-
pisco immediatamente quello che mi viene detto o comunicato; non
ho alcun problema. In altri casi non ho ben capito quello che pure
mi viene comunicato: per me l’interpretazione comincia ora, quando,
appunto, non ho ben capito.

A mio parere, quando ci riferiamo a parole scritte o udite, non
esiste né la totale comprensione né la totale incomprensione. Anche
se non capisco bene una determinata disposizione, normalmente ho
capito o capisco comunque molte cose: capisco ad es. che è scritta in
italiano; posso anche dire se è scritta in buon italiano perché rispetta
le regole della grammatica; capisco ad es. che riguarda la proprietà e
non il matrimonio.

In realtà, leggendo una qualsiasi disposizione, noi cominciamo a
capire subito qualcosa. Il problema è che ad un certo punto (se-
condo me però non sempre), data la domanda alla quale debbo o vo-
glio rispondere, non capisco più, cioè l’enunciato che sto esami-
nando non risponde alla mia domanda: è a questo punto che comin-
cia il processo interpretativo.

Per me il processo interpretativo si manifesta come un dato og-
gettivato, che muove da una comprensione che è già stata acquisita
(altrimenti non potrebbe neppure cominciare) e finisce con una
comprensione più ricca e capace di rispondere alla domanda alla
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quale voglio rispondere. Il processo interpretativo deve finire, non è
infinito, altrimenti non potremmo decidere mai nulla! Da un lato è
infinito, nel senso che nessuno può garantire che non cominci di
nuovo(o in altre occasioni e/o per l’ingresso di nuovi interlocutori),
dall’altro per ciascuno di noi deve comunque finire, posto che noi
siamo esseri finiti. Quand’è che finisce per ciascuno di noi? Per me
finisce quando ho capito. Se poi qualcuno mi dice: «no, hai capito
male», discuteremo, e forse troveremo un accordo, e cioè finiremo di
interpretare, e forse rimarremo in disaccordo (ma di nuovo ciascuno
di noi due avrà terminato il suo processo di interpretazione). Se ne-
cessario, ci sanno poi alcuni dotati di autorità che risolveranno il dis-
senso: però lo risolveranno per quello specifico caso, e non potranno
togliere agli altri la possibilità di continuare a dissentire. Le questioni
cioè, anche quando vengono decise autoritativamente nei singoli
casi, rinascono o meglio possono rinascere sempre: come spieghe-
remmo altrimenti la lotta per il diritto? Come spieghiamo ad esem-
pio il fatto che per anni alcuni di noi hanno continuato a sostenere
che la reiterazione dei decreti legge non convertiti entro sessanta
giorni era incostituzionale, anche quando la Corte ci dava torto? Ad
un certo punto, come è noto, la Corte ci ha dato ragione. Egual-
mente, per anni molti tra noi hanno sostenuto che la legge di con-
versione non sanava il decreto-legge nato illegittimo; anche in questo
caso la Corte per decenni ci ha dato torto, e poi, nel 2007, con la
sentenza n. 171, ci ha dato ragione.

Il gioco della interpretazione, il gioco della comprensione, che è
il termine finale del processo interpretativo, è infinito, è vero, ma
questa constatazione non può giungere fino alla totale indistinzione,
alla famosa notte in cui tutte le vacche sono nere. È necessario intro-
durre qualche distinzione.

In primo luogo la importanza del testo (del testo ufficiale intro-
dotto dal legislatore). Il solo fatto banale per cui noi giuristi, se ci-
tiamo un testo del legislatore, dobbiamo citarlo alla lettera dimostra
fino a qual punto il testo ufficiale sia importante. Quando si vuole
applicare una consuetudine, non c’è un testo. Allo stesso modo se
volete applicare una sentenza della Corte di giustizia non c’è un te-
sto ufficiale della regola o del principio che volete applicare ricavan-
dolo dalla sentenza. Dovete leggere tutta la sentenza e cercare di ri-
cavare da questa lettura il testo che sarà da applicare. Qualunque

362 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – TAVOLA ROTONDA



giudice o giurista, nel risolvere un caso, formula il testo che ritiene
applicabile al caso: vi sono però casi nei quali il testo da applicare è
già stato formulato ufficialmente ed altri casi nei quali il testo deve
essere in qualche modo costruito. Quali operazioni vengono fatte, sia
nel primo che nel secondo caso? È impossibile qui rispondere in
modo esaustivo: in migliaia di anni si sono accumulate tecniche e
modalità innumerevoli che nel loro insieme costituiscono una scienza
specifica. Qui ribadisco la centralità del testo ufficiale. Per quanto
noi possiamo giocare col testo ufficiale, dobbiamo partire da esso e
motivare espressamente qualsiasi nuovo testo che riteniamo ricava-
bile dal testo ufficiale.

In secondo luogo la oggettivazione di tutte le opinioni che rite-
niamo degne di essere prese in considerazione. Qualche tempo fa mi
posi un problema che poi mi resi conto fosse del tutto sbagliato. Mi
trovavo all’improvviso a dover discutere con persone che avevano
cambiato totalmente collocazione politica, per motivi a mio parere
moralmente inaccettabili. Io ero sicuro, psicologicamente sicuro, co-
noscendo la loro storia e la loro formazione, che su molte questioni
essi mentivano spudoratamente, per arrivismo e servilismo. Riflet-
tendo su questa mia vicenda personale mi sono accorto ad un certo
punto che stavo sbagliando totalmente il metodo. La questione se
essi, o chiunque altro, mentono oppure no, nel dibattito giuridico
non ha alcuna importanza. Quello che conta è la oggettiva presenta-
zione delle loro tesi. Se esse meritano, per ciò che dicono, di essere
discusse, io debbo discuterne, senza pormi altre questioni estranee.
La buona o mala fede delle persone qui non conta.

Il nostro, per fortuna, è un mestiere abbastanza democratico:
tutti in principio hanno diritto di esporre la propria opinione e tutte
le opinioni in principio meritano di essere discusse. D’altra parte
siamo pochi. È ben raro che su questioni controverse di ordine giu-
ridico intervengano grandi masse: è molto più probabile che pren-
dano parte alla discussione alcuni giudici, alcuni avvocati, alcuni
professori di università. Un circuito molto ristretto e selezionato. In
principio tutti hanno diritto di dire la propria opinione. Accade però
che rapidamente col tempo si generi una selezione automatica: vi
sono alcuni intervenienti che presentano opinioni così mal fondate e
argomentate che rapidamente tutti gli altri le ignorano; ma vi sono
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altri le cui opinioni appaiono così solide e ben argomentate che di-
venta obbligo discuterne accuratamente.

Questo nostro metodo si rende evidente nella nostra tipica pra-
tica di scrivere molte e lunghe note. Forse talvolta si esagera, però in
principio è un metodo corretto: noi discutiamo con tutti coloro che
hanno detto qualcosa di utile e interessante sul tema che stiamo af-
frontando, anche quando i loro scritti sono vecchi di 50 o 100 anni:
è la intera comunità scientifica che discute con noi e noi con loro. Se
siamo d’accordo diciamo che siamo d’accordo, se non lo siamo, di-
ciamo la nostra opinione.

Io però, a questo punto, vi pongo qualche domanda provocato-
ria. Avete mai trovato una disposizione scritta dal legislatore che alla
lettera non significa nulla? (qui per nulla dovete intendere qualcosa
che diventa puro suono, senza letteralmente alcun significato): io non
l’ho mai trovata. Le leggi, anche se sono scritte male e fanno vergo-
gna, anche se contengono errori grammaticali, significano sempre
qualcosa. Non escludo che possano esservi leggi totalmente incom-
prensibili. Sta di fatto che io non ho mai trovato casi di disposizioni
delle quali non si capisce nulla. Qualcosa il testo dice, altrimenti non
puoi neppure cominciare a ragionare se non hai capito qualcosa.
Questo naturalmente non esclude che la comprensione si arresti
prima di giungere alla risposta rispetto alla domanda da risolvere; in
altre parole qualcosa si capisce, ma questo qualcosa non è sufficiente.

Questo per me è un punto essenziale. Sostengo che leggendo un
testo è possibile giungere ad una comprensione: se è possibile non
comprendere, è possibile talvolta anche comprendere. Noi ter-
miniamo spesso la nostra analisi dicendo ad un certo punto: sì, ho
capito.

Naturalmente la comprensione di un testo è sempre relativa ad
una specifica domanda. Do per presupposto questo punto essenziale:
prima c’è una specifica domanda alla quale voglio rispondere, e solo
poi posso dire, in relazione a quella domanda, che il testo è chiaro per
me (o non è chiaro) in relazione alla domanda che mi sto ponendo. Se
ad es. la domanda (ripropongo qui un esempio per me divenuto ca-
nonico) è: «quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?», a
questa domanda la Costituzione risponde con chiarezza assoluta:
dura in carica sette anni. Se qualcuno vuol sostenere che la Costitu-
zione rispetto alla domanda non è affatto chiara, mi dica perché e ne
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discuterò. Per me, allo stato delle mie conoscenze, data la domanda,
la risposta del testo costituzionale è chiara. Naturalmente se cambiate
la domanda, la risposta può diventare diversa. Se ad es. mi chiedete:
«da che momento decorrono i sette anni?», allora io risponderò che
effettivamente il testo costituzionale non risponde espressamente a
questa specifica domanda. In questo secondo caso esaminerò alcune
disposizioni costituzionali che mi sembrano pertinenti e ragionando
formulerò una risposta che sono convinto venga ricavata per ragiona-
mento dai testi selezionati. Così facendo, in base a ragionamenti di ca-
rattere logico (vale la pena di ricordare che spesso nei nostri ragiona-
menti figurano sequenze di ordine logico), arrivo presto a scoprire
che logicamente le risposte possibili a quella domanda sono due e sol-
tanto due: o il termine decorre dalla elezione o il termine di sette anni
decorre dal momento in cui il Presidente della Repubblica neoletto
giura. Siccome l’entrata in funzione è subordinata al giuramento, mi
pare ovvio concludere che i sette anni decorrono dal giuramento (an-
che se nel testo questo non sta scritto). Se poi qualcuno non è d’ac-
cordo con me, ne discuteremo, e se si porrà la questione in un caso
concreto, qualcuno deciderà in quel caso.

Un altro caso per me chiarissimo, ma non per Modugno (caro
Franco, questa non te l’ho mai perdonata). Per me è ovvio che il sin-
tagma «Presidente della Repubblica» non si riferisce mai alla per-
sona ma all’organo, così come la parola «prefetto» e tutte le parole
che il legislatore usa appunto per indicare organi. Per conseguenza
quando la Costituzione dice che «Il Presidente della Repubblica no-
mina cinque senatori a vita» per me (e per la verità per quasi tutti) è
ovvio che si riferisce all’organo che può nominare cinque senatori a
vita al massimo, e non alla persona per cui ciascun Presidente po-
trebbe nominare cinque senatori a vita durante il periodo della sua
carica, qualunque sia il numero dei senatori a vita già nominati dai
suoi predecessori. Questa però è divenuta una questione aperta, per-
ché appunto vi è stato dissenso, e per un certo numero di anni un
Presidente della Repubblica ha fatto prevalere quella interpretazione
che io e molti altri riteniamo del tutto sbagliata.

Ritorno alle domande che intendevo porre.
Prima domanda: quante sono le disposizioni di legge che non

dicono assolutamente nulla? Io non ne conosco: se voi ne conoscete
qualcuna, vi prego di farmelo sapere.
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Seconda domanda: quando si controverte intorno a qualche di-
sposizione, quante sono le interpretazioni divergenti che ne na-
scono? In generale non sono mai molte. Due, tre, raramente quattro
o cinque. È opportuno distinguere qui tra interpretazioni divergenti
di parole singole e interpretazioni divergenti di disposizioni (e cioè
di frasi più o meno complesse). Rispondo così ad una obiezione che
tempo fa mi mosse Alpa, facendomi notare che per la espressione
«ordinamento civile» contenuta nell’art. 117 della Costituzione a lui
risultavano almeno 17 interpretazioni divergenti. Questo dipende dai
casi nei quali si usano parole così vaghe che effettivamente ne pos-
sono nascere molte interpretazioni non coincidenti; nel caos però
delle disposizioni, e cioè di intere frasi da interpretare, ritengo che in
generale le interpretazioni divergenti siano sempre molto poche.
Questo vuol dire che nei nostri ragionamenti non dobbiamo misu-
rarci con innumerevoli altre interpretazioni, ma con poche interpre-
tazioni divergenti, se ci sono.

Concludo questo punto citando provocatoriamente l’antico bro-
cardo «in claris non fit interpretatio». Confesso che lo faccio soprat-
tutto per prendere in giro il mio amico Guastini e alcuni altri. In
realtà mi diverto a citare questo brocardo dandogli però un signifi-
cato che lo trasforma da regola sulla interpretazione in descrizione di
alcuni processi di comprensione: la frase per me si limita a dire,
molto banalmente, che se hai capito non c’è bisogno di una specifica
attività chiamata interpretazione (se hai capito, cioè se la cosa ti ap-
pare chiara, non c’è bisogno di altro al fine di capire, cioè non c’è bi-
sogno di interpretazione), oppure che, se hai alla fine capito dopo
una eventuale attività interpretativa, cessa appunto la interpreta-
zione, la cosa è divenuta chiara e cioè hai compreso.

Una ulteriore provocazione. Ma davvero la esperienza giuridica
è così controversa come pare agli specialisti? Certamente nella espe-
rienza giuridica vi sono i casi difficili, complicati. Però io ritengo che,
nella esperienza giuridica considerata in tutta la sua ampiezza, pre-
valgono i casi facili e non controversi. Faccio due esempi. Ogni
giorno milioni di donne (ma anche di maschi) fanno la spesa, cioè
banalmente stipulano ed eseguono contratti di compravendita. Pon-
gono problemi questi atti? Ne nascono innumerevoli controversie?
La gente neppure sa di stipulare contratti; semplicemente compra il
pane, il latte e così via, e nella quasi totalità dei casi tutto si svolge ra-
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pidamente, con semplicità e senza contese. Secondo esempio: il traf-
fico automobilistico. Certo, vi sono molte infrazioni al Codice della
strada; se però noi facciamo una grossolana statistica pensando ai mi-
lioni di chilometro-persona di ogni giorno, le infrazioni sono percen-
tualmente poche, altrimenti i 6000 morti di ogni anno (che pure
sono troppi) sarebbero enormemente di più. La verità è che le per-
sone sono costrette a rispettare il codice della strada, per la ragione-
vole paura di incidenti.

Quando per circa tre anni ho fatto l’assessore alle finanze del
Comune di Modena mi sono stupito nello scoprire come ad una di-
sposizione di ordine tributario del Comune seguisse una rapida e
spontanea obbedienza di migliaia di persone.

All’inverso mi sono molto infuriato quando è stato deciso di
non inviare più a casa il certificato elettorale ad ogni scadenza elet-
torale, e di sostituirlo con un certificato valido per numerose ele-
zioni. Non si tratta di un fatto tecnico: il solo fatto che una persona
incaricata dalle autorità si recasse ad ogni tornata elettorale presso il
domicilio degli elettori suonava implicitamente come richiamo del-
l’obbligo di votare. Questo apparentemente piccolo artifizio è stato
tolto, a mio avviso consapevolmente, per assecondare la crescente
tendenza verso l’astensionismo elettorale.

Per concludere questo punto: il diritto è certamente una cosa
estremamente complicata ed affascinante; cerchiamo però di non
esagerare nel rendere l’esperienza giuridica inutilmente più confusa e
contorta di quello che è.

Venendo alle fonti, il problema principale è sapere chi, come
del resto è stato già sottolineato da molti, può imporre – quindi con-
tro la volontà dei destinatari – regole.

In questo senso non c’è dubbio che anche la Corte costituzio-
nale è fonte. Prendiamo come caso esemplare la sentenza n. 364 del
1988: con essa la Corte, contro la nuda lettera dell’art. 5 del codice
penale, stabilì che in qualche caso eccezionale, che essa cercò con le
sue parole di delimitare, deve ammettersi come scusante l’ignoranza
della legge penale. Potere anche chiamare questa regola enunciata
dalla Corte una interpretazione, ma è chiaramente una improprietà
linguistica: la Corte non ha interpretato l’art. 5 del codice penale, lo
ha riscritto aggiungendo una eccezione che nel testo non c’è. Notate
che ancora oggi quando leggete l’art. 5 del codice penale voi lo tro-
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vate stampato così come fu scritto originariamente. Sono i curatori
avveduti che aggiungono al testo ufficiale una nota ed in nota infor-
mano intorno alla sentenza della Corte, cosicché spetta poi all’opera-
tore giuridico interessato riscrivere volta per volta quell’articolo 5
unendo insieme il testo originario ed il testo che l’operatore ricava
dalla sentenza della Corte. Ne viene fuori un collage, composto per
una parte dal testo ufficiale dell’art. 5 e per un’altra parte dalle pa-
role che volta per volta l’operatore ricava dalla sentenza della Corte.
Anche questo è un modo di creare diritto, prima della Corte e poi
del singolo operatore

La Corte – la cosa mi colpì moltissimo perché io sono partico-
larmente sensibile ai dati formali – ad un certo punto nello scrivere
le sentenze interpretative di rigetto cominciò, nella parte dispositiva,
a chiudere la frase che enunciava la corretta interpretazione entro le
greche o caporali, cioè quei segni grafici che segnalano che lo scri-
vente sta citando un testo ufficiale di altri. In altre parole la Corte se-
gnalava al lettore quale frase testuale doveva figurare al posto dell’o-
riginario testo legislativo, come conseguenza della sua sentenza inter-
pretativa. Lo fece per due o tre volte.

Mi affrettati a scrivere una nota di commento su Giurispru-
denza costituzionale, criticando questa specifica forma esteriore (che
non è mai stata più ripresa, almeno fino ad oggi), con l’argomento
che la Corte non ha il potere di riscrivere i testi ufficiali del legisla-
tore, ma solo quello o di dichiararli incostituzionali o di interpretarli;
in questo secondo caso la Corte dirà la sua interpretazione con le pa-
role che essa decide di scegliere, ma spetta poi a ciascun operatore
giuridico ricavare dal testo della Corte il suo proprio testo che in-
tende applicare come interpretazione del testo ufficiale del legi-
slatore.

Questa è una differenza in tema di fonti (e cioè tra la fonte sen-
tenza della Corte e la fonte legge del parlamento)? È ovvio che è una
differenza. Vale la pena di notarla? È ovvio che bisogna notarla. Ne
consegue che le fonti non sono tutte eguali anche per il solo aspetto
di fonti. Vi sono dubbi su alcuni atti, se considerarli fonti oppure no:
ad es. il piano regolatore: Vi sono atti che a certi fini consideriamo
fonti (ad es. per quanto riguarda il ricorso in Cassazione) e ad altri
fini non consideriamo veramente fonti (ad es. per quanto riguarda
l’applicazione del principio jura novit curia).
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La distinzione tra fonti atti o fatti che non sono fonti diventa a
questo punto inutile e bizantina se prima non abbiamo capito quali
sono le conseguenze che applichiamo ad un atto se, quando e perché
trattato come fonte, e viceversa quali altri conseguenze applichiamo
ad un tipo di atto perché sosteniamo che non è fonte.

Il problema principale è se qualcuno ci può imporre qualcosa, e
che cosa, entro che limiti, ci può imporre qualcosa. Le autorità indi-
pendenti, quando ci impongono qualcosa, stanno dentro la Costitu-
zione? A mio parere, ogni qual volta intervengono in materie coperte
da riserva di legge, sia pure relativa, stanno fuori della Costituzione:
riserva relativa ha sempre voluto dire che comunque, sulle questioni
più importanti, prima deve intervenire il legislatore, e poi, se auto-
rizzata, un’altra autorità per completare la disciplina sugli aspetti se-
condari.

Non penso che in tema di fonti vi siano veri problemi nuovi.
Penso però che ogni volta il problema deve essere attentamente for-
mulato, che la domanda deve essere circoscritta e precisa. Qualche
volta troveremo un accordo, altre volte saremo in disaccordo, qual-
cuno avrà il compito di decidere.

Resto però dell’idea che l’accordo è possibile, e che dobbiamo
conservare il senso della legge scritta. Sono idee che ci vengono dal-
l’Illuminismo: c’è l’idea che gli uomini sono capaci di governare ra-
zionalmente se stessi, e l’idea, che ne è ovvia conseguenza, che lo pos-
sono e lo devono fare per iscritto. Dietro la legge scritta c’è la rap-
presentanza politica, ma anche la democrazia e la partecipazione. Se
noi perdiamo il senso che c’è dietro la legge scritta, se banalizziamo la
legge, perdiamo il senso politico-sociale della gerarchia delle fonti.

Il titolo del libro di Nicola Lupo «Dalle legge al regolamento» è
un titolo molto bello proprio perché fotografa una tendenza contra-
ria alla Costituzione, quella appunto che sposta il baricentro dalla
legge al regolamento, quando secondo Costituzione deve essere esat-
tamente il contrario.

Ribadisco così la primazia della legge; con la primazia della
legge ribadisco la primazia del testo scritto; bisogna sempre partire e
ritornare al testo scritto ufficialmente dal legislatore; qualunque ar-
gomentazione usiamo per interpretare, per ricostruire il senso e la
portata delle norme, deve però dimostrare che il risultato è compati-
bile con lo scritto ufficiale del legislatore.
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