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Presentazione del volume
Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana
(D. Martire, Jovene, 2020)*

Franco Modugno

Innanzitutto un sincero ringraziamento agli organizzatori di
questo incontro, la Prof.ssa Valeria De Bonis e il Prof. Cesare Pinelli,
che mi hanno voluto coinvolgere. Sono rare ormai per me le occa-
sioni di intervenire in iniziative universitarie e mi fa particolare pia-
cere di farlo in questa circostanza: per presentare un volume di un
giovane studioso della scuola romana, nella sede, sia pur virtuale,
dell’Ateneo che mi ha accompagnato in tutta la mia carriera accade-
mica e mi ha generosamente conferito persino l’emeritato.

Per questo, consentitemi di esordire con una considerazione da
vecchio professore universitario, quale mi sento ancora di essere
quantomeno in interiore homine, nonostante oggi faccia un altro me-
stiere e sia fuori dai ruoli universitari oramai da diverso tempo.

Io penso sinceramente che, per un giovane studioso, affrontare
al suo primo lavoro monografico una tematica così problematica-
mente densa, teoreticamente impegnativa, oggettualmente pervasiva
e storicamente ingombrante come la teorica della pluralità degli or-
dinamenti giuridici, richieda molto coraggio.

Ebbene, perché il coraggio non trasmodi in spericolatezza e l’ar-
dimento in temerarietà, debbono, a mio modo di vedere, ricorrere
congiuntamente due condizioni.

La prima è che lo studioso che si cimenti sia provvisto (o meglio
si provveda) di attrezzatura adeguata, in termini di impegno di stu-
dio, approfondimento teorico, conoscenza della letteratura, sensibi-
lità per la visione storica, attitudine ricostruttiva, ma direi soprattutto
di personalità. Nel senso, cioè, di capacità ad arare un “terreno” dif-
ficile da trattare.

Da un verso, infatti – quello, cioè della teoria generale – è così
densamente arato da una riflessione costante ultrasecolare, da richie-

* Intervento svolto in occasione della presentazione del volume di Dario Martire,
Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana (Jovene, 2020), tenutasi
il 16 luglio 2021 nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, presso il Di-
partimento di Scienze Giuridiche della Sapienza Università di Roma.



dere che si individuino tracciati nuovi, in grado di prefigurare pro-
spettive ulteriori idonee ad aprire squarci, se non proprio inediti,
non adeguatamente secondati, ove già precedentemente lumeggiati.

Dall’altro – quello cioè del diritto costituzionale – quel mede-
simo “terreno” risulta decisamente poco perlustrato, quantomeno
nel senso di indagini che assumano l’orizzonte costituzionalistico,
piuttosto che come scenario fondamentalmente gregario e riflesso,
come autonomo punto di riferimento nel cui contesto guardare al
principio in parola.

La seconda condizione è che il giovane studioso si avvalga di
una guida sicura e capace in grado di operare – usando qui una pa-
rola che fuori dall’università è poco pronunciabile e dentro l’univer-
sità è ancora pronunciata, ma forse in modo più sommesso e meno
convinto d’un tempo – come “maestro”. Termine oggi dal tono pre-
valentemente retrò – i grandi maestri d’un tempo… – che spesso, nel-
l’uso, si vena di malinconie nostalgiche – non ci sono più i maestri
d’un tempo…

Ebbene, io credo che il ruolo magisteriale (se vogliamo evitare il
termine maestro) abbia nell’università una importanza decisiva, ma
non tanto nel senso generico di riferirlo a colui che ha offerto un
contributo decisivo allo sviluppo della disciplina dal quale appren-
dere la lezione offerta – “i grandi maestri del diritto d’un tempo”,
per l’appunto, verso cui l’intera comunità degli studiosi sente un de-
bito di riconoscenza – ma in quello specifico, particolare, della rela-
zione con l’allievo; anzi, come a me piace dire, con l’“alunno”. Ruolo
che, a mio parere, non è stato significativamente scalfito dal fatto che
l’università abbia ad un certo punto pensato di dotarsi di un per-
corso formativo per giovani studiosi – penso qui al dottorato di ri-
cerca – sin lì essenzialmente demandato all’artigianale apprendi-
mento derivante per l’appunto dal rapporto maturato dall’allievo
con il proprio maestro.

È infatti in quest’ultima relazione – come osservato proprio da
un mio alunno in occasione del mio settantesimo compleanno – che
la crescita nel percorso dello studio e della ricerca per il giovane stu-
dioso si tramuta in cura, in preoccupazione, con la conseguente as-
sunzione di responsabilità per quella crescita. Le forme dell’ausilio
formativo, che vanno dall’indicazione del tema da studiare, alla di-
spensa di consigli sul metodo con cui affrontarlo, dalla discussione di
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quaestiones, alla lettura di elaborati, possono, invero, manifestarsi
concretamente anche fuori dalla relazione maestro-allievo; tuttavia, in
quest’ultima assumono una valenza ed un significato unici. È la pro-
spettiva in cui quei gesti e quelle forme sono immersi, id est lo spirito
della relazione – che è appunto quello della cura dell’itinerario della
persona, volta a volta concretata attraverso l’attenzione al suo pro-
dotto scientifico – ad essere il fattore decisivo che rende irriducibile
la funzione del maestro a quella di ogni altra istanza formativa.

Ebbene dalla lettura che ho fatto di questo possente studio di
Dario Martire emerge che ambo le condizioni poste siano presenti
ed abbiano dato sinergicamente buona prova di sé: sia la prima, per
quanto dirò in appresso; sia la seconda, perché ho colto senz’altro la
presenza della mano sapiente del maestro dell’Autore.

Vengo, a questo punto, a dire qualche parola sul volume oggetto
di questo nostro incontro.

Si tratta, innanzitutto, di un’indagine che si articola struttural-
mente in due parti: la prima, che definirei – piuttosto che di “rico-
struzione” – di “ripensamento” della teoria della pluralità degli ordi-
namenti giuridici – del resto, sia detto per inciso, ricostruire è sempre
un pensare di nuovo – caratterizzata da un’impronta chiaramente de-
finitoria che culmina – e qui siamo decisamente nel “ripensamento” –
in una lettura costituzionalmente orientata dei suoi esiti; la seconda
che, invece, si occupa opportunamente delle declinazioni concrete del
principio di pluralità e, quindi, del suo modo di inverarsi nella speci-
ficità degli ordinamenti c.d. particolari rispetto all’ordinamento costi-
tuzionale, in cui essi trovano riconoscimento. Ciò che costituisce op-
portunamente un test di verifica dei risultati raggiunti nella prima
parte, ma al tempo stesso fornisce anche una chiave di lettura pecu-
liare del principio de quo, volta a coglierne la ricaduta sul piano emi-
nentemente interno all’ordinamento costituzionale, come si evince
dalla scelta metodica – che tuttavia non mi ha del tutto persuaso – di
escludere dal novero degli ordinamenti “in relazione”, sia quelli indi-
scutibilmente esterni, come l’internazionale e il comunitario; ma an-
che quelli simil-esterni, come gli ordinamenti afferenti alle chiese –
volendovi così comprendere sia la Chiesa cattolica sia le confessioni
diverse da quest’ultima.

Insomma, è una strutturazione del lavoro di ricerca che sembra
orientarsi secondo un andamento duplice – ascendente e discen-
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dente – ove però nel discendere, squadernandosi (per dirla con
Dante di cui festeggiamo il settecentesimo anniversario della morte),
la prospettiva ascendente, si riconferma e riconforma.

Io mi soffermerò soprattutto sulla prima parte che, del resto,
costituisce l’ossatura del lavoro di analisi dei sette ordinamenti parti-
colari presi in esame: l’ordinamento sportivo, comunale, sindacale,
universitario, parlamentare, militare e penitenziario.

Non sto qui ad indugiare sul percorso storico, oggetto della ri-
costruzione operata nelle prime pagine del lavoro, ove si ripercorre a
grandi linee l’itinerario che dalla frammentazione dell’ordine giuri-
dico in epoca medievale, unificato e legittimato in apicibus dal prin-
cipium ordinis della potestas imperiale, porta alla nascita dello Stato
moderno, frutto della dissoluzione di quel fondamento legittimante
attraverso un processo di pluralizzazione monotipica, per dirla col
lessico di Angelo Ermanno Cammarata, in cui l’universalità si scio-
glie in un molteplice fatto di eguali: gli ordinamenti statali con iden-
tica rivendicazione di sovranità, esclusività, impenetrabilità ed indi-
pendenza, poggiantesi su quella medesima funzione identificante di
Stato, popolo e nazione che, accompagna lo stato moderno, sia nel-
l’epoca dell’assolutismo regio, sia in quello dello Stato di diritto.

È come noto alle origini della crisi di questa costruzione –
quando cioè l’omogeneità dello stato monoclasse borghese mostra le
sue crepe dinanzi alla pressione esercitata da gruppi sociali sin lì
privi di rilevanza e rappresentazione politica – che si colloca la prima
elaborazione della teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti
giuridici, illustrata nella celebre prolusione pisana del 1909, che, pro-
prio da quel processo di riaggregazione sociale, attinge ragione e trae
linfa per mostrare l’insufficienza della dimensione statualistica come
prospettiva ordinamentale assorbente, ancorché – è bene precisare –
ciò non significhi certo in quella impostatura un avversare lo Stato,
quanto semmai contribuire a salvarlo.

Elaborazione poi destinata ad una significativa ripresa, qualche
anno più tardi, nell’opera maggiore del 1917, ove però, come accade
in musica nelle variazioni su tema, l’A. coglie un significativo cambio
di registro in prospettiva più marcatamente statualistica, denotato
dalla maggiore rilevanza dell’elemento normativo rispetto a quello
sociale e dal centrale interesse per la dimensione relazionale, del rap-
porto cioè fra l’ordinamento giuridico statale ed altri ordinamenti
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che rivendicano una pari dignità in termini di originarietà: l’ordina-
mento internazionale, quello della Chiesa, ecc. Invero, non mancano
a questo riguardo anche letture diametralmente opposte che, nella
relazione fra la prefigurazione del 1909 e quella del 1917, scorgono
invece un percorso inverso. Ciò che, di là da tutto, conferma, a mio
modo di vedere, l’intima duplicità del pensiero di Romano che, ad
onta di letture unilaterali talora finalizzate a tirare “acqua al proprio
mulino”, non credo possa essere sciolta. Minore attenzione, invece,
risulta avere in quella sede il problema dei cc.dd. ordinamenti in-
terni, costituiti dalle istituzioni che in altre istituzioni vengono ri-
comprese ed il cui ordinamento giuridico è parte dell’ordinamento
proprio delle prime.

Del percorso successivo alla formulazione di Romano della teo-
ria in questione viene offerta attenta analisi del volume, sia con ri-
guardo ai richiami operati in dottrina onde offrire ad essa ulteriori
spazi applicativi – come nel caso della riflessione di Cesarini Sforza
in punto di diritto dei privati – sia con riferimento agli svolgimenti
dati dallo stesso Romano sul fronte del rapporto fra ordinamento
statale ed ordinamenti interni e della costruzione della teoria della
supremazia speciale.

Ebbene – mi piace qui notarlo subito – ciò che emerge dalla let-
tura di questa parte iniziale del lavoro è la percezione di uno stile,
meglio di un atteggiamento dialettico nell’interlocuzione con la “dot-
trina” dei grandi maestri – oltre a quelli già ricordati, Cammarata e,
come si dirà fra un attimo, Giannini – che presenta la duplice spoglia
della ricostruzione e del vaglio critico nella ricerca di una propria po-
sizione che sarà poi esplicitata nel successivo capitolo. Spia, come di-
cevo all’inizio, di quel piglio e di quella personalità che in un giovane
studioso è assai piacevole riscontrare.

Il primo capitolo si chiude con l’esame del fondamentale contri-
buto offerto al thema dalla riflessione di Massimo Severo Giannini:

a) in primis con riguardo al concetto stesso di ordinamento giu-
ridico come sintesi espressiva di plurisoggettività (l’ordinamento in
sé, come a me hegelianamente piace dire), normazione (l’ordina-
mento che si manifesta, cioè, appare per sé) ed organizzazione (l’or-
dinamento che, disciplinando la soggettività, si presenta come in sé e
per sé): aspetto, questo (i. e. degli elementi costitutivi) rimasto in om-
bra nella costruzione romaniana;
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b) secondariamente, con riferimento all’elaborazione della no-
zione di ordinamento sezionale, al quale si connota per la settorialità,
quanto ad ambito specifico d’azione, la “particolarità”, sotto il pro-
filo più squisitamente teleologico, e la derivazione dell’ordinamento
in questione da quello statale. Quest’ultimo, infatti, lo istituisce, mo-
difica e sopprime e che fa sì che la normazione interna si presenti
qua talis nell’ambito dell’ordinamento sezionale, trasformandosi in
regolazione amministrativa in quello generale dello Stato. Elabora-
zione, quella di Giannini, che, sia sotto il primo sia sotto il secondo
profilo, ha avuto una notevole rilevanza ed una significativa fortuna
applicativa.

Sennonché, e di là da ogni altra considerazione, la figura di
Giannini costituisce un perno importante dell’indagine svolta dall’A.
anche per il suo ruolo di storica cerniera fra la riflessione pre-repub-
blicana in materia e il dibattito che ha preceduto ed accompagnato la
nascita della Costituzione del 1948 – stante il suo triplice ruolo al
Ministero per la Costituente, nella Commissione Forti, e infine in As-
semblea costituente, nella veste di “costituente indiretto”, avendo
partecipato da esterno ai lavori, in ragione della mancata candidatura
alle elezioni del 2 giugno 1946, ma soprattutto per il contributo dato
alla elaborazione della proposta del Partito socialista in quella sede –
ponte ideale per poter sondare il grado di penetrazione ed influenza
della teoria della pluralità degli ordinamenti nel nostro tessuto costi-
tuzionale. Tessuto che, a stare alla nota posizione dell’Ambrosini, l’a-
vrebbe assunta «a base del sistema dei rapporti o di comportamento
dello Stato di fronte ai gruppi sociali, alle “formazioni sociali”, ove si
svolge (secondo l’espressione dell’art. 2) la personalità dell’uomo».

Si apre, a questo punto, quella che a me è sembrata, almeno da
un punto di vista teorico, la parte più importante dello studio, ove
l’esame del dibattito costituente in tema di pluralità ordinamentale,
della posizione dei partiti, dell’intreccio di matrici ideali che fa ad
esso da sfondo, viene via via a svelare e a dar conto della idea di base
che sorregge l’intera operazione di ricerca. Fare della pluralità degli
ordinamenti giuridici una teoria costituzionale. E ciò con riguardo,
non alla costituzione purchessia, all’idealtipo costituzionale, ma alla
Costituzione italiana del 1948.

Quella compiuta dall’A., a me pare, non è tanto una ricerca sul
quantum di influenza sul dibattito costituente della teoria romaniana
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e della riflessione da essa scaturita nella prima metà del secolo; non
uno studio volto a ricostruirne l’ascendente sui nostri costituenti.
Tale ricerca e tale studio costituiscono la premessa logica per indivi-
duare semmai l’impatto reattivo di quella teoria con la nascente co-
stituzione pluralistica. È l’interazione e non la penetrazione ad essere
al centro dell’attenzione: la teoria della pluralità degli ordinamenti
nell’intessere la nuova Costituzione ne risulta a sua volta conformata.

Il che comporta, sul piano speculativo, che essa cessa di essere
questione prevalentemente di teoria generale astrattamente applica-
bile all’ordinamento astrattamente (o tipologicamente) identificato,
per assumere pienamente le vesti di problema di dogmatica costitu-
zionale.

Ne consegue che a mutare è il centro dell’orizzonte della plura-
lità ordinamentale: il perno non è più rappresentato (e rappresenta-
bile) dall’ordinamento giuridico statale qua talis, il quale vede rubata
la scena dalla Costituzione che, pur essendo parte e culmine dell’or-
dinamento statale, tuttavia non vi si identifica evidentemente. Del re-
sto la stessa Costituzione, come noto, sfugge, una volta posta, alla
piena disponibilità dello strumentario che quell’ordinamento mette
all’uopo a disposizione dello Stato-persona. Essa, nella prospettiva
abbracciata dall’A., è il nuovo termine di riferimento della imposta-
tura pluralista della teoria romaniana. È con la Costituzione, e non
con lo Stato, che gli ordinamenti particolari debbono fare i conti e
vedere regolati i loro rapporti.

La stessa polarità fra piano sociale ed istituzionale del plurali-
smo – topograficamente esemplata dai richiami agli artt. 2 e 5 della
Costituzione – tende a sfumare; come del resto la questione della ori-
ginarietà ordinamentale viene a riproporsi in termini nuovi, d’ordine
assiologico, come dossettiana “aseità”, intesa quale capacità di attin-
gere da sé la propria ragion d’essere. Onde il rapporto che si genera
fra ordinamento particolare e ordinamento costituzionale generale,
più che di tipo fondativo, è di natura legittimatoria, la Costituzione
operando, alla stregua della logica scolpita ancora una volta dall’art.
2, come fattore di riconoscimento: riconoscimento di un quid che in
sé esiste (pre-esiste), ma nel momento in cui viene qualificato rile-
vante per il diritto costituzionale a quel punto comincia ad esistere
per la Costituzione stessa.

Il riconoscimento infatti non è acritica acquisizione, registra-
zione – si potrebbe dire. Esso nella visione dell’A. postula il fonda-
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mento di una pretesa conformativa della Costituzione che, dando al-
l’ordinamento particolare rilevanza in sé, nella sua originaria specifi-
cità valoriale – ciò che per l’A. costituisce la c.d. prospettiva statica –
pone altresì in essere un’operazione di assoggettamento agli scopi e
ai principi costituzionali – la c.d. prospettiva dinamica. Insomma al
riconoscimento dell’assiologia specifica dell’ordinamento individuo
si accompagna un’istanza di collegamento all’ordinamento costitu-
zionale generale pel tramite di una progressiva integrazione all’assio-
logia costituzionale.

Certo, quella delineata è una meccanica dell’interazione tutt’al-
tro che lineare e monodirezionale. Nel tentativo di permeare di sé
(i.e. conformandoli al proprio patrimonio di valori) gli ordinamenti
particolari, la Costituzione incontra resistenze diversificate, graduate
e commisurate al quantum di specificità-distanza assiologica presen-
tato dall’ordinamento, volta a volta, considerato. Quella che così si
realizza è un’operazione, teoreticamente unitaria, ma empiricamente
molteplice nei suoi diversi esiti e che viene dall’A. modellata intorno
al dipolo: autonomia, come opposto di indipendenza, e specialità,
come ragionevole derogabilità. Altro, infatti, è il grado di attrito che
la Costituzione incontra a questo proposito, che so, nel regime di au-
tonomia degli enti territoriali o delle Università, rispetto a quello op-
posto, nella loro specialità, dai c.d. ordinamenti coercitivi – militare
e penitenziario.

Stella polare di questo tentativo di interlocuzione conformativa
posto in essere dalla Costituzione o, meglio, criterio indicatore del
grado di maggiore o minore prossimità dell’ordinamento particolare
a quello costituzionale – per cui l’asse del pendolo può avvicinarsi
ora all’estremo dell’autonomia ora a quello della specialità – è il li-
vello di riconoscimento e di effettiva salvaguardia dei diritti inviola-
bili della persona che vi si riscontra.

Due rapide notazioni conclusive.
Mi viene innanzitutto da pensare al fatto che il dato della resi-

stenza di inerzia presentato dall’ordinamento particolare rispetto alla
pretesa conformativa della Costituzione si manifesta già al momento
iniziale dell’azione (statica) di riconoscimento. E ciò, non tanto per
via dell’affermata originarietà-aseità, per cui, come anch’io penso,
non ha più senso parlare di ordinamento interno se non per vanifi-
care la nozione stessa di un ordinamento giuridico, ma soprattutto
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per il fatto che, anche per la Costituzione, quell’operazione di rico-
noscimento-legittimazione può non essere totalmente retrocedibile. Se
e nella misura in cui l’ordinamento particolare risponde alla fonda-
mentale esigenza dello sviluppo della persona umana, tale per cui il
suo disconoscimento sarebbe lesivo della previsione dell’art. 2 della
Costituzione, mi chiedo: sarebbe possibile per la Costituzione tor-
nare sui propri passi? E l’autonomia degli enti territoriali scolpita
nell’art. 5 della Costituzione? E l’autonomia dell’ordinamento parla-
mentare? Temo proprio che, in simili casi, la stessa Costituzione,
esercitato il riconoscimento, perderebbe verosimilmente in buona
misura lo ius poenitendi.

Seconda notazione.
Ci sono ordinamenti “altri” con cui la Costituzione entra in rap-

porto e verso i quali esercita la descritta opzione legittimatoria che,
una volta riconosciuti, paiono intrattenere con il nostro ordinamento
costituzionale un rapporto tutt’affatto diverso rispetto a quello sin
qui descritto e innescare una dinamica reattiva non coincidente con
quella di cui si è finora discorso. Si tratta proprio degli ordinamenti
che l’A. ha metodologicamente escluso dalla sua indagine e che, pe-
raltro, non poco hanno contrassegnato la riflessione di Santi Ro-
mano, peculiarmente orientata, come s’è detto, ad indagarne il rap-
porto con l’ordinamento statale. Si tratta dei c.d. ordinamenti
esterni, come l’ordinamento comunitario (questo ovviamente non
esaminato da Romano) o l’ordinamento internazionale (limitata-
mente alla sua porzione di diritto internazionale generale) od anche
quello della Chiesa cattolica. Ebbene, a me sembra che rispetto ad
essi se, da un verso, resta ferma la necessaria funzione di riconosci-
mento-legittimazione operata dalla Costituzione – si vedano gli artt.
7, 10 e 11 – a subire un significativo mutamento è invece la pretesa
conformativa della Carta che cede piuttosto il passo ad un’istanza
protettiva nei confronti dell’operazione integrativa messa in atto da
quei medesimi ordinamenti. Prima ancora che permeare, la Costitu-
zione nella relazione interattiva sembra invece essere permeata, atteg-
giandosi a diga cedevole, potendo la disciplina esterna derogarvi –
come oramai ci ha insegnato la giurisprudenza costituzionale – col
solo limite… del complesso dei c.d. controlimiti. Un argine, quest’ul-
timo, che, come sappiamo, su ciascuno dei fronti ordinamentali in
parola (anche quello comunitario od euro-unitario, come altri prefe-
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riscono dire, rispetto al quale sembrava avere i connotati della mag-
giore astrattezza) ha esibito una sua idoneità applicativa e ottenuto
un riscontro giurisprudenziale.

Ed allora, tornando a fare il vecchio professore, mi permetto di
consigliare all’A., se vorrà ancora interessarsi del tema, di occuparsi
magari anche di questi ordinamenti esterni e di misurare la sua dav-
vero interessante lettura costituzionalmente orientata del principio di
pluralità degli ordinamenti giuridici anche su questo terreno.

Chiudo, a questo punto, le mie considerazioni perché credo di
aver già sin troppo occupato il tempo a mia disposizione. Vi ringra-
zio davvero per l’attenzione.
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