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LACUNE COSTITUZIONALI 

Sommario: 1. Il tema delle lacune costituzionali e le sue implicazioni a largo raggio, con riflessi 
immediati sugli equilibri istituzionali, la forma di Stato, l’idea stessa di Costituzione, la sua forza 
normativa, i suoi limiti. – 2. Le dottrine che escludono in radice l’esistenza delle lacune e loro critica. – 
2.1. In particolare: l’argomento secondo cui si darebbe in ogni ordinamento un canone non scritto che 
porti a qualificare come giuridicamente irrilevante ovvero lecito ciò che non è giuridicamente regolato 
e la sua forzata trasposizione al piano costituzionale. – 2.2. L’argomento che esclude l’esistenza delle 
lacune (ma, in realtà, ne consente il riempimento) grazie al ricorso all’analogia ed ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico. – 2.3. L’argomento che fa leva sulla formidabile e pressoché incontenibile 
capacità espansiva e generatrice di sensi dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (in 
ispecie, del principio che ha il dono dell’ubiquità, la ragionevolezza), la conferma che da esso pure si 
ha del carattere lacunoso della Costituzione, la distinzione tra lacune assolute e lacune relative, 
proprie ovvero meramente apparenti. – 2.4. L’argomento, in prospettiva storico-teorica considerato 
maggiormente solido, che si rifà al mito o dogma dell’onnipotenza del potere costituente, da cui si fa 
assiomaticamente discendere il carattere perfetto, in sé conchiuso, del suo prodotto oggettivato, la 
Costituzione, laddove la stessa si presenta bisognosa di essere in non secondaria misura integrata 
tanto da parte di altre Carte aventi origine esterna quanto a mezzo di una nuova razionalizzazione 
costituzionale, accompagnata e seguita quindi dall’opera nei suoi riguardi servente di operatori diversi 
dal legislatore (segnatamente, sul terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali, dei giudici). – 3. 
La “materia” costituzionale, il rinvio a consuetudini culturali diffuse nel corpo sociale al fine del suo 
riconoscimento e dei suoi successivi mutamenti, il carattere “parziale” (e non “totale”) della 
Costituzione, col bisogno che le sue lacune siano, in primo luogo, colmate con le procedure della 
revisione e, solo in seconda battuta, tramite l’opera, comunque preziosa ed indefettibile, degli 
operatori restanti (e, segnatamente, dei giudici). – 4. Le trasformazioni della materia costituzionale e i 
loro riflessi sulle lacune, con la conseguenza di dover tenere distinte quelle che si presentano come 
propriamente costituzionali dalle altre di ordinamento costituzionale. – 5. I precari e confusi equilibri 
che si determinano tra legislatore e giudici in sede di ripianamento delle lacune (in particolare, la 
tendenza alla espansione del ruolo di questi ultimi, una emblematica testimonianza della quale si è 
avuta sul terreno dei rapporti interordinamentali, e segnatamente con l’Unione europea). – 6. A mo’ di 
post scriptum: come si ripianano le lacune della disposizione che dà modo di… ripianare le lacune (e, 
in genere, di innovare alla Costituzione e alla materia costituzionale)? 

1. Il tema delle lacune costituzionali e le sue implicazioni a largo raggio, con riflessi 
immediati sugli equilibri istituzionali, la forma di Stato, l’idea stessa di Costituzione, la 
sua forza normativa, i suoi limiti 

Le “mutazioni genetiche” dello Stato costituzionale – come le si è altrove chiamate1 – 
e le trasformazioni in corso nel modo di essere e di operare della Costituzione2, specie nella 
                                                

* Ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Messina. 
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presente congiuntura segnata da una integrazione sovranazionale avanzata e dall’infittirsi 
dei vincoli provenienti dalla Comunità internazionale, ripropongono questioni antiche, solleci-
tando tuttavia a rivederle sotto una luce diversa da quella del passato. Tra queste c’è, ap-
punto, quella delle lacune costituzionali. 

Nella riflessione che passo ora a svolgere tratterò specificamente solo di esse, men-
tre riserverò unicamente un cenno all’annosa questione della completezza dell’ordinamento 
giuridico nei suoi termini generali, di cui dirò unicamente quanto basta al fine di mettere in 
evidenza i tratti peculiari delle prime. Quanto poi alle lacune qui fatte oggetto specifico di 
studio, non indugerò – come pure sarebbe necessario – (non dico su tutte ma neppure) sulle 
principali implicazioni che possono aversene a plurimi piani di esperienza. La qual cosa ob-
bligherebbe ad un complessivo ripensamento di ordini tematici particolarmente complessi ed 
impegnativi, ciascuno dei quali, al fine di essere come si conviene trattato, avrebbe bisogno 
di spazi notevolmente estesi ad esso dedicati. Ciò nondimeno, mi troverò ugualmente porta-
to dalla trattazione ad accennare almeno ad alcune di tali implicazioni, mostrando il legame 
stretto che le tiene unite al tema di cui qui si parla. 

Faccio subito un paio di esempi, tra i molti altri che potrebbero farsi, allo scopo di da-
re concretezza al discorso che mi accingo a svolgere. 

E, dunque, si pensi solo alla vessata questione relativa alla sede o alle sedi istituzio-
nali competenti a colmare le lacune in parola, una volta che ne sia provata la esistenza: in 
particolare, è da chiedersi quali equilibri possano delinearsi tra gli operatori (e, segnatamen-
te, tra il legislatore ed i giudici), a seconda che la preferenza si ritenga cadere sull’uno ovve-
ro sugli altri o, magari, su entrambi, sollecitati a provvedere a colmare le lacune stesse in spi-

                                                                                                                                                   

1 … nel mio Lo Stato costituzionale e le sue “mutazioni genetiche”, in Quad. cost., 4/2014, 837 ss. 
2 … della quale ci si è, ancora di recente, interrogati a cosa possa servire, quali cioè siano le funzioni 

che possa adempiere nel presente contesto segnato da esperienze che parrebbero svuotarne, almeno in parte, il 
senso e pregiudicarne il vigore [su ciò, tra gli altri, R. BIN, Che cos’è la Costituzione, in Quad. cost., 1/2007, 11 
ss., cui hanno quindi fatto seguito, nella stessa Rivista, il mio Teorie e “usi” della Costituzione, 3/2007, 519 ss.; G. 
BOGNETTI, Cos’è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin, e O. CHESSA, Cos’è la Costituzione? La 
vita del testo, entrambi nel fasc. 1/2008, rispettivamente, 5 ss. e 41 ss., e, ancora ivi, A. BARBERA, Ordinamento 
costituzionale e carte costituzionali, 2/2010, 311 ss., del quale v., ora, le precisazioni che sono in Costituzione 
della Repubblica italiana, in Enc. dir., Ann., VIII (2015), 263 ss.; nuovamente G. BOGNETTI, Costantino Mortati e la 
Scienza del diritto, e F. DI DONATO, La Costituzione fuori del suo tempo. Dottrine, testi e pratiche costituzionali 
nella Longue durée, entrambi nel fasc. 4/2011, rispettivamente 803 ss. e 895 ss. Inoltre, F. GALLO, Che cos’è la 
Costituzione? Una disputa sulla rifondazione della scienza giuridica, in www.rivistaaic.it, 1/2011, 22 marzo 2011; 
M. CARDUCCI, Brevi note comparate su Costituzione-fondamento e Costituzione-limite, in Studi in onore di F. 
Modugno, I, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, 519 ss. e, pure ivi, G. RAZZANO, Il concetto di costituzione in Fran-
co Modugno, fra positivismo giuridico e “giusnaturalismo”, III, 2771 ss.; F. RIMOLI, L’idea di costituzione. Una 
storia critica, Carocci, Roma 2011 e, dello stesso, ora, L’interpretazione “morale” della Costituzione: brevi consid-
erazioni critiche, in www.rivistaaic.it, 3/2015, 18 settembre 2015; M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e 
vicende della Costituzione repubblicana, in www.rivistaaic.it, 1/2013, 1° marzo 2013; G. AZZARITI - S. DELLAVALLE, 
Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale, con introduz. di L. Ventura, ESI, Napoli 2014; F. 
FERRARI, Potere costituente e limiti (logici) alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano, in Giur. cost., 
6/2014, 4901 ss.; L. MEZZETTI, Teoria costituzionale, Giappichelli, Torino 2015; T.E. Frosini, Potere costituente e 
sovranità popolare, in Rass. parl., 1/2016, 7 ss., e, con specifico riferimento alle prospettive di riforma, A. POGGI, 
Riforme costituzionali e “concezioni” della Costituzione, in Lo Stato, 4/2015, 83 ss., e S. SICARDI, Costituzione, 
potere costituente e revisione costituzionale alla prova dell’ultimo ventennio, in S. SICARDI - M. CAVINO - L. 
IMARISIO (curr.), Vent’anni di Costituzione (1993- 2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, Il Mulino, Bolo-
gna 2015, 9 ss.]. 
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rito – come suol dirsi – di “leale cooperazione”3. Quest’ultima – come si tenterà di mostrare – 
sembra essere la via maggiormente conducente alla meta; i rapporti tra gli operatori suddetti 
esibiscono tuttavia una tale varietà e complessità di sfaccettature da non poter essere fatti 
oggetto di esame nei loro termini generali e nella molteplicità delle loro proiezioni, dovendo 
pertanto la trattazione restare qui circoscritta unicamente ai profili direttamente ed esclusi-
vamente riguardati dal tema studiato. 

E si pensi ancora al caso, opposto, che le lacune vi siano e che però non vadano vi-
ste come espressive di un difetto strutturale della disciplina costituzionale ma, all’inverso, 
quali i frutti del lineare svolgimento dei principi fondamentali dell’ordinamento, in ispecie del 
principio personalista, che al fine di essere compiutamente appagato ha naturalmente solle-
citato l’autore della Carta, così come sollecita il legislatore presente, a lasciare scoperte 
“porzioni” del campo materiale costituzionale, rimettendone la coltivazione 
all’autodeterminazione di individui e gruppi sociali, conformemente a quel valore del plurali-
smo sociale ed istituzionale che – come si sa – informa di sé la nostra legge fondamentale, 
al pari di altre venute alla luce a seguito della seconda grande guerra4. Ebbene, è di tutta 
evidenza che, a seconda del modo con cui si risolva la questione ora accennata e sulla qua-
le si tornerà a tempo debito, in ispecie a seconda della estensione degli ambiti lasciati alla 
autonoma determinazione delle forze sociali, ne risulta connotata la relazione tra comunità 
governata ed apparato governante (e, dunque, in breve, la forma di Stato). 

Già questi primi e palesemente insufficienti cenni rendono, sia pure in modo larga-
mente approssimativo, l’idea di come la questione ora nuovamente discussa, ancorché cir-
coscritta al piano costituzionale, finisca col coinvolgere sin dalle sue basi portanti la struttura 
dell’intero ordinamento, obbligando perciò ad un complessivo ripensamento della stessa Co-
stituzione, della sua forza normativa e capacità di distensione sopra gli ambiti materiali suoi 
propri e, per ciò stesso, però anche dei suoi limiti. 

                                                

3 … senza, peraltro, escludere l’ulteriore complicazione di quadro che si ha laddove le lacune vengano, 
del tutto o in parte, colmate ora a mezzo di atti normativi ed ora da pronunzie giurisdizionali di origine esterna 
all’ordinamento, con riflessi di non secondario rilievo sugli stessi equilibri istituzionali tra gli operatori di diritto in-
terno. Ciò che rimanda alla questione – come si sa, oggi accesamente discussa – relativa ai rapporti che si intrat-
tengono tra le Corti europee e le Corti nazionali, cui pure riserverò qui unicamente un cenno, al fine di dare un 
minimo di organicità al discorso che vado facendo. 

4 Sul rapporto, complesso e ad oggi in attesa della sua complessiva chiarificazione teorica, intercorrente 
tra il costituzionalmente normato e il costituzionalmente non normato né normabile, richiamo qui solo la densa 
riflessione di V. ANGIOLINI, Costituente e costituito nell’Italia repubblicana, Cedam, Padova 1995. 
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2.  Le dottrine che escludono in radice l’esistenza delle lacune e loro critica 

2.1. In particolare: l’argomento secondo cui si darebbe in ogni ordinamento un 
canone non scritto che porti a qualificare come giuridicamente irrilevante 
ovvero lecito ciò che non è giuridicamente regolato e la sua forzata 
trasposizione al piano costituzionale 

La prima delle questioni da affrontare riguarda l’obiezione tranciante da tempo affac-
ciata in dottrina da parte di quanti, con varietà di impostazione e di argomenti, si sono risolu-
tamente schierati a favore della tesi che nega in radice l’esistenza stessa delle lacune. Una 
tesi che, a motivo del suo carattere generale, col fatto stesso d’investire l’intero ordinamento, 
si proietta altresì al piano costituzionale. 

Come si sa, secondo le principali varianti della tesi in esame, si darebbe in ogni ordi-
namento un precetto non scritto che porterebbe a qualificare ora come giuridicamente irrile-
vante ed ora come lecito ciò che non è giuridicamente regolato5. 

Ora, in disparte gli argomenti da più parti addotti avverso questi modi di vedere6, essi 
vanno incontro al rilievo di fondo costituito dalla impossibile trasposizione al piano costituzio-
nale di schemi che hanno avuto altrove il luogo della loro elaborazione (e, segnatamente, sul 
terreno delle esperienze che sono oggetto di studio del diritto civile, nei cui riguardi la stessa 
riflessione teorico-generale e filosofica mostra di essere largamente debitrice7). Basti solo 
                                                

5 I riferimenti sono alle note posizioni teoriche, per un verso, di K. BERGBOHM, Jurisprudenz und Rech-
tsphilosophie. Kritische Abhandlungen, I, Ducker & Humblot, Leipzig 1892, 371 ss., e S. ROMANO, Osservazioni 
sulla completezza dell’ordinamento statale (1925), ora in Scritti minori, I, Giuffrè, Milano 1950, 371 ss., e, per un 
altro, di E. ZITELMANN, Lücken im Recht, Ducker & Humblot, Leipzig 1903, 17 ss., e D. DONATI, Il problema delle 
lacune dell’ordinamento giuridico (1910), ora in Scritti di diritto pubblico, I, Cedam, Padova 1966, 45 ss. 

6 Tra le molte altre, possono vedersi le analisi, variamente orientate, di N. BOBBIO, Lacune del diritto, in 
N.mo Dig. It., IX (1963), 419 ss.; A.G. CONTE, Norma di chiusura, Norma generale esclusiva, Norma generale 
inclusiva, Norma generale negativa, tutti in N.mo Dig. It., XI (1964), 327 s. e 329 ss., nonché, dello stesso, Com-
pletezza e chiusura, in Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza, Giuffrè, Milano 1968, 157 ss., e, già, Saggio sulla 
completezza degli ordinamenti giuridici, Giappichelli, Torino 1962; C.E. ALCHOURRÓN - E. BULYGIN, Sistemi norma-
tivi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica (1971), tr. it., Giappichelli, Torino 2005, spec. 159 ss., 
ma passim; M. CORSALE, Lacune dell’ordinamento, in Enc. dir., XXIII (1973), 257 ss.; A. PIZZORUSSO, Fonti del 
diritto, Zanichelli - Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1977, 100 ss.; F. MODUGNO, Ordinamento giuridico (dottrine 
generali), in Enc. dir., XXX (1980), 720 ss. e, dello stesso, Antinomie e lacune, in Enc. giur., II (1988), 3 s.; G. 
ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Eges, Torino 1984, 79 ss.; Q. CAMERLENGO, I fatti 
normativi e la certezza del diritto costituzionale, Giuffrè, Milano 2002, 283 ss. e, dello stesso, ora, Nel silenzio 
della Costituzione, in Dir. soc., 2/2014, 267 ss., spec. 270 ss.; R. GUASTINI, in molti scritti, tra i quali Lacune del 
diritto, in Dig./Disc. Priv., X (1993), 271 ss. e, dello stesso, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè, Milano 1998, 
243 ss. e L’interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, Milano 2004, spec. 227 s., in nt. 23, e 231 ss.; R. 
D’ALESSIO, Completezza, chiusura e integrazione dell’ordinamento, in F. MODUGNO, Appunti per una teoria gene-
rale del diritto. La teoria del diritto oggettivo2, Giappichelli, Torino 1997, 237 ss.; F. POGGI, Norme permissive, 
Giappichelli, Torino 2004, spec. 50 ss.; G. D’ALESSANDRO, Lacuna, in Diz. dir. pubbl., IV (2006), 3331 ss.; N. LIPA-
RI, Spunti in tema di lacune dell’ordinamento giuridico, in F. RUSCELLO (cur.), Studi in onore di D. Messinetti, ESI, 
Napoli 2008, 533 ss.; E. DICIOTTI,  Comandi, lacune, completezza della legge, in Studi in onore di Franco Modu-
gno, II, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, 1349 ss.; C. IRTI, The problem of legal gaps, in www.juscivile.it, 
11/2015, 658 ss.  

7 Sarebbe di particolare interesse verificare fino a che punto teorizzazioni generali o giusfilosofiche risen-
tano di schemi specificamente forgiati in ambiti e per le peculiari esigenze di discipline positive date e, principal-
mente, appunto, secondo tradizione, del diritto civile. Non si dimentichi, peraltro, che la “materia” delle fonti è sta-
ta ab antiquo attratta nell’orbita degli studi civilistici e solo in tempi relativamente recenti, specie a partire 
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pensare, con specifico riguardo alla seconda variante della tesi appena richiamata, che ciò 
che tradizionalmente si considera valevole per i rapporti tra privati non può valere per i rap-
porti tra governati e governanti. Agli uni, infatti, comunemente si applica lo schema secondo 
cui tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso8; per gli altri, di contro, vige il ca-
none opposto, secondo cui non è consentito ciò che non è espressamente previsto: un orga-
no o un ente dispone, infatti, unicamente delle competenze che gli sono conferite, con la sola 
eccezione – peraltro, molto discussa – riguardante la gestione degli stati di emergenza (e, 
segnatamente, quelli di crisi istituzionale), che legittimerebbero – secondo una risalente e 
però ancora oggi accreditata dottrina – l’esercizio di competenze non previste in vista del 
loro superamento. Una eccezione, nondimeno, forse apparente, sol che si ammetta, in appli-
cazione del vecchio detto necessitas facit legem, che gli stati in parola generebbero una 
norma non scritta sulla normazione che autorizzerebbe (ed anzi imporrebbe) l’adozione delle 
misure adeguate a farvi fronte o – forse meglio – risveglierebbero una norma siffatta quie-
scente in situazione di quiete istituzionale. 

Per altro verso, anche ad accedere all’ordine di idee secondo cui ciò che è positiva-
mente prescritto esaurirebbe, in tesi, il giuridicamente rilevante, nulla ugualmente esclude 
che possano aversi delle lacune, volontarie o involontarie che siano, e che tali oggettivamen-
te sono e restano, quali ad es. quelle riguardanti le procedure a mezzo delle quali le compe-
tenze si esercitano, senza la cui compiuta descrizione le stesse sarebbero condannate a re-
stare lettera morta, o altre analoghe “lacune di costruzione”9. 

2.2. L’argomento che esclude l’esistenza delle lacune (ma, in realtà, ne 
consente il riempimento) grazie al ricorso all’analogia ed ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico 

Ad analogo appunto critico si espongono, poi, altri argomenti, pure usualmente addot-
ti a riprova della insussistenza delle lacune, quale quello che fa appello all’analogia o ai prin-
cipi generali dell’ordinamento giuridico quali canoni dell’interpretazione. Canoni che – a pre-
scindere dalla preliminare questione se valgano altresì per l’interpretazione costituzionale 
                                                                                                                                                   

dall’avvento delle Costituzioni rigide, è stata, perlomeno nelle sue questioni di ordine generale, riportata nell’area 
materiale di specifica pertinenza dei costituzionalisti. A tutto ciò, ad ogni buon conto, non può qui farsi più di un 
cenno. 

8 Su permessi e divieti, da un punto di vista teorico-generale, per tutti, H. KELSEN, Teoria generale delle 
norme, tr. it. a cura di M.G. Losano, Einaudi, Torino 1985, 156 ss. 

9 … per riprender la nota espressione di Z. ZIEMBIŃSKI, Les lacunes de la loi dans le système juridique 
polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler, in Logique et analyse, 9/1966, 41 s. 

Può poi darsi il caso che le procedure (e le norme di organizzazione in genere) si abbiano ma siano indi-
cate in fonte “sbagliata”: ad es., in legge comune o in altro atto ancora al posto di fonte costituzionale. Ed è chiaro 
che in una congiuntura siffatta si ha una sovrabbondanza di norme (al piano in cui si situa la fonte incompetente) 
e, appunto, una lacuna (al piano in cui essa avrebbe dovuto esservi), una lacuna resa viepiù evidente dalla even-
tuale caducazione della disciplina prodotta dalla fonte “sbagliata”. Parimenti (e, forse, ancora più) grave è, poi, il 
caso che la lacuna resti tale ad ogni livello positivo, mentre sia ripianata – se e fin dove possibile – per mano dei 
giudici. L’esempio maggiormente emblematico che, al riguardo, può farsi si coglie sul versante dei rapporti tra 
diritto interno e diritto sovranazionale, per ciò che attiene ai modi con cui la sovranità dello Stato può andare sog-
getta a limiti, con l’effetto di portare al primato del diritto sovranazionale stesso. Se ne dirà meglio sul finire di 
questa esposizione. 
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che, secondo la sua più persuasiva ricostruzione teorica, condivide con l’interpretazione del-
le leggi comuni alcuni tratti identificativi ma se ne discosta per altri di non secondario rilievo10 
– danno piuttosto conferma della esistenza delle lacune, che presuppongono, disponendosi 
al piano diverso circa i modi più adeguati a ripianarle11, a mezzo di un’attività ora più ed ora 
meno “creativa”12. E non è al riguardo inopportuno subito notare, con riserva di più adeguati 
svolgimenti in seguito, che quanti a vario titolo incoraggiano l’utilizzo dei canoni in parola, 
specie in occasione dell’interpretazione costituzionale, finiscono – se ne abbia o no la con-
sapevolezza – col portare all’esito di assecondare alcune tendenze in atto volte ad aggrava-
re lo squilibrio esistente nei rapporti istituzionali, segnatamente nel senso di rimarcare il ruolo 
dei giudici e dei pratici in genere a detrimento di quello del legislatore. 

L’argomento, poi, che si rifà all’analogia non tiene conto del fatto che la stessa ha 
margini molto stretti per potersi dispiegare al piano costituzionale, a motivo del numero esi-
guo delle norme disponibili13 e della tipicità degli oggetti dalle stesse disciplinati14. 

La stessa giurisprudenza, peraltro, mostra di esserne avvertita, pur avendo per vero 
negato, in una nota e discussa circostanza, l’esistenza di una lacuna, tuttavia a conti fatti ri-
conosciuta a motivo dell’acclarato difetto di una regolazione costituzionale, a dire dello stes-
so giudice costituzionale non rimediabile per via interpretativa15. 

                                                

10 Riferimenti a riguardo della spinosa questione, di recente, in T. GUARNIER, Interpretazione costituzio-
nale e diritto giurisprudenziale. Specificità e problemi dell’interpretazione costituzionale nell’ordinamento giuridico 
integrato, Editoriale Scientifica, Napoli 2014. 

11 … nei limiti, peraltro, in cui ciò si renda possibile (si pensi solo alla preclusione fatta, secondo tradizio-
ne, al ricorso all’analogia per le leggi penali ed eccezionali). 

12 Su ciò, ora, le precisazioni di M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello 
Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione, Giappichelli, Torino 2015, 209 ss. 

13 L’analogia sembra invero potersi più agevolmente dispiegare in presenza di un corpo di norme consi-
stente, specie se costituito da regole, quale ad es. quello che si ha nel campo materiale in cui insiste il codice 
civile, con la legislazione che nel corso degli anni lo ha modificato ed integrato. Di contro, parrebbe essere al-
quanto problematico discorrere dell’applicazione analogica di un principio in vece di un altro, in relazione alle pe-
culiari esigenze di un caso; e ciò sembra specificamente valere per gli enunciati dotati di struttura nomologica a 
maglie larghe (o larghissime), quali quelli che danno voce a clausole generali (in merito alla cui interpretazione, di 
recente, F. PEDRINI, Le “clausole generali”. Profili teorici e aspetti costituzionali, Bononia University Press, Bolo-
gna 2013).  

Il punto, nondimeno, richiederebbe approfondimenti e verifiche che qui non possono aversi. 
14 Un paio di esempi per tutti; e, dunque, si pensi alla giurisprudenza in tema di guarentigie dei parla-

mentari che ha giustamente escluso la comparabilità della condizione di questi ultimi con quella dei consiglieri 
regionali (e, di conseguenza, la possibilità di far valere per i secondi in via analogica quanto disposto per i primi 
dall’art. 68 cost.) oppure alle serie difficoltà che, per la più avveduta dottrina, si frappongono alla estensione in via 
analogica al referendum costituzionale delle previsioni fatte nella Carta in merito al referendum abrogativo, se-
gnatamente per ciò che attiene al quorum di partecipazione popolare per il valido svolgimento della consultazione 
referendaria o al giudizio previo di ammissibilità delle domande referendarie, mentre rimane ad oggi aperta la 
questione circa la fattibilità di referendum “parziali” (sul punto, v. infra, nell’ult. par.). 

15 Troviamo, infatti, scritto in Corte cost. n. 1 del 2013, al punto 9 del cons. in dir., che “nel quadro nor-
mativo fa difetto, del resto, ogni riferimento ai soggetti istituzionali cui sarebbe possibile chiedere, da parte 
dell’autorità giudiziaria, una autorizzazione concernente il Presidente della Repubblica. L’assenza di una previ-
sione non potrebbe essere superata in via interpretativa, neanche da parte di questa Corte, poiché manca in mo-
do evidente una soluzione costituzionalmente obbligata. L’individuazione di un soggetto competente a rilasciare 
un’autorizzazione del genere potrebbe essere operata soltanto da una norma di rango costituzionale, non surro-
gabile da alcun altro tipo di fonte né, tanto meno, da una pronuncia del giudice costituzionale”. Si aggiunge quindi 
che il carattere inderogabile della riservatezza delle comunicazioni presidenziali “discende dalla posizione e dal 
ruolo del Capo dello Stato nel sistema costituzionale italiano e non può essere riferita ad una norma specifica ed 
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Quanto, poi, all’argomento che si volge ai principi suddetti tradisce, una volta di più, la 
sua matrice civilistica16, trascurando il dato elementare per cui i principi in parola risultano 
principalmente, se non pure esclusivamente, da leggi comuni ed atti subcostituzionali in ge-
nere, assai circoscritti essendo, per un’accreditata dottrina, i casi della loro razionalizzazione 
a mezzo di norme costituzionali17 e potendo dunque essere di scarso giovamento al fine del 
riempimento delle lacune esibite dalla stessa Carta costituzionale18. È chiaro che le norme 
subcostituzionali possono – dove più dove meno – concorrere alla rigenerazione semantica 
degli enunciati costituzionali19, ma è parimenti chiaro che il servizio che i principi in parola 
possono offrire all’interprete si rivela essere maggiormente consistente a livello legislativo e 

                                                                                                                                                   

esplicita, poiché non esiste una disposizione che individui un soggetto istituzionale competente ad autorizzare il 
superamento della prerogativa. Non si tratta quindi di una lacuna, ma, al contrario, della presupposizione logica, 
di natura giuridico-costituzionale, dell’intangibilità della sfera di comunicazioni del supremo garante dell’equilibrio 
tra i poteri dello Stato”. E, ancora, subito di seguito: “Da quanto sinora detto si deduce l’improponibilità di qualun-
que analogia, nella disciplina della prerogativa di riservatezza delle comunicazioni del Capo dello Stato, sia in 
funzione estensiva che restrittiva, con le norme contenute nella legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per 
l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche 
dello Stato), da considerare attuative – specie dopo la sentenza di questa Corte n. 24 del 2004 – di una previsio-
ne costituzionale riguardante soltanto i membri del Parlamento. È proprio dallo stesso art. 68 Cost., e non dalle 
norme di legge ordinaria che vi hanno dato attuazione, che si può invece muovere, sulla base di una logica ar-
gomentazione a fortiori, per dare un significato, nella direzione indicata, al silenzio della Costituzione in tema di 
intercettazione delle comunicazioni del Presidente della Repubblica” (miei, ovviamente, i corsivi).  

Di “lacune non più ulteriormente tollerabili”, con riguardo alla vicenda de qua, ha discorso una sensibile 
dottrina: M.C. GRISOLIA, La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013: un nuovo tassello nella ricostruzione 
giurisprudenziale della figura e del ruolo del Capo dello Stato nel nostro sistema costituzionale, in 
www.forumcostituzionale.it, 5 febbraio 2013, 6. Riserve sulla qualificazione data dalla Corte della mancanza di 
una disciplina specifica riguardante le comunicazioni del Presidente altresì in A. ANZON DEMMIG, Prerogative cos-
tituzionali implicite e principio della pari sottoposizione alla giurisdizione, in www.rivistaaic.it, 1/2013, 8 marzo 
2013. Invece, il carattere meramente apparente della lacuna era stato rilevato, già prima della pronunzia della 
Corte, da T. GIUPPONI, Il conflitto tra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo: problematiche cos-
tituzionali in tema di inviolabilità del Capo dello Stato, in www.forumcostituzionale.it, 13 novembre 2012; pure ivi, 
le precisazioni di A. SPERTI, Alcune riflessioni sul ruolo del Presidente della Repubblica e sulla sua responsabilità 
dopo la sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale, 22 febbraio 2013, spec. 9 ss., e A. MORELLI, La riserva-
tezza del Presidente. Idealità dei principi e realtà dei contesti nella sentenza n. 1 del 2013 della Corte cos-
tituzionale, 28 marzo 2013, spec. al § 2. 

16 Non a caso ad un autorevole civilista si deve una recente riflessione sul tema: v., dunque, G. ALPA, I 
principi generali nella cultura giuridica tradizionale e nelle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 
in Ars interpretandi, 2/2015, 77 ss. e, dello stesso, I principi generali. Una lettura giusrealistica, in Lo Stato, 
5/2015, 11 ss. 

17 La questione è stata – come si sa – accesamente discussa agli esordi dell’esperienza regionale, con 
specifico riguardo ai limiti posti alla potestà legislativa esclusiva, quindi estesi alle potestà restanti. 

18 Discorso diverso deve, ovviamente, farsi – come subito si vedrà – con riguardo ai principi fondamenta-
li, nondimeno bisognosi di essere tenuti distinti dai principi generali dell’ordinamento [in argomento, per tutti, S. 
BARTOLE, Princìpi generali del diritto, in Enc. dir., XXXV (1986), 494 ss.]; e discorso parimenti diverso è quello 
relativo ad un peculiare tipo di “principi generali”, cui è dato peculiare rilievo in ambito sopranazionale ed alla cui 
formazione concorrono le c.d. “tradizioni costituzionali comuni” desunte dalla Corte dell’Unione dagli ordinamenti 
costituzionali degli Stati membri dell’Unione stessa. Principi che, dunque, sono pleno iure costituzionali e, ponen-
dosi a base dell’ordinamento eurounitario, dovrebbero piuttosto qualificarsi come “fondamentali” (in tema, ora, M. 
CONDINANZI, Diritti, principi e principi generali nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, in L. D’ANDREA - G. 
MOSCHELLA - A. RUGGERI - A. SAITTA (curr.), La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze 
culturali e mutue implicazioni), in corso di stampa per i tipi della Giappichelli; ulteriori riferimenti anche infra). 

19 Ormai provato è – come si sa – il circolo ermeneutico, già dai tempi di A. ROSS, Theorie der 
Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen, 
Deuticke, Leipzig-Wien 1929. 
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subcostituzionale in genere rispetto a quello costituzionale, fermo peraltro restando che – 
come si vedrà – in non poche circostanze l’interprete, per quanti sforzi encomiabilmente pro-
duca, è costretto alla resa, mostrandosi indispensabile al fine del ripianamento della lacuna 
l’opera del legislatore. 

2.3. L’argomento che fa leva sulla formidabile e pressoché incontenibile 
capacità espansiva e generatrice di sensi dei principi fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale (in ispecie, del principio che ha il dono 
dell’ubiquità, la ragionevolezza), la conferma che da esso pure si ha del 
carattere lacunoso della Costituzione, la distinzione tra lacune assolute e 
lacune relative, proprie ovvero meramente apparenti 

A favore, piuttosto che in avverso, della esistenza delle lacune depone poi 
l’argomento che fa leva sulla formidabile e pressoché incontenibile capacità espansiva e ge-
neratrice di sensi dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, idonei ad espri-
mere regole praticamente buone per ogni caso, secondo quanto avvalorato dalla tecnica 
dell’applicazione diretta della Costituzione, di cui gli operatori (e, segnatamente, i giudici) so-
no sollecitati ad avvalersi in difetto di una disciplina legislativa riguardante specificamente il 
caso. 

Ancora una volta, è infatti agevole osservare che l’esercizio sussidiario della produ-
zione normativa da parte del giudice in vece del legislatore (seppur con effetti circoscritti al 
caso) non esclude ma anzi implica la lacuna, sia che questa si abbia nel corpo delle leggi e 
delle disposizioni subcostituzionali in genere e sia pure che si riscontri in seno alla stessa 
Costituzione, e a conti fatti neppure la colma (e, comunque, la colma in modo adeguato), sol 
che si tenga ferma la differenza che si ha tra il “ripianamento” con effetti limitati al caso e 
quello che invece può aversi a carattere generale per mano del legislatore20. 

                                                

20 Ad avviso di un’accreditata dottrina (R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, cit., 234 
s.), l’interpretazione non potrebbe, infatti, mai colmare le lacune: “la lacuna, se si presenta, si presenta solo ad 
interpretazione ormai avvenuta. Per colmarla, non resta che integrare il diritto, ossia creare diritto nuovo”. Si ag-
giunge, però, che tra interpretazione e produzione di una norma espressa “non esiste una netta linea di confine”: 
“una medesima operazione può essere considerata – da chi la compie e/o da chi la esamina – indifferentemente 
come una interpretazione dei testi (mediante cui l’insorgere di una lacuna è evitato) o una integrazione del diritto 
(mediante cui una lacuna è colmata)”.  

Una tesi, questa, che – come si viene dicendo – appare invero condivisibile nella sua essenza o, diciamo 
pure, in via tendenziale, specie se riguardata dal punto di vista istituzionale, tenendo essa ferma la tipizzazione 
dei ruoli degli operatori (e, segnatamente, del legislatore e dei giudici). Giova, però, far luogo ad alcune precisa-
zioni. 

In primo luogo, la tesi stessa non sembra valere per ciò che concerne la peculiare condizione del giudice 
costituzionale, abilitato a creare nuovo diritto con effetti generali a mezzo delle sue pronunzie ablative, tanto più 
se “normative” [per riprendere una fortunata etichetta datavi da una sensibile dottrina: G. SILVESTRI, Le sentenze 
normative della Corte costituzionale, in Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, I, Cedam, Padova 
1985, 755 ss.; più di recente, v., poi, C. PANZERA, Sentenze “normative” della Corte costituzionale e forma di gover-
no, in A. RUGGERI (cur.), La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, ESI, Na-
poli 2006, 497 ss. e, dello stesso, amplius, ora, Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo 
studio delle decisioni della Corte costituzionale, ESI, Napoli 2013]. E lo stesso, ovviamente, dicasi per le decisioni 
della Corte dell’Unione, per natura ed effetti considerate vere e proprie fonti del diritto, mentre più complessa è la 
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Da un punto di vista teorico-generale, poi, l’opinione che ritiene che i principi costitu-
zionali bastino comunque a ripianare qualsivoglia lacuna, per un verso, portata fino ai suoi 
ultimi svolgimenti, parrebbe avallare l’idea che possa esistere un ordinamento privo di qual-
sivoglia regola e, appunto, costituito dai soli principi stessi: una conclusione che, di tutta evi-
denza, si confuta da sé e non richiede dunque alcun discorso al fine della sua smentita. Di 
contro, proprio la circostanza per cui non v’è ordinamento giuridico che non si doti, unitamen-
te ai principi, di regole dalla più varia natura e funzione, è la prova del carattere non autosuf-
ficiente dei principi stessi e della infungibilità – perlomeno oltre una certa soglia – dell’una e 
dell’altra specie di norme21. 

Per un altro verso, non da tutti i principi e, comunque, non in tutti gli ambiti materiali in 
cui pure essi si esprimono, lasciando il segno della loro formidabile opera qualificatoria, si 
rende possibile estrarre regole idonee a colmare lacune lasciate scoperte dal legislatore; 
quando pure, dunque, si reputi fattibile estrarre da essi questa o quella regola, non è detto 
che ciò sia sufficiente allo scopo di ripianare una data lacuna: in generale (e tendenzialmen-
te), comunque, l’attitudine dei principi a generare significati sempre nuovi appare maggiore, 
comunque non esaustiva, in relazione ai beni della vita fatti oggetto di disciplina da norme 
sostantive piuttosto che con riguardo alla materia dell’organizzazione22. 

Il vero è che è nella natura stessa della Costituzione quale legge fondamentale 
dell’ordinamento che, al momento stesso in cui essa dà la disciplina di base (fondamentale, 
appunto) della materia sua propria, quanto meno in seno a quest’ultima23 lasci (e debba la-

                                                                                                                                                   

questione con riguardo alle pronunzie della Corte di Strasburgo, fatte oggetto di divergenti ricostruzioni teoriche 
(ma la tendenza, come si sa, è nel senso del riconoscimento anche ad esse di effetti generali).  

In secondo luogo, non si trascuri il dato, ampiamente avvalorato dall’esperienza, costituito dall’esercizio 
sussidiario delle competenze dell’uno da parte degli altri operatori; e il fenomeno – si faccia caso – si riscontra, 
oltre che al piano delle esperienze della giustizia costituzionale, altresì a quello delle esperienze della giustizia 
comune, risultando poi particolarmente gravido di implicazioni laddove si assista non già (o non solo) alla riscrittu-
ra dei testi di leggi ma – di più – dello stesso parametro costituzionale, fatto oggetto di corpose, seppur non sem-
pre vistose, manipolazioni semantiche. La qual cosa – tengo qui nuovamente a sottolineare, dopo averne detto 
altrove – prescinde dalla portata degli effetti discendenti dalle pronunzie emesse dai giudici stessi, ove si si con-
venga – come, a mia opinione, si deve – che altro è la portata degli effetti riconducibili ad un atto (generale o par-
ticolare che sia) ed altra cosa la vis innovativa espressa dallo stesso, vale a dire la sua capacità di riscrivere i 
testi di legge, non già di farsene interprete e garante, sia pure in vista del conseguimento di un buon fine, quale 
ad es. quello di dare appagamento ad un diritto o interesse meritevole di tutela e carente di regolazione positiva 
che se ne faccia cura. Davanti ad esperienze siffatte, è saggio l’invito alla moderazione, alla judicial modesty, 
ancora di recente, venuto da una sensibile dottrina (N. ZANON, Pluralismo dei valori e unità del diritto: una rifles-
sione, in Quad. cost., 4/2015, 919 ss., spec. 927 ss.). Il rischio che, infatti, altrimenti si corre è che, a motivo 
dell’uso smodato ed irragionevole dei propri poteri da parte di alcuni giudici, si alimenti una critica parimenti smo-
data ed ingenerosa nei riguardi dell’intero ordine giudiziario, specie di quanti in modo discreto e coraggioso as-
solvono il munus al quale sono chiamati, a beneficio di quanti fanno domanda di giustizia. 

21 … senza, nondimeno, con ciò sottacere, da un punto di vista generale, le difficoltà teorico-pratiche cui 
va incontro la determinazione della linea di confine esistente tra le norme stesse che però, perlomeno in alcuni 
casi, appare essere chiaramente visibile (sulla vessata questione, di recente, O. CHESSA, I giudici del diritto. 
Problemi teorici della giustizia costituzionale, FrancoAngeli, Milano 2014, spec. 297 ss.; C. PINELLI, Principi, rego-
le, istituti, in Dir. pubbl., 1/2015, 35 ss., e N. ZANON, nello scritto sopra cit.). 

22 È pur vero, tuttavia, che proprio nella materia de qua possono alle volte soccorrere regole non scritte 
di varia natura ed efficacia, quali – per quanto attiene alla disciplina dei rapporti tra gli organi di vertice 
dell’ordinamento – le regole convenzionali e consuetudinarie, secondo quanto si vedrà meglio più avanti. 

23 Non è infatti da escludere che la stessa materia costituzionale o, meglio, gli interessi primari della col-
lettività che ad essa fanno capo siano stati fatti oggetto di difettoso o parziale riconoscimento (e, conseguente-
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sciare24) spazi vuoti di disciplina, rimettendone quindi, in modo ora esplicito ed ora implicito, 
la regolazione ad altre fonti, a partire dalla legge, quale strumento privilegiato, seppur ovvia-
mente non esclusivo, di regolazione della materia stessa25. Per quest’aspetto, lacune relati-
ve, dovute ad insufficienza o parzialità di normazione si hanno pur sempre, diffusamente e 
fisiologicamente, non escludendosi nondimeno che possano darsi casi in cui siffatta opera di 
specificazione-attuazione (latamente intesa) per mano di altre fonti non sia richiesta. 

La Costituzione, insomma, proprio perché… tale, è strutturalmente, lacunosa26; e la-
cunose sono altresì – come si dirà meglio a breve – le norme costituzionali in genere27. 

In realtà, occorre tenere distinte le lacune relative vere e proprie da quelle meramente 
apparenti. Le seconde – come si è appena veduto – si hanno in presenza di una disciplina 
non esaustiva della materia data da una fonte che, per sua natura, è chiamata ad arrestarsi 
ad un certo stadio o livello della disciplina, di lì in avanti essendo demandato a fonti diverse il 
completamento della stessa28; le prime, di contro, si hanno laddove la fonte esclusivamente 
competente alla disciplina appresti quest’ultima in modo parziale ed insufficiente, sì da vani-
ficare talora nella sostanza gli effetti delle stesse norme prodotte. 

È poi pur vero che, avuto riguardo alle peculiari esperienze (ed esigenze) della giusti-
zia costituzionale (nelle sue espressioni in occasione dei giudizi sulle leggi), l’esistenza di 
uno spazio vuoto di canoni costituzionali parrebbe esclusa in partenza dal fatto che si dà pur 
sempre la possibilità di rinvenire un parametro alla cui stregua vagliare la legittimità delle 
leggi stesse, costituito dal principio di ragionevolezza29: un principio omnipresente, avente il 

                                                                                                                                                   

mente, di disciplina) da parte dello stesso redattore della Carta costituzionale e che, dunque, si renda indispen-
sabile da subito provvedere alla correzione dei guasti in parola e, in generale, rimediare alle carenze originarie 
del dettato costituzionale, in ispecie – come si vedrà – prolungando la materia disciplinata. 

24 Naturalmente, nessuna sanzione è immaginabile per il caso che, snaturandosi, la Costituzione si doti 
di disposizioni espressive di norme non materialmente costituzionali. Per quanto, infatti, ciò possa essere (ed 
effettivamente sia) irragionevole, ci si deve arrestare davanti alla volontà sovrana del potere costituente; invece, 
come si sa, l’irragionevolezza degli atti costituzionali, in quanto espressivi di potere costituito, potrebbe essere – 
in punto di astratto diritto – censurata in sede di giudizio di costituzionalità. L’ipotesi, tuttavia, sembra essere ap-
punto meramente astratta. E, invero, malgrado sia stata finemente argomentata – com’è a tutti noto – la tesi della 
separazione delle competenze al piano dei rapporti tra le fonti in genere, non si dà alcuna riserva di competenza 
a beneficio delle leggi comuni ed opponibile alle stesse leggi costituzionali; si dà, piuttosto, una tipicità di ruoli 
apprezzabile, in ultima istanza, secondo ragionevolezza ma – temo – destinata a restare non sorretta da misure 
adeguate a preservarla fino in fondo, laddove faccia difetto una ferma volontà politica in tal senso. 

25 Si è, al riguardo, ragionato di lacune “tecniche” (N. BOBBIO, Lacune del diritto, cit., 422), intese peraltro 
in vario modo e con parimenti varia estensione (riferimenti in D. FARIAS, Idealità e indeterminatezza dei principi 
costituzionali, Giuffrè, Milano 1981, 173 ss.). 

26 Di “spazi che la Costituzione lascia fatalmente liberi” discorre M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costi-
tuzioni e vicende della Costituzione repubblicana, cit., 18.  

27 Dalla prospettiva relativistica ora adottata, è confermata anche l’ipotesi inversa rispetto a quella appe-
na fatta nel testo. Anche le leggi comuni, infatti, così come ogni altra fonte, persino laddove si spingano fino a 
dare la più minuta regolazione di qualsivoglia ambito materiale (e, anzi, proprio per ciò), esibiscono, per loro natu-
ra ed invalicabile limite, lacune, non potendo comunque da esse discendere le norme fondamentali 
dell’ordinamento la cui definizione tipicamente ed esclusivamente appartiene alla Costituzione ed alle norme co-
stituzionali in genere. 

28 … fermo restando che – come si è sopra accennato – alle volte il completamento stesso è rimesso 
all’autodeterminazione dei soggetti del pluralismo.  

29 In argomento, tra gli altri, A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei 
giudici, ESI, Napoli 1990, 13 ss. e 272 ss. e, dello stesso, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla 
Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i 
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dono dell’ubiquità, permeando di sé l’intero ordinamento e l’attività di tutti gli operatori, co-
munque tenuti a conformarvisi30. In nessun caso, dunque, si darebbero norme di leggi co-
muni (e delle stesse leggi costituzionali) constitutioni solutae, affrancate cioè dal vincolo della 
osservanza quanto meno del principio suddetto. Eppure, nuovamente, il fatto stesso di poter 
fare, in alcuni e seppur remoti casi31, ad esso soltanto appello al fine di assoggettare le nor-
me in parola al sindacato di costituzionalità conferma l’inesistenza di canoni – principi o rego-
le che siano – diversi dal principio medesimo idonei ad offrire la disciplina di un dato interes-
se meritevole di tutela ed a porsi, nei casi stessi, a parametro di giudizio. 

2.4. L’argomento, in prospettiva storico-teorica considerato maggiormente 
solido, che si rifà al mito o dogma dell’onnipotenza del potere costituente, da 
cui si fa assiomaticamente discendere il carattere perfetto, in sé conchiuso, del 
suo prodotto oggettivato, la Costituzione, laddove la stessa si presenta 
bisognosa di essere in non secondaria misura integrata tanto da parte di altre 
Carte aventi origine esterna quanto a mezzo di una nuova razionalizzazione 
costituzionale, accompagnata e seguita quindi dall’opera nei suoi riguardi 
servente di operatori diversi dal legislatore (segnatamente, sul terreno della 
salvaguardia dei diritti fondamentali, dei giudici) 

Ad ogni buon conto, l’argomento, specificamente valevole per il piano costituzionale, 
che secondo una risalente tradizione teorica nel modo più vigoroso si adduce a sostegno 
della insussistenza delle lacune si rifà ad un noto mito o dogma di ordine storico-politico af-
fermatosi agli albori dello Stato di diritto costituzionale, riportandosi all’idea, assiomaticamen-
te enunciata, della onnipotenza del potere costituente, da cui appunto discende il carattere 
sacrale del suo prodotto oggettivato, la Costituzione: un prodotto perfetto, in sé conchiuso ed 
autosufficiente, idoneo a porsi ad esclusivo fondamento dell’intero ordinamento che dallo 
stesso è generato e riceve l’alimento di cui ha costantemente bisogno per potersi trasmettere 
sempre identico a sé, ancorché rinnovato nei suoi contenuti contingenti, proprio perché im-
mutabile è, nella sua essenza, la Costituzione, essa pure sempre identica a sé pur nelle re-
visioni cui dovesse andare soggetta e suscettibile di essere travolta nel suo “nucleo duro” 
unicamente in modo forzoso, per effetto cioè di un nuovo potere costituente che dia vita ad 
una nuova Costituzione che della prima prenda il posto. 

Questa spiegazione – come si vede – non esclude in assoluto le lacune 
dell’ordinamento; esclude le lacune costituzionali; ed, anzi, dà modo, attingendo a quei ser-
batoi inesauribili che sono i principi di base dell’ordinamento, di colmare le lacune subcosti-

                                                                                                                                                   

giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 373 ss., spec. in nt. 50, e, se si vuole, il mio Stato di diritto e dinamica 
istituzionale (Spunti per una riflessione), in Pol. dir., 3/1990, 371 ss.  

30 Un autentico “principio architettonico del sistema”, dunque, secondo la efficace definizione datane da 
L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffrè, Milano 2005. 

31 Nelle esperienze della giustizia costituzionale, in realtà, il principio in parola è utilizzato in modo congi-
unto ad altri e più specifici parametri costituzionali (riferimenti, di recente, in M. CARTABIA, I principi di ragionevo-
lezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in www.cortecostituzionale.it); la qual cosa, 
nondimeno, non dà la prova del carattere non lacunoso del quadro costituzionale. 
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tuzionali attraverso la tecnica dell’applicazione diretta della Costituzione, la quale nondimeno 
– si faccia caso – va pur sempre incontro a limiti invalicabili, specie per ciò che concerne la 
disciplina dell’organizzazione (e, almeno in parte e per taluni versi, la stessa disciplina so-
stantiva), l’operatore (e, segnatamente, il giudice) pur facendo capo ai principi suddetti non 
potendo in ogni caso inventare ex nihilo regole legislative mancanti. 

Ora, il mito dell’onnipotenza del potere costituente e la sua più immediata ed espres-
siva filiazione teorica della perfezione della Costituzione hanno da tempo mostrato la loro 
improponibilità, resa palese già a partire dall’avvento di quelle Carte del secondo dopoguerra 
che rispetto ai documenti costituzionali di ottocentesca memoria esibiscono una forza di cui 
questi erano strutturalmente privi, specie a motivo del contesto storico-positivo in cui se n’è 
avuta la formazione, una improponibilità tuttavia divenuta lampante col trascorrere del tem-
po; ed anzi più passa il tempo e più vengono alla luce i limiti gravi cui le Costituzioni, tra le 
quali la nostra, vanno incontro, le loro lacune insomma. Per strano che possa infatti, per più 
versi, sembrare, tanto più le Costituzioni si sono venute a dotare di un fondamento solido nel 
tessuto sociale e politico, tanto più l’antico vigore ad esse riconosciuto dalle dottrine costitu-
zionali d’ispirazione liberale si è dimostrato insostenibile nel contesto mutato per effetto del 
secondo conflitto mondiale. La qual cosa, poi, in una considerevole misura si deve alla cre-
scita esponenziale dei bisogni, individuali e collettivi, dei quali si chiede in modo pressante 
appagamento (e, perciò, regolazione) e dei quali, tuttavia, il legislatore (anche costituziona-
le!32) fatica a tenere il passo, rendendosi così sempre più vistose le lacune al riguardo esibite 
dalla stessa materia costituzionale. E così più aumentano i bisogni, facendosi sempre più 
forte la pressione per il loro soddisfacimento, più numerose e larghe si fanno le lacune, di-
mostrandosi assai problematico il loro pur parziale riempimento. 

Non a caso, volendo ora fare specifico riferimento alla nostra Carta, tra i principi fon-
damentali dell’ordinamento repubblicano v’è proprio quello dell’apertura al diritto internazio-
nale e sovranazionale, di cui agli artt. 10 e 11, nel loro fare “sistema” con quei valori di de-
mocrazia, libertà, eguaglianza, giustizia che stanno a base del modello di società e di Stato 
che la Carta del ‘48 ha inteso affermare e di cui ha voluto (e vuole) farsi garante. Un’apertura 
che – come si è tentato di mostrare in altri luoghi33 – non è assoluta bensì limitata o condi-
zionata, funzionalizzata cioè al fine di assicurare l’ottimale servizio ai valori suddetti, alle 
condizioni oggettive di contesto; e un’apertura che – come si sa – può dunque spingersi fino 
al punto di portare ad innovazioni della stessa Carta (e, in genere, di norme di rango costitu-
zionale), oltre che ovviamente di leggi comuni, ogni qual volta appunto si dimostri che grazie 
all’ingresso di precetti di origine esterna in seno all’ordinamento può aversi, a un tempo, la 
salvaguardia della pace e della giustizia tra le Nazioni e un ancora più adeguato appaga-
mento dei valori costituzionali, in ispecie della coppia assiologica fondamentale – come a me 
                                                

32 Quest’ultimo, anzi, più ancora del legislatore comune, mostra tutti i suoi limiti, ove si consideri che le 
leggi costituzionali vedono, comprensibilmente, la luce molto di rado e che perlopiù riguardano la parte organizza-
tiva piuttosto che quella sostantiva della materia costituzionale e, comunque, solo in casi estremamente remoti 
hanno per specifico oggetto i diritti fondamentali. 

33 Da ultimo, nel mio Primato del diritto dell’Unione europea in fatto di tutela dei diritti fondamentali?, in 
Quad. cost., 4/2015, 931 ss. 
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piace chiamarla – costituita da libertà ed eguaglianza, nelle loro mutue ed inscindibili impli-
cazioni34, dalla cui sintesi poi discendono la giustizia sociale e la stessa democrazia, pure 
enunciata al primo posto tra i valori fondanti la Repubblica nata dalla Resistenza35. 

È importante notare – per ciò che specificamente interessa questo studio – che, gra-
zie all’ingresso delle norme aventi origine esterna, non soltanto può innalzarsi il livello della 
tutela degli stessi beni della vita costituzionalmente protetti, vale a dire aversi una diversa e 
più adeguata regolazione rispetto a quella che si ha in ambito interno (anche per effetto della 
disciplina costituzionale!) ma possono altresì colmarsi lacune originarie della costruzione 
dell’edificio normativo repubblicano, tanto più rilevanti laddove riguardino il riconoscimento e 
la tutela dei diritti fondamentali. 

Le stesse Carte europee dei diritti (e, segnatamente, la CEDU e la Carta di Nizza-
Strasburgo) ritagliano per sé – come si sa – un ruolo meramente sussidiario (art. 53 di en-
trambe le Carte suddette), dichiarando di poter valere in ambito nazionale unicamente lad-
dove siano in grado di offrire una tutela ai diritti stessi maggiormente intensa di quella che 
può rinvenirsi nelle fonti nazionali (si faccia caso: Costituzione inclusa!)36. La qual cosa – per 
ciò che è qui di specifico interesse – può aversi sia nel caso che uno stesso diritto costituisca 
oggetto di previsione normativa da parte di ciascuna Carta e però quella avente origine 

                                                

34 Su di che la magistrale riflessione teorica di G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza 
nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 2009. 

35 Il pensiero ora rappresentato può vedersi già espresso in altri miei scritti, tra i quali, di recente, Come 
costruire e preservare le tradizioni dei diritti in Europa?, in Consulta OnLine, III/2015, 17 dicembre 2015, 835 ss. 

36 Sul canone della massimizzazione della tutela, posto a base delle relazioni tra le Carte (e, perciò, in 
buona sostanza, delle Corti), tra i molti altri e di recente, A. D’ALOIA, Europa e diritti: luci e ombre dello schema di 
protezione multilevel, in Dir. Un. Eur., 1/2014, 1 ss., spec. 32 ss.; L. TRIA, La tutela dei diritti fondamentali. Le tec-
niche di interrelazione normativa indicate dalla Corte costituzionale. L’abilità di usare il patrimonio di sapienza 
giuridica ereditato dal passato per preparare il futuro, in Cortecostituzionale.it, dicembre 2014; T. GIOVANNETTI - P. 
PASSAGLIA, La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale, in R. ROMBOLI (cur.), Aggiornamenti in 
tema di processo costituzionale (2011-2013), Giappichelli, Torino 2014, 389 ss.; F. VIGANÒ, Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e resistenze nazionalistiche. Corte costituzionale italiana e Corte europea tra “guerra” e “dialogo”. 
Qualche osservazione dall’angolo visuale di un penalista, e V. VALENTINI, La giustizia penale convenzionale e 
l’oltranzismo dei controlimiti. Dall’euro-entusiasmo della prima ora all’ermeneutica della sorveglianza, entrambi in S. 
SONELLI (cur.), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano. Problematiche attuali e prospet-
tive per il futuro, Giappichelli, Torino 2015, rispettivamente, 229 ss. e 253 ss.; G. D’AMICO, Il rilievo della CEDU nel 
“diritto vivente”: in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza “convenzionale” nella giurisprudenza costitu-
zionale, in L. D’ANDREA - G. MOSCHELLA - A. RUGGERI - A. SAITTA (curr.), Crisi dello Stato nazionale, dialogo inter-
giurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino 2015, 55 ss., e La massima espansione delle 
libertà e l’effettività della tutela dei diritti, in A. PIN (cur.), Il diritto e il dovere dell’uguaglianza. Problematiche attuali 
di un principio risalente, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, 17 ss.; C. AMALFITANO - M. CONDINANZI, Unione euro-
pea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti, Giappichelli, Torino 2015, 126 ss. e 168 ss.; G.M. SALERNO, I 
diritti fondamentali tra le tradizioni costituzionali comuni e i controlimiti a tutela dell’identità costituzionale, in Il Fi-
langieri, Quad. 2014 su Unione europea e principi democratici, Jovene, Napoli 2015, 103 ss.; C. PANZERA, Rispet-
to degli obblighi internazionali e tutela integrata dei diritti sociali, in Consulta OnLine, II/2015, 3 giugno 2015, 
spec. 492 ss.; nella stessa Rivista, A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma 
negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile “freddezza” della Corte costituzionale verso due Carte inter-
nazionali: la CSE e la CEAL, 504 ss. e, dello stesso, ora, La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche, in L. D’ANDREA - G. MOSCHELLA 
- A. RUGGERI - A. SAITTA (curr.), La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte, cit., spec. al § 10; ivi pure 
C. SALAZAR, I diritti sociali nel “gioco delle tre Carte”: qualche riflessione, e L. D’ANDREA, A mo’ di sintesi: ordina-
mento europeo e costituzionalismo contemporaneo, spec. al § 5, laddove si discorre di tutela più “equilibrata”, 
secondo ragionevolezza. 
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esterna si presenti maggiormente avanzata dell’altra contenuta nella fonte nazionale, e sia 
pure nel caso che in quest’ultima faccia difetto una specifica previsione che invece si dà nel-
la Carta europea, vale a dire che si abbia una lacuna costituzionale, tanto più grave in quan-
to riguardante la salvaguardia dei diritti costituzionali. Ed è bensì vero che – a dire di una as-
sai nota pronunzia del nostro giudice delle leggi, la n. 388 del 1999 – “i diritti umani, garantiti 
anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non 
meno intensa garanzia, nella Costituzione”; non v’è però chi non veda in siffatto orientamen-
to un’attestazione di cieca fiducia nelle illimitate capacità di generazione di sensi della nostra 
legge fondamentale che, a conti fatti, ripropone quel mito del carattere sacrale ed onnipoten-
te della Costituzione che – come qui pure si viene dicendo – appare ormai definitivamente 
tramontato. D’altro canto, se fosse vero quanto – diciamo pure, con malcelata superbia – 
dichiarato nella decisione ora richiamata, non si darebbe mai spazio alcuno per la possibile 
applicazione, in via sussidiaria, delle Carte europee a presidio dei diritti. 

Come si vede, le vicende venute a maturazione in seno alla Comunità internazionale, 
coi mutati rapporti avutisi tra gli Stati, sia inter se che con le organizzazioni cui essi danno 
vita (tra le quali, principalmente – per ciò che qui maggiormente importa – il Consiglio 
d’Europa e l’Unione europea), mostrano ormai inequivocabilmente essersi definitivamente 
rotto il monopolio un tempo in sovrana solitudine detenuto dalle Costituzioni quali fonti ido-
nee a dare il riconoscimento (in senso proprio) dei diritti fondamentali: un’attitudine, questa, 
che esse condividono appunto con altre Carte, diffusesi e profondamente radicatesi sia in 
seno alla Comunità suddetta che negli ordinamenti nazionali, una volta recepite in questi ul-
timi con le forme allo scopo prescritte37. Un riconoscimento che, forse, ancora meglio po-
trebbe dirsi un “disvelamento” di ciò che è nell’uomo in quanto tale, che fa o dà appunto 
l’humanitas del soggetto e che, perciò, non può essergli negato: diritti non per mero acciden-
te definiti “inviolabili” – per riprendere, generalizzandola, la formula dell’art. 2 della nostra 
Carta – o, meglio, che sono “fondamentali” (e, proprio per ciò, “inviolabili”), nel duplice senso 
che stanno a fondamento, giustificazione, fine dell’esistenza di ciascun essere umano e, per 
ciò stesso, altresì a fondamento delle collettività in cui questi si riunisce allo scopo di poter 
realizzare a pieno la propria personalità, dare un senso alla propria vita. 

Dalla prospettiva ora accolta, dunque, l’”invenzione” di nuovi diritti – a mezzo, preferi-
bilmente, di legge costituzionale o, se si vuole, anche pure di legge comune (comprese le 
leggi che danno esecuzione alle Carte internazionali38) – potrebbe giustificarsi unicamente in 
quanto si consideri mera esplicitazione o – diciamo pure – estrazione di ciò che è, in nuce, 
racchiuso già nella formula costituzionale che dà il riconoscimento dei diritti inviolabili 

                                                

37 Su quest’ultimo punto, di cruciale rilievo, v. però le precisazioni che di qui ad un momento si faranno. 
38 In altri luoghi mi sono sforzato di argomentare la tesi secondo cui alcuni documenti normativi venuti a 

formazione in seno alla Comunità internazionale (e, tra questi, principalmente le Carte dei diritti) dovrebbero es-
sere immessi in ambito interno con legge costituzionale, conformemente alla indicazione teorica, qui pure patro-
cinata, che vuole ricongiunta la forma alla materia costituzionale. Quand’anche, tuttavia, non dovesse valutarsi 
sfavorevolmente la prassi corrente che, in generale, vede gli atti internazionali resi esecutivi con legge comune, 
sarebbe ugualmente da tener fermo quanto si viene dicendo nel testo a riguardo della funzione meramente rico-
gnitiva dei diritti fondamentali. 
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dell’uomo. E, dunque, come si è altrove mostrato39, i nuovi diritti, di cui si è col tempo assisti-
to ad una prorompente (e, per vero, talora incontrollata) fioritura40, non sarebbero, a rigore, 
propriamente “nuovi”, tutti potendosi (e dovendosi) riportare alla formula suddetta. 

Viste le cose da quest’angolo visuale, parrebbe – come si vede – aversi conferma 
della inesistenza di lacune costituzionali, perlomeno sul terreno in cui matura il riconoscimen-
to dei diritti fondamentali, ogni atto (interno o esterno) che dà il riconoscimento stesso po-
nendosi quale mera esplicitazione della formula costituzionale che una volta per tutte vi fa 
menzione, restando comunque impregiudicata la questione circa la esistenza delle lacune 
stesse in porzioni del campo costituzionale diverse da quella in cui si radicano i diritti fonda-
mentali41. 

In questa rappresentazione c’è del vero e c’è del falso. 
C’è l’uno, essendo innegabile che i diritti riconosciuti dalle Carte diverse dalla Costi-

tuzione in tanto possono trovare spazio per affermarsi nell’ordine interno, partecipando alla 
pari con gli stessi diritti di quest’ultima ad operazioni di bilanciamento, in quanto essi pure in 
sé e per sé “inviolabili”, gli enunciati che danno loro voce ponendosi dunque come filiazione 
diretta, immediata e necessaria dell’art. 2 della nostra Carta (et similia per altre Carte costi-
tuzionali). 

C’è, però, anche l’altro, ove si convenga – come devesi – che il difetto di disciplina 
nella Carta costituzionale obiettivamente v’è e sarebbe un vero artificio teorico non ammet-
terne la esistenza, un difetto dunque che, senza il sussidio offerto da documenti normativi, 
materialmente costituzionali, aventi origine esterna, non sarebbe colmato. 

L’apertura, insomma, è stata pensata, sì, quale fonte di limiti per la sovranità dello 
Stato (e, ancora più a fondo, per la stessa sovranità della Costituzione, nella sua più genuina 
espressione, quale sovranità dei valori costituzionalmente positivizzati42) ma è stata pensata 

                                                

39 … nel mio “Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in R. ROMBOLI (cur.), La tutela dei 
diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, Giappichelli, Torino 1994, 45 ss. 

40 Dato diffusamente segnalato: di recente e per tutti, A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, 
cit., 326 ss., dov’è l’opportuno rilievo secondo cui, “se la lettura ‘per valori’ della Costituzione comporta la massi-
ma estensione dei diritti – è un punto da sottolineare – la stessa considerazione dei valori ne può segnare il con-
fine” (333). 

41 È bene infatti non perdere di vista che, quand’anche dovesse concludersi nel senso del carattere “pie-
no” della materia costituzionale nella parte relativa ai diritti fondamentali (ciò che, come subito si vedrà, non è), 
resterebbe comunque aperta la questione circa la possibile esistenza di lacune per parti diverse da questa. In 
realtà, come si viene dicendo, la disciplina dei diritti fondamentali – quella della stessa Carta come pure l’altra 
posta dalle leggi in svolgimento di questa o, di fatto, in via sussidiaria rispetto ad essa – esibisce non poche né 
lievi lacune, rese visibili dai casi in cui è vigorosamente denunziato il mancato riconoscimento e la tutela dei diritti 
stessi, che non di rado si riescono a colmare proprio grazie al soccorso al riguardo offerto dalle Corti europee (v., 
infatti, quanto se ne dice subito di seguito nel testo). E, d’altronde, se non fosse venuta in soccorso la giurispru-
denza di queste Corti quanti diritti – dobbiamo ammettere – non sarebbero stati salvaguardati o lo sarebbero stati 
comunque in modo complessivamente inappagante? 

42 L’ambientazione metodico-teorica della sovranità al piano assiologico si deve – come si sa – a G. SIL-
VESTRI, Lo Stato senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Giappichelli, Torino 2005 e, 
ora, Sovranità vs. diritti fondamentali, in Quest. giust., 1/2015, 57 ss., sul cui pensiero, di recente, L. VENTURA, 
Sovranità. Da J. Bodin alla crisi dello Stato sociale, Giappichelli, Torino 2014, 55 ss.; E. CASTORINA - C. NICOLOSI, 
“Sovranità dei valori” e sviluppo della tutela dei diritti fondamentali: note sull’evoluzione della giurisprudenza sta-
tunitense, in www.forumcostituzionale.it, 19 novembre 2015, nonché in Scritti in onore di G. Silvestri; pure ivi, G. 
GEMMA, Riflessioni sul pensiero di Silvestri in tema di sovranità. 
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– si faccia caso al punto, di estremo rilievo – anche in vista del riempimento di lacune struttu-
rali dell’impianto costituzionale, in vista cioè della realizzazione magis ut valeat della stessa 
Costituzione, dal momento che essa può – come si è veduto – aversi unicamente al fine di 
rendere compiute ed efficaci le garanzie apprestate dalla stessa Carta ai suoi valori (e, in 
ispecie, alla sua coppia fondamentale suddetta), in breve di perfezionare ciò che temporis 
ratione è stato lasciato imperfetto e, dunque, bisognoso di essere ulteriormente affinato ed 
ancora più saldamente sorretto. 

D’altro canto, questa stessa è la prospettiva da cui – perlomeno secondo modello43 – 
si guarda alle relazioni interordinamentali anche da punti di vista esterni; e basti solo tenere 
al riguardo a mente il disposto dell’art. 53 sia della CEDU che della Carta di Nizza-
Strasburgo, laddove, come si è accennato, è enunciato il principio – un’autentica 
Grundnorm, espressiva allo stesso tempo di un Grundwert in fatto di rapporti tra gli ordina-
menti – secondo cui ai documenti normativi in parola può darsi spazio in ambito interno alla 
sola condizione che ne risulti innalzato il livello della tutela rispetto a quello raggiungibile dal-
le stesse norme (anche costituzionali!) di nazionale fattura44. Come dire, insomma, che le 
Carte suddette, alla prova dei fatti, risultano essere fonti di diritto (materialmente costituzio-
nali) vigenti… sub condicione, se ed in quanto cioè possano prestarsi ad appagare i diritti 
meglio di quanto non possano fare le norme interne in genere45. Solo che, così stando le co-
se, le stesse fonti costituzionali (Costituzione in testa!) sono tali sub condicione, in quanto 
cioè non venga messo in moto il meccanismo che porti all’applicazione in loro vece delle 
norme di origine esterna idonee a porsi ad una più corta distanza dai valori di base 
dell’ordinamento. Il che vale come dire che, sul terreno delle esperienze riguardanti i diritti, il 
riscontro della esistenza delle lacune, a conti fatti, si ha secondo i casi, così come è in questi 
ultimi che se ne può avere il ripianamento, alla luce del canone fondamentale della miglior 
tutela. 

A questo meccanismo “esclusivo”, ispirato alla logica stringente (e, per vero, soffo-
cante) dell’aut-aut, è dunque possibile sottrarsi solo facendo un utilizzo congiunto e auspica-
bilmente paritario46 degli enunciati di tutte le Carte espressive di diritti, reciprocamente inte-

                                                

43 L’esperienza, poi, porta a riscontrare non sporadici scostamenti dal modello medesimo, forte e alle 
volte invero irresistibile essendo la tentazione delle sedi istituzionali europee a far valere il primato del diritto so-
vranazionale sul diritto interno costi quel che costi, pur laddove cioè non ricorrano le condizioni fissate nell’art. 53, 
già richiamato (riferimenti possono, volendo, ora aversi dal mio Il primato del diritto dell’Unione sul diritto naziona-
le: lo scarto tra il modello e l’esperienza e la ricerca dei modi della loro possibile ricomposizione, in Consulta On-
Line, I/2016, 15 febbraio 2016, 114 ss.). 

44 Altra e particolarmente impegnativa questione, di cui nondimeno qui non può dirsi neppure di passag-
gio, è poi quella relativa, per un verso, al riconoscimento del “metacriterio” che sta a base della messa in atto del 
criterio della miglior tutela e, per un altro verso, al modo o ai modi con cui possono risolversi le eventuali contro-
versie tra le Corti in ordine al suo utilizzo. 

45 L’efficacia non è, dunque, un dato immoto, sempre uguale a sé; e, perciò, mobile è il “posto” detenuto 
nel sistema dalle fonti che la producono o meglio – come si è mostrato in altri luoghi – dalle norme espresse dalle 
fonti stesse, per il modo con cui esse si pongono in funzione servente dei valori fondamentali dell’ordinamento, in 
ispecie di quelli che compongono la coppia assiologica suddetta. 

46 Nulla, ovviamente, osta a che possa darsi il primato, a mia opinione culturale e non già positivo sic-
come idoneo ad affermarsi in sede d’interpretazione, ora di questa ed ora di quella Carta, che dunque svolga una 
funzione trainante in sede di rigenerazione semantica degli enunciati, in ragione delle complessive esigenze dei 
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grati nell’interpretazione, secondo l’indicazione al riguardo data a partire dalla già cit. Corte 
cost. n. 388 del 1999. 

Singolare, nondimeno, ai miei occhi appare la circostanza per cui, a stare al più diffu-
so orientamento teorico da noi affermatosi, neppure con legge di revisione costituzionale sa-
rebbe possibile innovare al quadro dei diritti fondamentali previsti dalla Carta, nel mentre il 
catalogo dei diritti medesimi potrebbe essere allungato, così come perfezionata la tutela di 
quelli riconosciuti, per effetto dell’ingresso di norme provenienti da altre Carte (e, perciò, in 
buona sostanza, da altre Corti). Singolare è cioè l’ammissione che norme di origine esterna 
possano fare ciò che alle più elevate norme interne sarebbe precluso47. 

È vero che l’affermazione delle norme delle altre Carte sarebbe pur sempre secondo 
occasione, non risolvendosi in una “revisione” in senso proprio; sta di fatto, però, che non 
può escludersi che essa possegga la stessa capacità di radicamento nel tessuto sociale ed 
ordinamentale e, perciò, di stabilità che è propria delle stesse innovazioni risultanti 
dall’attivazione delle procedure di cui all’art. 138 della Costituzione, potendo dunque – se del 
caso – prestarsi a ricucire parti del tessuto stesso lasciate scoperte48. 

Le procedure in parola, poi, dal canto loro, danno la migliore testimonianza della pos-
sibile esistenza di lacune, ove si convenga che scopo dell’adozione delle leggi costituzionali 
non è esclusivamente e necessariamente la modifica del costituzionalmente normato, ferma 
restando la estensione della materia costituzionale originaria, ma anche appunto la copertura 
di lacune presenti in seno a quest’ultima ovvero lo spostamento dei confini del campo mate-
riale suddetto, secondo quanto si vedrà meglio a momenti. 

 
 

                                                                                                                                                   

casi e dei modi continuamente cangianti con cui essi si presentano; un primato che, naturalmente, potrebbe ro-
vesciarsi su se stesso in casi diversi. Nessuno, nondimeno, dispone del misurino dell’orafo al fine di “pesare” in 
modo adeguato l’apporto offerto dalle Carte alla loro mutua alimentazione semantica. 

47 Che poi convenga e sia urgente aggiornare il catalogo costituzionale dei diritti con le forme usuali della 
revisione è – a me pare – provato da molti segni: stanno infatti proprio qui le più gravi lacune e sarebbe bene che 
la loro copertura avvenga – perlomeno, in prima battuta – per mano del legislatore, non addossandosene dunque 
per intero l’onere sulle spalle dei giudici (europei e nazionali, costituzionali e non) che, per solide che siano, non 
possono portarne da sole il peso. Per questo verso, come si vede, potrebbe venirsi incontro, almeno in parte, alla 
preoccupazione avvertita dalla dottrina, dietro richiamata, che vorrebbe ripianate le lacune esclusivamente a 
mezzo della produzione di nuovo diritto, non già per via d’interpretazione: con la non secondaria differenza, però, 
che il ripianamento richiede comunque – a mio modo di vedere – l’opera congiunta degli operatori suddetti, al 
legislatore spettando di dare il riconoscimento (in senso stretto) dei nuovi diritti, con disposizioni espressive di 
principi, ed ai giudici toccando quindi il compito della loro tutela, riempiendo ed adattando ai casi la cornice pre-
viamente fissata con legge. Un’opera, questa, che non poche volte richiede l’adozione di un’attività non già di 
mera applicazione bensì di attuazione da parte dei giudici [sulla distinzione, di recente, l’animato confronto che è 
in G. BRUNELLI - G. CAZZETTA (curr.), Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere costituente 
e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana, Giuffrè, Milano 2013]; richiede, cioè, la produzione da parte dei 
giudici di regole in svolgimento dei principi fissati dal legislatore e, dunque, un’opera di ripianamento di lacune, 
seppur relative, a mezzo di norme vere e proprie, ancorché valevoli unicamente per i singoli casi (su ciò, anche 
infra). 

48 La qual cosa, ovviamente, richiede che attorno alle previsioni delle Carte suddette si coaguli un con-
senso diffuso ed intensamente avvertito nel corpo sociale, stabilizzandosi – come subito si dirà – a mezzo di con-
suetudini culturali di riconoscimento della bontà delle previsioni stesse, siccome idonee a dare una tutela ai diritti 
che altrimenti non si avrebbe e, perciò, a colmare lacune più o meno gravi e vistose riscontrabili in seno alla ma-
teria costituzionale. 
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3. La “materia” costituzionale, il rinvio a consuetudini culturali diffuse nel corpo 
sociale al fine del suo riconoscimento e dei suoi successivi mutamenti, il carattere 
“parziale” (e non “totale”) della Costituzione, col bisogno che le sue lacune siano, in 
primo luogo, colmate con le procedure della revisione e, solo in seconda battuta, 
tramite l’opera, comunque preziosa ed indefettibile, degli operatori restanti (e, 
segnatamente, dei giudici) 

Le notazioni appena svolte mostrano, dunque, che la c.d. “materia” costituzionale non 
costituisce un dato immoto, sempre uguale a se stesso, su cui si radica e svolge la norma-
zione costituzionale. 

L’affermazione corrente secondo cui la materia in discorso risulta sempre ex post, 
con criterio storico-positivo, esaurendosi e per intero risolvendosi in ciò che la Costituzione 
ha sovranamente stabilito49 può – al più concedere50 – valere unicamente per il momento 
iniziale della fondazione di un nuovo ordine costituzionale. Già, però, a partire da questo si 
mettono in moto processi assai varî e complessi, oggi specie per impulso di fattori di origine 
esterna, che reciprocamente si intrecciano e condizionano, portando ad esiti continuamente 
cangianti; di modo che non soltanto la struttura interna della materia va soggetta ad inces-
sante riconformazione ma gli stessi suoi confini si presentano mobili, ora arretrando ed ora – 
perlopiù – spostandosi in avanti, sì da determinare una significativa espansione del campo 
costituzionale. E l’espansione – si faccia caso – non necessariamente va nella sola direzione 
di colmare lacune preesistenti; allo stesso tempo in cui ne colma alcune, potrebbe crearne di 
altre, interne alle nuove porzioni di materia acquisite alla disciplina costituzionale (o, comun-
que, di rango costituzionale51). 

Si diceva che l’identificazione della materia costituzionale con ciò che la stessa Costi-
tuzione ha inteso fare oggetto di normazione può, sì, valere ma solo fino ad un certo punto. 
E invero proprio quello appena riferito è uno degli argomenti “forti” ai quali fa appello la dot-
trina che nega a priori l’esistenza di lacune costituzionali. 

Questo modo di vedere si espone tuttavia ad alcuni rilievi. 
In primo luogo, se è vero che, per un verso, la materia costituzionale risulta dalla sua 

positivizzazione, non è meno vero, per un altro verso, che essa preesiste, almeno in parte, 
alla positivizzazione stessa; e, per quest’aspetto, sembra essere nel giusto chi ha, ancora di 
recente, affermato che “il processo costituente, pur variamente articolato, non crea la materia 

                                                

49 Riferimenti a questa nota dottrina, ora, in Q. CAMERLENGO, Nel silenzio della Costituzione, cit., 275 ss., 
il cui pensiero può – se si vuole – confrontarsi con quello rappresentato nei miei La Costituzione allo specchio: 
linguaggio e “materia” costituzionale nella prospettiva della riforma, Giappichelli, Torino 1999, e Linguaggio della 
Costituzione e linguaggio delle leggi: notazioni introduttive, in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2015, con 
l’avvertenza che le notazioni in questi ultimi scritti vanno aggiornate alla luce della riflessione che si va ora facen-
do. 

50 In realtà, come si è già accennato e si vedrà ancora meglio a momenti, è altresì da mettere in conto 
l’eventualità che lo stesso Costituente abbia mal interpretato i bisogni fondamentali espressi dal corpo sociale, 
dandone una incompiuta ed imperfetta rappresentazione. 

51 … specificamente per il caso che essa si debba a quelle fonti di origine esterna, cui si è sopra fatto 
cenno, abilitate ad innovare al dettato costituzionale. 
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costituzionale, ma la scopre”52. Si dà, insomma, un modello teorico-ideologico di Costituzio-
ne, un modello che per la tradizione di cui è figlia la nostra Carta, al pari delle altre di matrice 
occidentale, si rifà al pensiero liberale e che – come si sa – ha avuto la sua più efficace sin-
tesi espressiva nella formula dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. 

Possiamo poi discutere (ma in altra sede) se questa tradizione sia la sola in nome 
della quale possa giustificarsi il titolo di “costituzionale” portato dal documento normativo in 
cui si oggettivizza il potere costituente ovvero se sia consentito estendere la qualifica di Co-
stituzione altresì ad altre leggi e materiali normativi in genere fondativi di un nuovo ordine 
positivo53. La disputa, pur di estremo rilievo teorico, non è tuttavia di specifico interesse per 
questo studio, dal momento che, per entrambi i corni dell’alternativa, resta provato che il do-
cumento storicamente posto a base di un nuovo ordinamento ha pur sempre un proprio mo-
dello ideologico cui fa capo e che si sforza di riprodurre fedelmente, adattandolo nondimeno 
al contesto in cui il documento stesso è destinato ad inscriversi ed inverarsi. 

Circoscrivendo, ad ogni buon conto, ora lo studio alle sole esperienze costituzionali 
d’ispirazione liberale, è provata la crescente diffusione delle idee costituzionali che si rifanno 
a questa tradizione, abbracciando ordinamenti anche spazialmente molto distanti tra di loro, 
tutti comunque portati ad alimentarsi dalla medesima radice costituzionale, riconoscendosi in 
certi valori fondamentali, che pure nelle loro traduzioni positive hanno avuto (ed hanno) plu-
rimi ed assai articolati sviluppi. 

Di qui, poi, il rilievo della comparazione, rimarcato da tempo dalla più avvertita dottri-
na, nell’intento di enucleare talune costanti che entrano a comporre il patrimonio comune del 
costituzionalismo liberale nelle sue pur varie manifestazioni54. La comparazione si presta, a 
un tempo, a disvelare lacune ed a colmarle (seppure in parte), specie attraverso l’uso sa-
piente ed incisivo che ne fa la giurisprudenza e che porta ad incessanti rigenerazioni di sen-
so degli enunciati costituzionali, non di rado tuttavia – va riconosciuto – poste in essere for-
zando i dati testuali. 

                                                

52 Ancora Q. CAMERLENGO, ult. cit., 282. 
53 Su ciò richiamo qui solo la densa riflessione teorica di A. SPADARO, in molti scritti e, part., nel suo Con-

tributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Giuffrè, Milano 1994, non-
ché in L’idea di Costituzione fra letteratura, botanica e geometria. Ovvero: sei diverse concezioni “geometriche” 
dell’“albero” della Costituzione e un’unica, identica “clausola d’Ulisse”, in F. FERNÁNDEZ SEGADO (cur.), The Spa-
nish  Constitution in the European Constitutionalism Context, Dykinson, Madrid 2003, 169 ss. 

54 D’altro canto, senza la comparazione non potrebbe farsi luogo alla enucleazione di quelle “tradizioni 
costituzionali comuni” sulle quali ha poggiato (e poggia) l’Unione europea in costruzione [Il patrimonio costituzio-
nale europeo è il titolo di un noto saggio monografico di A. PIZZORUSSO (Il Mulino, Bologna 2001). Quanto, poi, 
alla perdurante vitalità delle “tradizioni” in parola, anche dopo la razionalizzazione dei diritti operata dalla Carta di 
Nizza-Strasburgo, v., part., O. POLLICINO, Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto “ascendente”, ovverosia 
l’incidenza delle “tradizioni costituzionali comuni” nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell’Unione, in Con-
sulta OnLine, I/2015, 242 ss., e, dello stesso, ora, Della sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla 
Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca di una) morte annunciata, in L. D’ANDREA - G. MO-
SCHELLA - A. RUGGERI - A. SAITTA (curr.), La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze cultu-
rali e mutue implicazioni), cit., in paper, e Costruendo le tradizioni dei diritti in Europa: il senso di un gerundio, e di 
un seminario, in www.diritticomparati.it, 14 dicembre 2015, nonché G. DE VERGOTTINI, Tradizioni costituzionali e 
vincoli alla comparazione, in Dir. pubbl. comp. eur., 4/2015, 953 ss.; v., inoltre, nuovamente Diritti, principi e prin-
cipi generali nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, cit.]. 
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In secondo luogo, come si è già accennato, la Carta scritta dalla mano di un potere 
costituente che ha inteso mantenere integro il filo della continuità evolutiva rispetto alla tradi-
zione liberale non solo può ma – di più – deve lasciare scoperte porzioni anche consistenti 
del campo costituzionale, demandandone la copertura all’autodeterminazione delle forze 
espressive del pluralismo sociale ed istituzionale largamente presenti in seno 
all’ordinamento. La piena realizzazione della personalità dell’uomo, che gli artefici della no-
stra Carta hanno avuto a cuore sì da renderne esplicita testimonianza in uno dei suoi principi 
fondamentali (ma che, in realtà, permea e connota l’intero tessuto costituzionale55) restereb-
be una mera e sterile enunciazione di buoni propositi se non fosse messa in condizione di 
potersi tradurre nei fatti, poggiando appunto sugli spazi necessari per potersi affermare. 

Possiamo poi discutere in merito alla proporzione esistente tra il costituzionalmente 
normato e il non normato, se il secondo appaia eccessivamente contenuto e complessiva-
mente inadeguato ad assicurare un tangibile sviluppo della personalità dell’uomo o, 
all’opposto, se convenga far ulteriormente distendere il primo, proprio al fine dell’ottimale ap-
pagamento della personalità stessa56, ma dobbiamo muovere dall’assunto che il non norma-
to vi sia ed è bene che si abbia in vista della trasmissione integra nel tempo del modello di 
Costituzione pluralista. 

Si pone a questo punto la micidiale questione teorico-pratica relativa ai criteri ed ai 
modi con cui far luogo al riscontro, estremamente arduo ed impegnativo, di ciò che è, o che 
fa ed incessantemente rinnova, la materia costituzionale. Difficoltà, poi, che crescono ulte-
riormente laddove si tratti di stabilire se sia conveniente ovvero doveroso porre mano ad una 
nuova disciplina costituzionale che sposti i confini della materia stessa (in ispecie, portandoli 
ulteriormente in avanti); e difficoltà che, nondimeno, non sgravano dell’onere di affrontarle e 
tentare di superarle. 

A conti fatti, al fine di rispondere al quesito se un certo interesse o bene della vita sia, 
o no, di rango materialmente costituzionale e meriti perciò di essere fatto oggetto di una re-
golazione di forma costituzionale, si rende necessario il rinvio a consuetudini culturali diffuse 
nel corpo sociale (tanto a livello di apparato governante quanto, e soprattutto, di comunità 
governata) in ordine a ciò che, per l’appunto, entra a comporre ed a rinnovare la “materia” 
suddetta. 

Il potere costituente si è fatto, a suo tempo, interprete – auspicabilmente fedele57 – di 
siffatte consuetudini culturali; e lo stesso non può che fare anche il potere costituito di revi-
                                                

55 … secondo quanto si è tentato di mostrare nel mio Il principio personalista e le sue proiezioni, in 
www.federalismi.it, 17/2013, 28 agosto 2013, nonché in L. VENTURA - A. MORELLI (curr.), Principi costituzionali, 
Giuffrè, Milano 2015, 167 ss. 

56 La creazione di spazi idonei all’affermazione dell’autodeterminazione dei soggetti individuali e collettivi 
può, infatti, richiedere interventi del legislatore idonei a predisporli e garantirli: come dire, insomma, che, affinché 
autonomia e pluralismo possano inverarsi nell’esperienza, occorre che lo stesso costituzionalmente normato si 
esprima e distenda nella materia sua propria, pur se, conformemente alla propria natura, in modo contenuto (es-
senzialmente, a mezzo di disposizioni di principio). 

57 Nulla purtroppo può, però, evitare che si diano lacune originarie, apparse agli occhi di un’autorevole 
dottrina particolarmente vistose (a giudizio di C. ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, in Studi giuridici in 
onore di E. Betti, I, Giuffrè, Milano 1962, 620 s., per ciò che specificamente attiene alla materia delle fonti, essa 
sarebbe stata trattata “pessimamente ed incompiutissimamente”), lacune pur sempre nondimeno rimediabili a 
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sione, specie laddove i vincoli espressi dal testo non consentano di mettere in pratica solu-
zioni meno dolorose e il più delle volte laceranti di quella della innovazione positiva con le 
procedure al riguardo stabilite dalla stessa Carta, segnatamente facendo ricorso ad aggior-
nate reinterpretazioni del dettato costituzionale. 

È chiara e netta – a prima impressione – la differenza tra i due casi: il primo rivela (o, 
come preciserò a momenti, può rivelare) la lacuna, prestandovi al contempo rimedio; il se-
condo la nega, col fatto stesso di riportare sotto la copertura di uno o più enunciati esistenti 
(e riletti anche nel loro fare “sistema”) contenuti inusuali, dapprima non scoperti. 

Questo modo di vedere le cose appare tuttavia alquanto schematico e, a dirla tutta, 
anche semplicistico e forzoso: vuoi per il fatto che la revisione, specie laddove non fatta con 
la cura dovuta (e l’esempio è, purtroppo, da noi tristemente attuale…58), può esser fonte di 
nuove e persino più gravi lacune del dettato preesistente e vuoi ancora (e soprattutto) perché 
sarebbe obiettivamente ingeneroso non riconoscere il ruolo anche “normativo”, e non mera-
mente ricognitivo, giocato dalla giurisprudenza, specie in alcune sue particolarmente marca-
te e innovative espressioni. 

Sta di fatto che un ordinamento che non possa rinnovarsi, anche (ed anzi proprio) 
nella sua legge fondamentale, non sarebbe più tale, se si conviene che il termine, come si sa 
molto risalente, evoca, a un tempo, sia l’idea di ciò che è ordinato e sia pure quella di ciò che 
si va senza sosta ordinando; e la Costituzione perciò è tale col fatto stesso di poter sempre 

                                                                                                                                                   

mezzo di un accorto utilizzo dello strumento della revisione costituzionale, il quale ovviamente si presta altresì a 
colmare lacune sopravvenienti. In difetto dell’intervento del legislatore, venire incontro alle esigenze della pratica 
appare altamente problematico; e gli operatori, in ispecie i giudici, possono trovare davanti a sé ostacoli insor-
montabili.  

Così, ad es., è chiaro che incoerenze e carenze della Costituzione solo fino ad un certo punto – come 
pure si tenta qui di mostrare – possono essere riparate dal giudice delle leggi (e dai giudici in genere): in ogni 
caso – com’è chiaro – non sarebbe neppure immaginabile una pronunzia che accerti la irragionevolezza di certe 
norme e della loro reciproca combinazione, non potendo nessun atto espressivo di potere costituito porsi al di 
sopra del solo atto che porta in sé l’immagine del potere costituente, “annullando” o variamente sanzionando il 
prodotto positivo tipico ed esclusivo di quest’ultimo.  

Tutto ciò, dunque, ulteriormente avvalora l’idea che il parametro primo (o ultimo) delle innovazioni positi-
ve apportate alla Carta con le procedure dalla stessa prescritte ha carattere culturale, riposando appunto nelle 
consuetudini suddette e rendendosi particolarmente visibile in presenza di mutamenti del contesto sociale, cui è 
da assegnare uno speciale rilievo nelle pratiche giuridiche in genere [a riguardo della distinzione delle lacune in 
originarie e sopravvenute o, come le chiamava un’antica dottrina, primarie e secondarie, v., per tutti, E. PARESCE, 
Interpretazione (fil. dir. e teoria gen.), in Enc. dir., XXII (1972), 197 ss.]. 

58 Basti solo pensare al modo largamente approssimativo con cui è stato riscritto nel 2001 il Titolo V del-
la Carta, tanto da obbligare quindi la giurisprudenza ad una certosina e coraggiosa (e, però, in più punti, persino 
temeraria…) opera di… riscrittura, di sostanziale revisione della… revisione insomma (emblematico il titolo della 
nota di A. MORRONE, La Corte costituzionale riscrive il Titolo V?, in www.forumcostituzionale.it); e basti anche por 
mente alle non poche discordanze e lacune esibite dalla riforma costituzionale di cui si è reso promotore il Go-
verno Renzi (a riguardo di ciò che in quest’ultima non c’è che, invece, dovrebbe esservi può, se si vuole, vedersi 
il mio La riforma Renzi e la specialità regionale: problemi aperti e soluzioni sbagliate, ovverosia ciò che non c’è e 
che dovrebbe esserci e ciò che invece c’è e che non dovrebbe esserci, in www.rivistaaic.it, 3/2015, 10 luglio 
2015, con le ulteriori precisazioni che sono, ora, in Molti quesiti ed una sola, cruciale questione, ovverosia se la 
riforma costituzionale in cantiere faccia crescere ovvero scemare l’autonomia regionale, in www.dirittiregionali.it, 
2/2016, 10 gennaio 2016, 107 ss.). 
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mutare, restando nondimeno fedele alla sua matrice assiologica originaria59. Nell’idea di mu-
tamento, poi, è insita quella del continuo ripianamento di lacune e di creazione di nuove. 

Il potere costituente che ha portato alla nascita della nostra legge fondamentale – si è 
veduto poc’anzi – ha risolutamente respinto l’antico mito della propria onnipotenza, tanto da 
dar vita non già ad una Costituzione “totale”, in grado di dire tutto su tutto e di dirlo sempre in 
modo ineccepibile, bensì ad una “parziale”, che si apre all’alto ed all’altro (e, segnatamente, 
alla Comunità internazionale ed all’Unione europea) sia al fine della propria incessante rige-
nerazione semantica e sia pure a quello del proprio aggiornamento e dell’integrazione, in 
vista dell’ottimale appagamento della coppia assiologica fondamentale composta da libertà 
ed eguaglianza, nonché degli altri valori fondamentali coi quali essa fa “sistema”. 

L’art. 138, poi, rende la più probante testimonianza resa dal Costituente della consa-
pevolezza dei propri limiti, dell’ammissione cioè da quest’ultimo fatta tanto degli eventuali 
errori sin dall’inizio commessi, per ciò che è stato scritto nella Carta ma anche appunto per 
ciò che non è stato scritto, quanto del bisogno di dar voce a sopravvenienti consuetudini cul-
turali diffuse nel corpo sociale in ordine a ciò che è di rango materialmente costituzionale e 
che dunque richiede di essere trapiantato nello stesso corpo costituzionale originario. È per-
ciò – a me pare – che nell’art. cit. si discorre, accanto alle “leggi di revisione costituzionale”, 
di “altre leggi costituzionali”: espressione, questa seconda, che, ai fini dello studio che si va 
ora facendo, specificamente si presta allo scopo della dilatazione della materia costituziona-
le, laddove la prima concerne tanto il caso delle innovazioni interne alla materia, restandone 
immutati i confini, quanto quello della contrazione di questi ultimi60. 

La tesi restrittiva, che – come si sa – ha pure avuto autorevoli sostenitori, secondo cui 
con le “altre” leggi in parola si sarebbe fatto riferimento alle sole leggi espressamente richia-
mate nella Carta ed alle quali questa ha specificamente demandato la disciplina di alcune 
porzioni della materia costituzionale, non persuade proprio per il motivo appena esposto, la-
sciando insoluta la questione di fondo relativa a come procedere al fine di aggiungere territori 
nuovi al campo costituzionale originario, sì da porsi quali parti integranti dello stesso. È poi 

                                                

59 Più che un atto – si è fatto da tempo notare in dottrina – la Costituzione è, dunque, un processo senza 
fine: così, sopra tutti, A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “pro-
cesso” (storico), cit., 343 ss. 

60 Sulla controversa distinzione tra le due specie di leggi, v., tra gli altri, S. BARTHOLINI, I rapporti fra i su-
premi organi regionali, Cedam, Padova 1961, 82 ss.; C. ESPOSITO, Costituzione, leggi di revisione della cos-
tituzione e “altre” leggi costituzionali, in Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo, III, Giuffè, Milano 1962, 199 
ss.; A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 386 ss.; R. TARCHI, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale 
(1948-1993), in Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1995, 271 ss.; R. 
GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 357 ss.; F. MODUGNO, Revisione costituzionale, in Diz. dir. pubbl., V 
(2006), 5189 ss.; M. CECCHETTI, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1996-2006), in P. CARETTI (cur.), 
Osservatorio sulle fonti 2006. Le fonti statali: gli sviluppi di un decennio, Giappichelli, Torino 2007, 1 ss., spec. 5 
ss. 

Non è inopportuno rammentare, a conferma della possibile indistiguibilità, quanto meno al piano degli ef-
fetti, delle specie suddette, quanto affermato nella nota decisione n. 1146 del 1988, segnatamente laddove si 
rileva che i principi fondamentali dell’ordinamento “non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto 
essenziale neppure da leggi di revisione o da altre leggi costituzionali”. Espressione che però, allo stesso tempo 
in cui accomuna (appunto, in merito alla eventuale incidenza sui principi), tiene nondimeno separata l’una 
dall’altra specie di legge. 
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vero che il nuovo facendo sistema col vecchio, porta a caricare quest’ultimo di inusuali signi-
ficati. Ciò che, nondimeno, è cosa pur sempre diversa dalla “revisione” (in senso stretto) del-
la disciplina preesistente. Un conto è, infatti, lasciare quest’ultima non toccata dalla nuova 
disciplina, la quale si proietta dunque in avanti alla conquista di campi dapprima non occupa-
ti; un altro, invece, la modifica della normazione preesistente. 

4. Le trasformazioni della materia costituzionale e i loro riflessi sulle lacune, con la 
conseguenza di dover tenere distinte quelle che si presentano come propriamente 
costituzionali dalle altre di ordinamento costituzionale 

 Si tratta, a questo punto, di stabilire a quali trasformazioni strutturali possa andare 
soggetta la materia costituzionale e come esse possano realizzarsi. 

 Si è già veduto che la tendenza maggiormente marcata è nel senso della espansione 
della materia stessa; e, per avvedersene, basti solo por mente, quanto alla materia organiz-
zativa, alle innovazioni registratesi nel passaggio dalla Carta statutaria a quella repubblicana 
(con la invenzione di organi ed enti un tempo sconosciuti e il complessivo rifacimento di quel-
li già noti) ed alla significativa crescita degli spazi di libertà e di autodeterminazione a benefi-
cio di individui e gruppi avutasi non solo con la Carta del ‘48 ma anche nel corso degli anni 
seguiti alla sua entrata in vigore: spazi i cui confini sono continuamente ridisegnati specie ad 
opera della giurisprudenza, europea e nazionale, costituzionale e non. Ha fatto e fa da spec-
chio a questa complessiva, marcata tendenza la distensione degli studi di diritto costituziona-
le sopra ambiti materiali un tempo considerati ad essi estranei, nel quadro peraltro di una più 
generale tendenza degli studi giuridici e, ancora più largamente, umano-sociali ad incrociarsi 
ed a sovrapporsi reciprocamente, sì da far sfumare i confini dei rispettivi campi ed a solleci-
tare indagini segnate da una sempre più vistosa e rilevante interdisciplinarietà61. 

La materia costituzionale viene così a somigliare sempre di più ad una sfera aperta e 
porosa, che acconsente all’ingresso ed allo stesso radicamento nella propria struttura di ma-
teriali attinti ab extra, che riplasmano senza sosta la struttura stessa sì da farle assumere 
sembianze continuamente cangianti, allo stesso tempo in cui essa nondimeno mantiene una 
sua propria inconfondibile identità, che la riporta alla formula, efficacissima nella sua conci-
sione e di estrema attualità, contenuta nel già richiamato art. 16 della Dichiarazione del 
1789. 

Se questa è, dunque, la tendenza maggiormente vistosa, in uno ovviamente con 
quella alla incessante trasformazione del già costituzionalmente normato (ora per via di revi-

                                                

61 Ho indagato le esperienze di cui si fa ora parola nel mio Dottrine della Costituzione e metodi dei costi-
tuzionalisti (prime osservazioni), in Il metodo nella scienza del diritto costituzionale, Cedam, Padova 1997, 28 ss., 
nonché in Pol. dir., 3/1996, 343 ss. È interessante notare l’estensione delle analisi giuridiche interdisciplinari an-
che oltre l’ambito degli studi umano-sociali, come testimoniano alcuni recenti contributi in cui si tiene conto delle 
risultanze delle scienze fisico-matematiche (part., R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine. Una pro-
spettiva “quantistica”, FrancoAngeli, Milano 2013, e, ora, A. MORELLI, Come lavora un costituzionalista? Per 
un’epistemologia della scienza giuspubblicistica, in corso di stampa). 
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sione ed ora, e soprattutto, per via d’interpretazione), non merita ugualmente di essere tra-
scurata la tendenza di segno opposto, nel verso cioè della contrazione del campo costituzio-
nale: l’albero costituzionale – per riprendere un’antica metafora – dunque cresce e mette 
nuovi rami e foglie ma fa anche cadere foglie morte e induce i manutentori della pianta (fuori 
di metafora, principalmente il legislatore di revisione e i giudici, specie costituzionali) a taglia-
re i rami secchi, ormai inservibili ed anzi dannosi62. 

Quanto a quest’ultima tendenza, occorre tenere distinto dal caso della dematerializ-
zazione, quale contrazione del campo costituzionale, quello della decostituzionalizzazione, 
quale mero declassamento della disciplina positiva, trasposta dal piano costituzionale a quel-
lo subcostituzionale, fermo nondimeno alle volte restando il rilievo degli interessi oggetto di 
regolazione, vale a dire la loro perdurante afferenza alla materia costituzionale63, fino ad arri-
vare al caso della deregolazione tout court64. 

Ciò che, nondimeno, occorre non perdere mai di vista è che le trasformazioni in gene-
re della materia costituzionale non necessariamente (ed anzi raramente) si hanno col ricorso 
alle forme della revisione costituzionale, potendosi altresì (e perlopiù) avere a mezzo di mo-
difiche tacite della Costituzione, specie sotto l’influenza esercitata da regole della politica e 
regolarità in genere, particolarmente di giurisprudenziale fattura65, senza peraltro escludere 
l’incidenza esercitata da atti non costituzionali per forma ma di rilievo costituzionale, quali i 
regolamenti parlamentari o alcune specie di leggi (e, tra queste, particolarmente quelle elet-
torali). 

Non poche volte, infatti, è dato assistere a leggi comuni che prendono il posto (a mia 
opinione, innaturalmente) delle leggi costituzionali nella disciplina della materia loro propria. 
Di contro, secondo l’ordine giusto delle cose, quest’ultima – come si è tentato di mostrare in 
altri luoghi – dovrebbe, in prima battuta, aversi, in conformità del principio della corrispon-
denza tra materia e forma costituzionale, a mezzo di legge approvata con le procedure 
dell’art. 138 che definisca la cornice del quadro con una normazione essenzialmente per 
principia e quindi si rimetta alla legge comune e ad altri atti ancora per la sua opportuna spe-
cificazione-attuazione. 

                                                

62 Si pensi, ad es., alla potatura fatta nei riguardi dello statuto siciliano dalla giurisprudenza costituziona-
le: in particolare, dapprima con la cancellazione dell’Alta Corte (che, peraltro, come si sa, era già morta di morte 
naturale) e, più di recente, con l’allineamento del sistema di controllo sulle leggi a quello dalla stessa giurispru-
denza fatto valere, in applicazione della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 
per le altre Regioni ad autonomia differenziata. E si pensi ancora alla soppressione, senza rimpianto alcuno, del 
CNEL da parte della riforma “Renzi-Boschi” o alla discussa rimozione delle Province dal catalogo degli enti terri-
toriali costitutivi della Repubblica. 

63 Un esempio di questa seconda specie può vedersi nell’art. 116, con l’abilitazione in esso fatta a bene-
ficio della legge comune, seppur tipizzata nella competenza, a derogare al Titolo V in vista della “specializzazio-
ne” dell’autonomia regionale. 

64 … che, però, molte volte è affidamento ad altra specie di regolazione, in vista di quell’affermazione 
dell’autonomia dei soggetti del pluralismo, cui si è più volte fatto richiamo. 

65 In argomento, di recente, i contributi al Convegno AIC su Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto 
costituzionale, Jovene, Napoli 2015 (e, ivi, con specifico riguardo al rilievo da tali regole assunto nella giurispru-
denza costituzionale, il corposo saggio di P. CARNEVALE, A Corte ... così fan tutti? Contributo ad uno studio su 
consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 75 ss., e la 
relazione di M. D’AMICO, Prassi, convenzioni e consuetudini nella giurisprudenza costituzionale, 235 ss.). 
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L’esperienza invece insegna che la sostanza costituzionale trovasi alle volte in anco-
ra più consistente misura racchiusa proprio in atti di forma non costituzionale piuttosto che in 
quelli venuti alla luce con le procedure dell’art. 13866: atti, tutti, perciò idonei a comporre 
l’ordinamento costituzionale in senso materiale67. Un ordinamento alla cui costituzione ed 
all’incessante rinnovamento concorrono, con centralità di posto, altresì quelle regolarità della 
politica e regolarità giurisprudenziali, cui si faceva poc’anzi cenno, cui dunque consegue una 
costituzionalizzazione – potrebbe dirsi – in via di fatto, non meno (e, anzi, in alcuni punti, 
maggiormente) rilevante per capacità di riconformazione della materia costituzionale rispetto 
alle stesse innovazioni per via di revisione. Ancora l’esperienza, come si è veduto 
dall’esempio relativo alle vicende del Titolo V, ci rende chiara testimonianza del fatto che, al 
tirar delle somme, le innovazioni venute per mano del legislatore comune e della giurispru-
denza sono talvolta di ancora maggior spessore di quelle operate con la legge di revisione68. 

Le notazioni appena fatte mostrano, dunque, come debbano tenersi distinte le lacune 
di grado o forma costituzionale dalle lacune che potrebbero chiamarsi di ordinamento costi-
tuzionale. Le prime risultano dai casi in cui la forma costituzionale non si distende sopra gli 
ambiti materiali suoi propri o, comunque, lo fa solo in parte; potrebbe tuttavia assistersi – 
come si è veduto – all’esercizio di una normazione materialmente costituzionale da parte di 
atti diversi dalle leggi approvate con le procedure dell’art. 138: dunque, esservi una lacuna di 
forma costituzionale ma non una lacuna di ordinamento costituzionale, la quale ultima invece 
si ha – come si è venuti dicendo – ogni qual volta la materia costituzionale resti per intero 
scoperta e priva di regolazione alcuna69. 

Non è poi neppure da escludere il caso inverso a quello di cui si è appena ragionato: 
di una eccedenza, cioè, di norme provviste di forma costituzionale, inidonee tuttavia a di-
sporsi sopra la materia loro propria, nel senso di incapaci di farsi cura di interessi di rilievo 
costituzionale. E così come le leggi comuni alle volte contengono discipline che bene po-
trebbero essere ospitate in regolamenti e, in genere, in atti di forma non legislativa, allo stes-
so modo può darsi il caso che si abbia una “copertura” costituzionale di norme che avrebbe-
                                                

66 La maggiore conferma, forse, se ne ha dalle leggi elettorali, la cui natura materialmente costituzionale 
– come si sa – è diffusamente riconosciuta. Che, poi, in prospettiva de iure condendo convenga – così come in-
vero a me pare – riportare la definizione del sistema elettorale al piano costituzionale, rivestendola delle forme 
stabilite nell’art. 138, è questione che non tocca qui nuovamente riprendere. 

67 Su ciò, molto importante è, ora, A. BARBERA, Ordinamento costituzionale e carte costituzionali, cit., 311 
ss. e Costituzione della Repubblica italiana, cit., 263 ss. 

68 L’esempio, forse, maggiormente emblematico di questo stato di cose può vedersi nella sostanziale 
“reviviscenza” del principio del parallelismo delle funzioni regionali avutasi per effetto di Corte cost. n. 303 del 
2003 (non a caso, d’altronde, è proprio con riguardo ad essa che nel suo scritto, dietro cit., A. MORRONE ha oppor-
tunamente discorso di una “riscrittura” del Titolo V). 

69 La lacuna di forma costituzionale, poi, in alcuni casi non c’è laddove la materia costituzionale richieda, 
in buona sostanza, di essere regolata proprio da atti diversi dalle leggi di cui all’art. 138, quali i regolamenti par-
lamentari, i quali nondimeno dispongono pur sempre di una base, sia pure ristretta, sulla quale poggiano, descrit-
ta negli artt. 64 e 72 cost. Una base che invece, come si sa, manca – a mia opinione, ancora una volta per un 
vizio originario di costruzione, non sanato dalla novella del 2001 – per i regolamenti dei Consigli regionali, mal-
grado il rilievo costituzionale di questi ultimi: ad es., non c’è – stranamente – il rinvio ai regolamenti stessi per ciò 
che concerne la disciplina della fase centrale di formazione delle leggi; e nessuno può dubitare che – secondo 
l’aureo insegnamento kelseniano – la disciplina della formazione delle norme generali costitutive dell’ordinamento 
sia tipica materia costituzionale, anzi ne sia proprio il cuore pulsante. 
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ro piuttosto richiesto di essere espresse da leggi comuni o da altri atti ancora e, talora, di es-
sere rimesse all’autodeterminazione di individui e gruppi sociali. 

Tutte queste evenienze non sono nella pratica di agevole riconoscimento e sicura si-
stemazione teorica; e ciò, per il fatto che uno stesso strumento può prestarsi (ed effettiva-
mente si presta) a molti usi: vale per la revisione, che può portare ora al mero rifacimento del 
già costituzionalmente normato ed ora alla espansione del campo costituzionale, alle volte 
anzi allo stesso tempo all’una ed all’altra cosa assieme, e vale altresì per l’interpretazione 
che, nuovamente, ora si presta alla rigenerazione semantica degli enunciati ed ora però al 
loro sostanziale rifacimento, ora ancora all’una ed all’altra cosa congiuntamente, a riconfor-
mare cioè la materia costituzionale portando a spostamenti significativi, seppur non sempre 
immediatamente visibili, dei suoi confini. 

5. I precari e confusi equilibri che si determinano tra legislatore e giudici in sede di 
ripianamento delle lacune (in particolare, la tendenza alla espansione del ruolo di 
questi ultimi, una emblematica testimonianza della quale si è avuta sul terreno dei 
rapporti interordinamentali, e segnatamente con l’Unione europea) 

Si è veduto che a base del riconoscimento della materia costituzionale e, dunque, a 
conti fatti, dei beni della vita che, a motivo del loro carattere fondamentale, vi fanno capo 
stanno consuetudini culturali diffuse e profondamente radicate nel corpo sociale. È questo il 
punto costante, fermo, cui fare riferimento al fine di vagliare l’operato degli organi (in ispecie, 
legislatore e giudici) preposti al riconoscimento stesso. D’altro canto, gli atti di autorità, in or-
dinamenti di tradizioni liberali (e, dunque, non connotati da assolutismo nell’esercizio dei po-
teri sovrani), non potrebbero sortire gli effetti che da essi si attendono se non sorretti dal 
consenso dei loro destinatari e dell’intera comunità, l’efficacia richiedendo di risolversi (o, 
meglio, aspirando costantemente a risolversi) in effettività. Di modo che ogni trasformazione 
della materia costituzionale (nel senso della contrazione, l’espansione o la modifica interna) 
in tanto può conseguire i risultati sperati da chi la pone in essere, in quanto riesca ad attirare 
su di sé l’accettazione della comunità governata. La validità della Costituzione, perciò, pog-
gia (e deve costantemente poggiare) su una metanorma consuetudinaria che la riconosce e 
conferma70; e lo stesso non può che valere anche per ciò che attiene alla materia su cui essa 
si spiega, i suoi confini, la struttura interna. Ove così non fosse, si attiverebbero meccanismi, 
più o meno forzosi e più o meno scoperti, di resistenza che alla fin fine porterebbero al decli-
no stesso dell’ordinamento ed all’avvento al suo posto di un nuovo ordine costituzionale71. 
                                                

70 Si è, ancora non molto tempo addietro, tornati a discorrere del sofferto rapporto tra validità ed effettivi-
tà della Costituzione in occasione del convegno AIC su Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituziona-
le, cit. 

71 Sulle transizioni costituzionali, per tutti v. L. MEZZETTI, Teoria delle transizioni costituzionali e del con-
solidamento democratico, Giappichelli, Torino 2003 e, dello stesso, ora, La libertà decapitata. Dalle primavere 
arabe al califfato, Editoriale Scientifica, Napoli 2016. Torna ora a soffermarsi, da un peculiare angolo visuale, 
sull’annosa distinzione tra potere costituente e potere costituito di revisione costituzionale R. GUASTINI, I limiti in-
trinseci alla revisione costituzionale nella giurisprudenza colombiana, in ConsultaOnLine, I/2016, 16 marzo 2016, 
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Questo spiega come mai beni della vita dapprima riconosciuti di rango costituzionale 
possano col tempo non esserlo più, così come, all’inverso, acquisire dignità costituzionale 
beni che precedentemente ne siano stati considerati privi. Solo che, nella prima eventualità, 
laddove la disciplina costituzionale seguiti a restare in vigore e non sia dunque sollecitamen-
te rimossa una volta riscontrata la estinzione della consuetudine che originariamente ne da-
va il riconoscimento, i beni in parola seguiteranno ugualmente a mantenere – perlomeno sul-
la carta – la loro appartenenza alla materia costituzionale. Nel secondo caso, poi, nuovi beni 
della vita avvertiti in seno al corpo sociale, dei quali tuttavia non si disponga di riscontro posi-
tivo, sono condannati a restare inappagati fintantoché siffatto riscontro non si abbia, a meno 
che il riconoscimento non venga, in via sussidiaria rispetto ad una legislazione carente, per 
vie diverse da questa e, segnatamente, ad opera dei giudici72. 

A riguardo del modo con cui sono venute atteggiandosi e promettono di ulteriormente 
atteggiarsi le relazioni tra legislatore e giudici (europei e nazionali, costituzionali e non) in 
ordine alla trattazione della materia costituzionale molto si è detto e molto ancora potrebbe 
dirsi. Il quadro appare, invero, internamente composito ed articolato, nonché connotato da 
non poca confusione ed approssimazione degli interventi. Volendo semplificare al massimo, 
pur col rischio di trascurare elementi significativi e dare una rappresentazione non in tutto 
fedele di altri, può dirsi che la maggiore tendenza sembra essere nel senso della crescente 
espansione dell’opera riconformativa della materia costituzionale da parte dei giudici, nel 
mentre il legislatore mostra di essere in non poco affanno nel tenere il passo di una comunità 
sociale viepiù avanzata e pressante nella richiesta di spazi sempre più estesi entro cui poter-
si autodeterminare e vedere dunque appagate le istanze facenti capo alla coppia assiologica 
fondamentale di libertà ed eguaglianza, nel suo fare sistema coi valori fondamentali restanti. 
Proprio sul terreno della salvaguardia dei diritti costituzionali, infatti, si sono registrate le più 
significative novità nelle consuetudini sociali che stanno a base del loro riconoscimento, novi-
tà che tuttavia non si rispecchiano in un’adeguata razionalizzazione positiva sia quoad for-
mam (facendo difetto il riconoscimento di nuovi diritti fondamentali in prima battuta con legge 

                                                                                                                                                   

153 ss. e spec. 165, distinzione che, “con sano formalismo”, andrebbe ricercata non già al piano dei contenuti 
bensì a quello della forma degli atti. Di modo che qualsivoglia innovazione, se apportata a mezzo delle procedure 
stabilite dalla stessa Carta, sarebbe sempre mera revisione e non altererebbe l’identità costituzionale. Che il for-
malismo che sta a base di un siffatto modo di intendere l’identità stessa e le sue sorti nelle vicende della norma-
zione sia “sano” può tuttavia discutersi. 

72 E gli esempi potrebbero, al riguardo, farsi ad iosa: uno solo per tutti, l’invenzione di una disciplina sul 
fine-vita in occasione del caso Englaro. Ma si pensi ancora a quanto la giurisprudenza ha fatto (e fa), infaticabil-
mente, in tema di questioni di biodiritto in genere, dalla procreazione medicalmente assistita alla condizione delle 
coppie di persone dello stesso sesso, del matrimonio del transessuale, ecc. [su tutto ciò, nella ormai incontenibile 
lett., richiamo qui solo i numerosi studi di S. AGOSTA, tra i quali, in forma organica, Bioetica e Costituzione, I, Le 
scelte esistenziali di inizio-vita, e II, Le scelte esistenziali di fine-vita, Giuffrè, Milano 2012, cui può ora aggiungersi 
La Corte di Giustizia alle prese con la nozione eurounitaria di embrione umano (a margine della giurisprudenza 
Brüstle ed in previsione di futuri sviluppi), in www.dirittifondamentali.it, 1/2016, 29 febbraio 2016; R. CONTI, I giu-
dici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle 
Corti europee2, Aracne, Roma 2014, e S. PENASA, La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività 
medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2015]. 
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costituzionale) e sia quoad substantiam (a motivo dei perduranti ritardi e delle complessive 
lacune della stessa disciplina con legge comune). 

Si ha così conferma che mentre le lacune costituzionali di ordine sostantivo, specifi-
camente riguardanti appunto i diritti, possono essere (ed effettivamente sono), almeno in una 
certa misura e in qualche modo, colmate grazie alla coraggiosa (e però, come si diceva, alle 
volte persino temeraria) intraprendenza dei giudici, di contro le lacune di ordine organizzati-
vo, in difetto dell’intervento del legislatore, si trovano costrette – almeno in alcuni casi ed a 
certe condizioni73 – a restare non ripianate, con effetti alle volte gravemente perniciosi per la 
funzionalità complessiva del sistema. La qual cosa ha una pronta spiegazione non solo nella 
tendenzialmente maggiore elasticità che è propria degli enunciati della prima rispetto a quelli 
della seconda parte della Carta ma anche (e soprattutto) nella diversa natura degli enunciati 
stessi, nel fatto cioè che gli uni trattano di diritti e gli altri di strutture, competenze, modi del 
loro esercizio74. 

È pur vero tuttavia che le lacune dell’organizzazione si prestano meglio di quelle so-
stantive a farsi, almeno in parte, ripianare da regole non scritte, e segnatamente dalle regola-
rità della politica e da canoni di natura consuetudinaria, che però non di rado portano ad ef-
fetti distorsivi del diritto costituzionale scritto, alimentando processi politico-normativi com-
plessivamente devianti dal solco tracciato nella Carta75. 

Come si vede, avuto riguardo ai modi o alle forme con cui possono essere ripianate 
le lacune ed alla misura del ripianamento stesso, la distinzione tradizionale tra la Costituzio-
ne dei diritti e la Costituzione dei poteri, da molti e da tempo giudicata (per vero, non a torto) 
ormai vetusta e bisognosa di non poche, corpose precisazioni teoriche76, in qualche modo, 
tiene. La qual cosa, ovviamente, nulla toglie alle mutue implicazioni, ampiamente testimonia-
te dall’esperienza, intercorrenti tra i disposti della prima e quelli della seconda parte della 
Carta; in ispecie, è ormai provata l’incidenza esercitata dai meccanismi istituzionali a carico 
delle disposizioni sostantive, con la conseguenza che perduranti lacune esibite dai primi 
possono lasciare un segno marcato, negativo, in ordine all’appagamento dei diritti fondamen-

                                                

73 Talvolta, però, laddove la lacuna non sia particolarmente vistosa e il tessuto normativo circostante lo 
consenta, la stessa giurisprudenza riesce nell’opera di ricucitura, senza peraltro trascurare i casi, ai quali pure si 
è dietro fatto cenno e sui quali si tornerà a momenti, di ripianamento a mezzo di regolarità della politica. 

74 L’apertura strutturale degli enunciati, infatti, alle volte si riscontra in non diversa misura quale che sia 
la porzione di materia in cui essi s’inscrivono, tutti esprimendosi ora a mezzo di principi ed ora di regole, le quali 
regole anzi proprio nella prima parte della Carta si riscontrano con rilevante puntualità di disposti (anche qui, un 
solo esempio per tutti: i termini fissati all’autorità di polizia per informare l’autorità giudiziaria dell’adozione di mi-
sure limitative di libertà costituzionali e i termini di cui quest’ultima autorità dispone per la loro convalida). 

75 Alle volte, si è portati a non rinvenire lacune nel dettato costituzionale, nell’assunto che in esso si fa-
rebbe rinvio ad altre fonti, quali appunto quelle non scritte cui si è appena fatto cenno. Così, ad es., ad avviso di 
una sensibile dottrina non si darebbe alcuna lacuna in ordine alla disciplina del procedimento di formazione del 
Governo (Q. CAMERLENGO, Nel silenzio della Costituzione, cit., 300 ss.). Solo che, a ritenere che il rinvio possa 
essere anche tacito o – per dirla con C. – “silenzioso”, allora le lacune in fatto di organizzazione, a conti fatti, non 
si avrebbero mai… Il vero è che – secondo un’opinione corrente – la Carta rimane reticente in merito allo svolgi-
mento del procedimento suddetto e, se non venissero in soccorso, altre regole, non si saprebbe come portarlo a 
compimento (una conclusione, questa, che ovviamente può valere anche per altri casi).  

76 Su ciò, per tutti, M. LUCIANI, La “Costituzione dei diritti” e la “Costituzione dei poteri”. Noterelle brevi su 
un modello interpretativo ricorrente, in Scritti in onore di V. Crisafulli, II, Cedam, Padova 1985, 497 ss. 
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tali, obbligando quindi gli organi preposti ad assicurarne il rispetto ad una faticosa, alle volte 
improba, opera di ricucitura interna del tessuto costituzionale. E, poiché a siffatta opera mol-
te volte non provvede il legislatore che, malgrado sia dall’esperienza reso edotto dei vizi 
(congeniti o sopravvenuti) dei propri prodotti, viene ugualmente meno alla necessaria manu-
tenzione dei meccanismi suddetti, ecco che l’onere di porvi mano finisce col ricadere molte 
volte sui giudici (specie costituzionali), ancorché – come si è veduto – essi siano poco o per 
nulla attrezzati per interventi riparatori nel campo dell’organizzazione. Basti solo, al riguardo, 
richiamare ancora una volta ciò che s’è fatto sul Titolo V revisionato nel 2001 ed – è facile 
previsione – ciò che, in non minore misura, quasi sicuramente dovrà farsi anche su quello 
frutto della riforma promossa dal Governo Renzi, cui si è sopra accennato77. 

Le notazioni da ultimo svolte danno ulteriore conferma di un fenomeno già riscontrato 
in precedenti analisi che tuttavia, rivisto dalla prospettiva e per le esigenze dello studio delle 
lacune, si presenta ancora più nitido e marcato nei suoi connotati complessivi. 

Mi riferisco alle addizioni, sostituzioni e complessive manipolazioni di cui il parametro 
costituzionale è fatto oggetto da parte proprio del suo massimo garante78. La qual cosa, poi, 
ripropone in termini impellenti ed inquietanti una questione nella quale mi sono più volte im-
battuto nel corso delle mie riflessioni più recenti, riferendomi al rischio che, per effetto di sif-
fatta opera di riconformazione del parametro, la Corte possa commutarsi in una sorta di po-
tere costituente permanente, un potere – mi è venuto di dire più volte – mostruoso; e si tratta 
allora di chiedersi se possa farsi qualcosa al fine di contenere, se non proprio fugare, questo 
rischio, attenuandone almeno in parte gli effetti79. 

L’esempio che ai miei occhi appare maggiormente vistoso e significativo, gravido di 
implicazioni idonee persino a far cambiare volto alla Costituzione ed all’ordinamento, di siffat-
te manipolazioni, segnatamente nel senso del riempimento di una (involontaria) lacuna strut-
turale di costruzione dell’edificio repubblicano, è da vedere nella giurisprudenza in tema di 
rapporti tra diritto interno e diritto (ieri comunitario ed oggi, piace a me dire) eurounitario. 
Aver riportato sotto la copertura dell’art. 11 non soltanto il principio del primato del diritto so-
vranazionale ma anche le tecniche volte a garantirlo (a partire da quella dell’applicazione 

                                                

77 Solo un paio di esempi, ancora una volta, tra i molti che potrebbero farsi.  
Si pensi, dunque, alla (a mio avviso, inopinata) rimozione della potestà concorrente che, a giudizio di 

molti commentatori, potrà ugualmente seguitare nei fatti ad affermarsi facendo leva su alcuni enunciati, quali 
quelli in cui si prefigura l’adozione da parte dello Stato di “disposizioni generali e comuni”, che di sicuro non osta-
colano, se non pure agevolano, quest’esito. Una sostanziale continuità che a me sembra rinvenga giustificazione 
nel carattere “misto” di alcuni interessi, perciò bisognosi di essere fatti oggetto di congiunta regolazione da parte 
di Stato e Regioni. E si pensi ancora al (parimenti inopinato) mantenimento del quadro relativo ai poteri di ammi-
nistrazione, quale disegnato nell’art. 118 ad oggi vigente. Un quadro tuttavia fortemente alterato – come si sa – 
dalla giurisprudenza, specie con la famosa sent. n. 303 del 2003, dietro già richiamata. E poiché – è da pensare – 
le buone ragioni addotte dal giudice costituzionale a sostegno della “riscrittura” del dettato costituzionale non so-
no venute meno, è naturale attendersi che anche dopo la riforma Renzi-Boschi la giurisprudenza continuerà a 
muoversi lungo il cammino già intrapreso. 

78 Il fenomeno è rilevato da tempo: per tutti, E. ROSSI, Le trasformazioni costituzionali secondo la giuri-
sprudenza della Corte costituzionale, in A. SPADARO (cur.), Le “trasformazioni” costituzionali nell’età della transi-
zione, Giappichelli, Torino 2000, 119 ss. 

79 Avverte del rischio che la iurisdictio possa trasfigurarsi “in un nuovo gubernaculum” A. BARBERA, in 
chiusura della sua corposa voce Costituzione della Repubblica italiana, cit., 358. 
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diretta delle sue norme self-executing) costituisce la più lampante testimonianza di come – 
per riprendere un’antica, efficace immagine, coniata per la Carta statutaria – l’esperienza 
(qui, giurisprudenziale) possa dare compiuto svolgimento al titolo di un libro o di un suo capi-
tolo che ne sia del tutto privo, ovverosia riempire a colpi di sentenze una pagina bianca della 
Carta costituzionale. 

Dobbiamo esser franchi. Cosa dice il disposto costituzionale surrichiamato? Solo che 
la sovranità dello Stato può andare incontro a limitazioni in funzione della salvaguardia della 
pace e della giustizia tra le Nazioni. Null’altro. Nulla, in particolare, sulle condizioni al verifi-
carsi delle quali siffatte limitazioni possono aversi, nulla sui limiti dei… limiti, nulla soprattutto 
sulle forme con cui essi possono concretarsi. Tutto ciò è stato (e seguita ad essere) frutto 
della penna del giudice delle leggi. Possiamo poi convenire che l’invenzione sia stata fatta a 
modo e che, proprio grazie ad essa, il processo costituente europeo in corso – ché di questo, 
a conti fatti, si tratta – sia riuscito a portarsi avanti, raggiungendo, pur tra alterne e partico-
larmente sofferte vicende, stadi di avanzamento ancora fino a non molto tempo addietro im-
pensabili, pur non essendo ad oggi pervenuto alla sua compiuta maturazione. 

Come negare, dunque, che qui una vistosa lacuna di costruzione sia stata colmata 
facendosi un uso abnorme degli strumenti dell’interpretazione? 

Ecco, questo è uno di quei casi in cui una norma di valore, espressiva di uno dei prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento, è stata – a mia opinione, innaturalmente – convertita in 
una norma sulla normazione, specificamente riguardante il piano delle relazioni interordina-
mentali, ripianandosi una lacuna involontariamente lasciata scoperta dall’autore della Carta. 

Le manipolazioni del parametro costituzionale, poi, si hanno anche per mano dei giu-
dici comuni; solo che sono meno appariscenti e, forse, pure meno gravide di implicazioni di 
ordine istituzionale: vuoi per il fatto che la giurisprudenza comune si disperde in mille rivoli, 
sovente scorrendo in modo carsico e, perciò, solo in alcune sue espressioni venendo ad 
emersione, nel mentre resta perlopiù sommersa e, perciò, poco e, comunque, difficilmente 
visibile, e vuoi per il fatto che le pronunzie in cui essa si concreta sono prive degli effetti che 
sono invece propri delle decisioni del giudice costituzionale (perlomeno, secondo opinione 
corrente, di quelle di accoglimento). Non si trascuri, inoltre, la circostanza per cui queste ul-
time, pur laddove in sé racchiudano manipolazioni costituzionali corpose ed esprimano per-
ciò una vis normativa “paracostituzionale” (e, forse, addirittura “supercostituzionale”80), pre-

                                                

80 … specie ove si consideri che, mentre le norme immesse con legge costituzionale sono passibili di 
modifiche da parte del loro stesso autore e di annullamento ad opera del giudice costituzionale, le decisioni di 
quest’ultimo – a stare alla lettera dell’art. 137, ult. c., della Carta – fissano un punto di “non ritorno”, insuperabile 
persino dallo stesso organo che le adotta. Invero, sul divieto d’impugnazione delle decisioni in parola sarebbe 
necessario svolgere un lungo ed articolato discorso, che si è fatto in altri luoghi e che non può ora riprendersi. 
Qui, però, può dirsi che lo stesso disposto costituzionale sopra richiamato può, forse, partecipare ad operazioni di 
bilanciamento secondo valore, specificamente in caso di ingresso in ambito interno di pronunzie delle Corti euro-
pee che offrano una maggior tutela dei beni costituzionalmente protetti, visti nel loro fare sistema. Né varrebbe 
opporre che il divieto in parola costituisce espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento o, comun-
que, si pone in funzione servente dei principi stessi, sì da porsi a “controlimite” all’efficacia delle pronunzie stesse. 
E ciò, per il fatto che queste ultime, in tesi, possono pretendere osservanza – come si è veduto – unicamente alla 
condizione che realizzino un’ottimale tutela dei principi della Carta (e, segnatamente, di quelli di libertà ed egua-
glianza). Altra cosa è, poi, che lo stesso giudice costituzionale o altri giudici ed operatori in genere si facciano 
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sentano un limite loro proprio invalicabile, vale a dire che si consegnano agli operatori (al 
legislatore per un verso, ai giudici per un altro verso, oltre che naturalmente agli operatori 
restanti) perché diano loro il “seguito” atteso, sì da potersi quindi compiutamente svolgere 
nell’esperienza. Senonché, non di rado, le pronunzie del giudice costituzionale ricevono se-
guiti infedeli, persino quando non si tratta di pronunzie manipolative. Il quadro è, insomma, 
soggetto ad un moto incessante, la sostanza normativa di cui sono fatti gli enunciati costitu-
zionali soggiacendo a continue (e non poche volte imprevedibili) riconformazioni, allo stesso 
modo con cui la plastilina con cui giocavamo da bambini si presta ad essere abilmente lavo-
rata più e più volte traducendosi in figure sempre nuove81. La Costituzione-processo, cui si è 
dietro fatto cenno, si avvia e svolge, dunque, lungo percorsi plurimi e ramificati, secondo oc-
casionali convenienze e per effetto di spinte e controspinte di vario segno ed intensità. 

Non si tratta, peraltro, di una vicenda esclusivamente propria del nostro ordinamento. 
In disparte infatti la circostanza per cui essa si riscontra, pur se con adattamenti, anche 
presso altri ordinamenti, al punto di potersi forse considerare comune a tutte le esperienze 
della giustizia costituzionale e delle forme della sua implementazione, può vedersene traccia 
anche al piano delle relazioni interordinamentali, segnatamente al piano delle relazioni tra 
Corti europee e Corti nazionali, secondo quanto è testimoniato dalle diverse letture date di 
una stessa decisione di una di tali Corti dai giudici costituzionali dei Paesi aderenti alla CE-
DU o appartenenti all’Unione europea: letture, dunque, non di rado manipolative o, diciamo 
pure, “adeguatrici”82. 

In questi suoi imprevedibili sviluppi, ora connotati da lentezza di movimenti ed ora da 
improvvise accelerazioni, si consuma la complessiva vicenda delle lacune costituzionali, il 
loro formarsi, dissolversi (pur se in parte), riformarsi. Lacune che, dunque, connotano la 
struttura della Costituzione e dell’ordinamento costituzionale, ne condizionano la funzione, 
testimoniandone la complessiva attitudine a distendersi sopra la materia sua propria ed a 
farne oggetto di regolazione, allo stesso tempo in cui si dispone a farsi rigenerare semanti-
camente ed integrare da altri documenti normativi e dall’esperienza in genere in vista del 
compiuto appagamento dei beni della vita e degli interessi in genere che sulla materia stessa 
si radicano e vengono ad emersione. 

                                                                                                                                                   

portatori e paladini di un “patriottismo” nazionale esasperato opponendosi al primato di norme e sentenze di ori-
gine esterna, pur laddove si risolvano in un’accresciuta salvaguardia dei diritti fondamentali. Le risorse argomen-
tative al riguardo non fanno – come si sa – difetto: basti solo pensare all’uso raffinato di sovente fatto della tecni-
ca del distinguishing o di altre tecniche decisorie ancora che particolarmente si prestano allo scopo. 

81 Un esempio particolarmente istruttivo di questo stato di cose può vedersi nel matrimonio a tempo del 
transessuale “inventato” – a me pare, di sana pianta – da una recente pronunzia della Cassazione che ha dato 
una originale e, a mio modo di vedere, infedele lettura di una nota decisione della Consulta. 

82 Ancora una volta, solo un paio di esempi per tutti; e, dunque, si veda il diverso seguito dato a Melloni, 
rispettivamente, dal tribunale spagnolo attivatosi in sede di rinvio pregiudiziale e, da ultimo, dal Bundesverfas-
sungsgericht, con la pluriannotata decisione del 15 dicembre 2015, 2 BvR 2735/1, o, ancora, si veda la lettura in 
bonam partem data della decisione della Corte dell’Unione sul caso Taricco ad opera della Cassazione, IV sez. 
pen., 25 gennaio 2016, 7914/16, nell’intento non celato di non darvi seguito o, comunque, di circoscriverne la 
portata e gli effetti (su di essa, la nota di A. GALLUCCIO, La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sen-
tenza cauta, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2016). 
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6. A mo’ di post scriptum: come si ripianano le lacune della disposizione che dà modo 
di… ripianare le lacune (e, in genere, di innovare alla Costituzione e alla materia 
costituzionale)? 

Solo un cenno, in chiusura, ad una questione che – come si sa – è stata a lungo di-
scussa nei suoi termini generali ed alla quale ora si riguarda unicamente sotto il peculiare 
aspetto relativo al modo con cui è possibile ripianare le lacune interne al procedimento di 
revisione costituzionale. 

Superato lo scoglio preliminare avanzato dalla tesi, finemente argomentata, che con-
siderava inemendabili le norme sulla normazione costituzionale83, si tratta preliminarmente di 
chiedersi, con specifico riferimento all’art. 138 della nostra Carta, se esso sia davvero lacu-
noso e, se sì, come si possa a ciò porre rimedio. 

Secondo una opinione che riscuote largo credito, il disposto in esame sarebbe stato 
pensato unicamente per modifiche ad oggetto circoscritto (anzi, molto circoscritto), diciamo 
pure: a carattere puntiforme84, specie (ma non solo) in funzione della salvaguardia della libe-
ra espressione della volontà di ciascun partecipante alla consultazione referendaria85. A sta-
re a quest’ordine di idee, il disposto stesso non presenterebbe lacune particolarmente visto-
se, se non – forse – per la dimenticanza relativa al quorum di partecipazione alla consulta-
zione referendaria, al fine della validità del suo svolgimento (una dimenticanza che, nondi-
meno, per alcuni sarebbe solo apparente, stante la diversa funzione assegnata alla pronun-
zia popolare de qua rispetto a quella di cui all’art. 7586). Sta di fatto, tuttavia, che, quale che 
sia la funzione stessa (perlopiù, com’è noto, intesa quale espressione di volontà oppositiva 
rispetto al deliberato parlamentare), può apparire singolare che, per effetto di una bassa (o, 
addirittura, bassissima) partecipazione popolare, possano determinarsi le sorti di una legge 

                                                

83 … ad opera, come si sa, dello stesso autore che si era dichiarato per l’inemendabilità stessa (A. ROSS, 
Sull’autoriferimento e su un “puzzle” nel diritto costituzionale, in Critica del diritto e analisi del linguaggio, a cura di 
A. Febbrajo e R. Guastini, Il Mulino, Bologna, 1982, 205 ss.). 

84 Per tutti, A. PACE, in molti scritti, tra i quali L’instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria 
generale, in Quad. cost., 1/1997, 7 ss. e, ora, Sulle revisioni costituzionali, 2/2014, 16 maggio 2015. Diversamen-
te, P. CARNEVALE, La revisione costituzionale nella prassi del “terzo millennio”. Una rassegna problematica, in 
www.rivistaaic.it, 1/2013, 15 marzo 2013, 20 ss. In argomento, di recente (e con opzione per la tesi favorevole 
alle sole revisioni ad oggetto circoscritto), F.R. DE MARTINO, Le deroghe all’articolo 138 della Costituzione. 
L’esperienza repubblicana, ESI, Napoli 2014, 170 ss. 

85 Con specifico riguardo al requisito della omogeneità del quesito, riferimenti in G. FONTANA, Il referen-
dum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, 188 ss., che si 
schiera avverso la estensione del requisito stesso dal referendum abrogativo a quello costituzionale. 

86 Tra i più convinti sostenitori della inesistenza della lacuna in discussione, a motivo del carattere “op-
positivo” del referendum costituzionale (e, dunque, del bisogno di dar modo alle minoranze politiche di poter es-
sere adeguatamente salvaguardate), M. LUCIANI, sub art. 75, Il referendum abrogativo, in Commentario della Co-
stituzione, Zanichelli - Il Foro Italiano, Bologna-Roma 2005, 91 e 572 ss., e R. ROMBOLI, Il referendum costituzio-
nale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell’art. 138 Cost., in S. GAMBINO - G. D’IGNAZIO 
(curr.), La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale diritto interno esperienze straniere, Giuf-
frè, Milano 2007, 93 ss., spec. 108 ss. Fa il punto sulla questione G. FONTANA, op. ult. cit., 197 ss.  

Va, nondimeno, rilevato che la funzione oppositiva del referendum in parola ugualmente avrebbe potuto 
essere salvaguardata laddove fosse stato previsto un quorum ragionevole per la richiesta (ad es., un terzo degli 
aventi diritto al voto), allo stesso tempo non correndosi il rischio che possa restarne pregiudicato il valore demo-
cratico, secondo quanto si vedrà a momenti. 
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suscettibile di innovare anche in corposa misura alla Carta e che, comunque, abbia goduto 
dell’appoggio della maggioranza dei componenti le assemblee parlamentari. La qual cosa 
può invero apparire ripugnante alla luce del valore democratico, nel suo fare “sistema” coi 
valori fondamentali restanti. Ed è proprio nella considerazione del valore in parola che si di-
spone, dunque, di un indizio forte (se non pure di una prova certa) della esistenza di una la-
cuna costituzionale riguardante il quorum, tanto più ove si convenga a riguardo del fatto che 
gli enunciati costituzionali in genere – tanto quelli della parte sostantiva quanto gli altri relativi 
all’organizzazione –, al fine di essere interpretati a modo, richiedono di essere rivisti alla luce 
dei principi fondamentali della Carta87. 

Il punto è, però, un altro; sta nel fatto che – piaccia o no – più volte si è derogato a 
questo (supposto) canone volto a circoscrivere quoad obiectum i casi di valida formazione 
delle leggi costituzionali88; e questo dato, specie in presenza del carattere reticente (o, ap-
punto, lacunoso…) del dettato costituzionale, non può essere ignorato89. 

Ora, in presenza di innovazioni comunque non puntuali del dettato costituzionale, 
vengono a determinarsi non pochi problemi, peraltro a tutti noti, sì da non doversene qui fare 
nuovamente l’elenco: problemi e appunto… lacune, specie per l’aspetto della salvaguardia 
della libera espressione della propria volontà da parte di ciascun partecipante al voto refe-
rendario90. Problemi e lacune – mi preme qui nuovamente osservare91 – che ugualmente si 
danno anche a seguire la tesi favorevole alle sole revisioni puntuali, dal momento che questa 
tesi non può comunque impedire che vengano a formazione, in un arco temporale ristretto, 
plurime leggi di revisione, tutte o anche solo alcune gravate da richieste referendarie, con la 
conseguenza che – stante la mancanza a tutt’oggi di un controllo previo di ammissibilità delle 

                                                

87 Ho tentato di utilizzare con profitto questa indicazione metodico-teorica in altri luoghi, segnatamente 
con riferimento all’apertura delle crisi di governo, la loro gestione, lo scioglimento anticipato delle Camere [volen-
do, possono vedersi i miei Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica, Giuffrè, 
Milano 1990, spec. 43 ss., e Le crisi di governo tra “regole” costituzionali e “regolarità” della politica, in L. VENTURA 
(cur.), Le crisi di governo nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale, Giappichelli, Torino 2001, 33 ss.]. 

88 La punta massima in questo senso è stata toccata dalla “maxiriforma” bocciato dal referendum del 
2006 e, tra i tentativi riusciti, dalla revisione del Titolo V del 2001. Volendo però far luogo alla ricostruzione di un 
quadro compiuto della innovazioni costituzionali messe in cantiere, espressivo dunque di una sorta di convenzio-
ne (o, forse, addirittura consuetudine) interpretativa dell’art. 138, non potremmo tralasciare i numerosi progetti di 
riforma “organica” della seconda parte della Carta predisposti nel corso dell’ormai lungo torno di tempo ad oggi 
trascorso [ripercorsa, non molto tempo addietro, la vicenda del “riformismo” costituzionale nel nostro Paese, da A. 
BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, cit., 342 ss., e S. SICARDI - M. CAVINO - L. IMARISIO, Vent’anni di 
Costituzione (1993- 2013), cit., ed ivi, spec., S. SICARDI, Costituzione, potere costituente e revisione costituzionale 
alla prova dell’ultimo ventennio, 9 ss.; v., inoltre, ora, E. ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della 
riforma costituzionale, University Press, Pisa 2016, 15 ss.]. 

89 … anche perché, in difetto di un controllo preventivo di ammissibilità del referendum costituzionale (su 
cui, subito infra), idoneo peraltro a riflettersi in una verifica previa della coerenza interna della legge che ne costi-
tuisce oggetto, viene difficile pensare che in un momento successivo il giudice delle leggi possa caducare l’atto di 
revisione esclusivamente e specificamente per l’aspetto della sua (supposta) invalidità per… eccesso di norme. 

90 Un nodo cruciale questo – tengo qui a ribadire – che resta pur sempre insoluto, quale che sia la rico-
struzione teorica preferita dell’istituto referendario, specie per l’aspetto della sua natura e funzione; con la conse-
guenza che – quale che sia l’opzione fatta in merito al problema del quorum, dietro accennato – la lacuna, per 
l’aspetto ora considerato, rimane comunque non ripianata. 

91 Ho anticipato questo pensiero, ancora di recente, nel mio Nota minima in tema di referendum costitu-
zionali “parziali”: un rebus risolvibile solo spostando il tiro dal piano della normazione al piano dei controlli?, in 
www.federalismi.it, Focus riforma costituzionale, 4/2016, 17 febbraio 2016. 
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richieste stesse92 – l’effetto finale, in partenza imprevedibile, potrebbe risultare palesemente 
irrazionale o irragionevole (se del caso, anche per… lacunosità). 

Il vero è che questo difetto della costruzione mal si presta ad essere corretto con la 
mera introduzione del controllo in parola, ove si convenga che quest’ultimo non può che ap-
puntarsi sulle singole domande, ciascuna fatta appunto oggetto di vaglio indipendente dalle 
altre. 

Per l’aspetto ora considerato – se ci si pensa – minori problemi li dà proprio la tesi fa-
vorevole a riforme a largo raggio della Carta (che, ovviamente, non escludono quelle di corto 
respiro, sempre che non compongano un fascio internamente composito), dal momento che 
una sola essendo la legge di revisione, una appunto è (o dovrebbe essere) l’eventuale do-
manda referendaria, risultando perciò agevolato il compito della Consulta, una volta che sia 
appunto previsto93. 

A me pare, però, che, anche così viste le cose, il bersaglio non sarebbe ugualmente 
centrato. 

Due infatti sembrano essere le vie utilmente percorribili in vista del ripianamento delle 
lacune in discorso. 

L’una è quella di fissare un termine, ad imitazione di ciò che si ha in altri ordinamenti, 
tra l’una e l’altra legge di revisione costituzionale, di modo che si renda ogni volta possibile 
verificare la coerenza dell’innovazione in cantiere rispetto al dettato costituzionale preesi-
stente. 

L’altra è di dar modo comunque alla Corte costituzionale di poter riscontrare la coe-
renza (oltre che della domanda referendaria rispetto al suo oggetto) della singola legge di 
revisione con… se stessa, tanto più che – referendum sì o referendum no – prefigurare un 
successivo sindacato di merito sulle leggi costituzionali – come si è veduto – appare esser 
ipotesi di particolarmente remota realizzazione. 

Come si vede, si scivola così naturalmente dal terreno delle procedure a quello del 
merito delle innovazioni costituzionali, le questioni relative alle prime convertendosi e risol-
vendosi, a conti fatti, in quelle concernenti le seconde o, comunque, implicandosi a vicenda 
in modo talmente stretto da rendersi inscindibili. 

È ovvio che anche l’idea, qui affacciata, di un sindacato preventivo sulle leggi costitu-
zionali va incontro a non pochi inconvenienti, a partire da quello della prevedibile sovraespo-
sizione politica della Corte. Un sistema perfetto, ad ogni buon conto, non si dà e si tratta per-
                                                

92 Su di che, tra gli altri, in aggiunta a R. ROMBOLI, op. ult. cit., I. NICOTRA, Il referendum costituzionale. La 
zona franca relativa alla carenza di un giudizio di ammissibilità del quesito, in Rass. parl., 2007, 317 s. 

93 Si è, per vero, discettato di eventuali richieste di referendum “parziali”, concernenti singole parti del te-
sto di revisione. A parte, però, ogni considerazione di ordine teorico o di opportunità che – ad avviso di molti (e, 
tra questi, ora, con stringenti argomenti, A. MORRONE, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali?, in 
www.federalismi.it, Focus riforma costituzionale, 4/2016, 17 febbraio 2016; cfr., pure ivi, al suo pensiero quelli di 
P. COSTANZO, Non c’è nulla come il diffuso consenso per smuovere lo spirito di contraddizione, e S. STAIANO, Una 
sola moltitudine. Il quesito referendario e il suo oggetto nella revisione in corso) – sconsiglia di dar spazio a siffat-
ta ipotesi, risolutiva parrebbe esser la circostanza che essa non dispone di alcun appiglio normativo a sua giusti-
ficazione. In ogni caso, al fine di essere messa in atto, richiederebbe di essere accompagnata dal ripianamento 
della lacuna, cui si è sopra accennato, costituita dalla mancanza di un giudizio di ammissibilità delle domande 
referendarie. 
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ciò di soppesare pregi e difetti di ciascuna soluzione astrattamente prefigurabile, dando spa-
zio a quella che comporta il minor costo possibile per il sistema costituzionale. 

La lacuna interna all’art. 138 è, dunque, destinata a restare, per l’uno o per l’altro ver-
so, aperta. Né, a porvi rimedio, varrebbe – a me pare – optare per un sistema binario di mo-
difiche costituzionali, distinguendo le revisioni (in senso stretto), quali modifiche puntuali, dal-
le riforme, connotate da ampiezza del fatto innovativo94, e giudicando valevoli per le prime lo 
stesso art. 138 qual è, mentre alle seconde dovrebbe applicarsi un diverso procedimento, sui 
cui contenuti il ventaglio delle possibili opzioni risulta aperto a tutto campo95. In disparte, in-
fatti, il carattere sommamente scivoloso del riscontro della linea di confine tra l’una e l’altra 
specie di modifica, resta il fatto che lo stesso non potrebbe che spettare, in ultima istanza, al 
giudice costituzionale, riproponendosi perciò al riguardo le questioni, sopra discusse, relative 
al sindacato spettante a quest’ultimo. 

La conclusione lascia dunque, al tirar delle somme, l’amaro in bocca. Le lacune, infat-
ti, vi sono ed attengono alla struttura ed al modo complessivo di essere e di divenire della 
Costituzione e dell’ordinamento costituzionale, ogni volta che siano ripianate manifestando-
sene altre ed in questo loro continuo alternarsi ed oscillare determinandosi la trasmissione 
dell’ordinamento stesso nel tempo. Ma la stessa norma che sta a base della produzione del-
le norme costituzionali appare essere comunque lacunosa, senza che sia chiaro come e con 
quali nuovi contenuti possa essere aggiustata, almeno in parte e sia pure in modo non del 
tutto soddisfacente, sempre che ovviamente si abbia (e, invero, non sembra…) la volontà di 
farvi luogo. 

                                                

94 Sulla bipartizione in parola delle innovazioni costituzionali si è scritto molto [di recente, P. CARNEVALE, 
La revisione costituzionale nella prassi del “terzo millennio”, cit., spec. 17 ss., e V. BALDINI, La Costituzione ital-
iana tra revisione e riforma “organica”. Appunti per una discussione in tema, in V. BALDINI (cur.), La Costituzione e 
la sua revisione, Pisa University Press, Pisa 2014, 87 ss. e, dello stesso, ora, (Ir)razionalità “del” procedimento 
(ex art. 138 Cost.) e (tentativo) di conferire razionalità “attraverso” il procedimento (referendum confermativo): 
ancora a proposito della revisione costituzionale in atto, in www.dirittifondamentali.it, 2/2015, 9 giugno 2015]. 

95 … fermo nondimeno restando che – com’è ormai teoricamente provato (per tutti, F. MODUGNO, 
L’invalidità della legge, I, Teoria della Costituzione e parametro del giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano 1970, 
71) – ogni mutamento della disciplina vigente non può che avvenire a mezzo di un atto che per l’ultima volta pre-
sti osservanza alla disciplina da esso innovata, a pena della sua invalidità. 


