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SOMMARIO: 1. Come misurare l’età “biologica” del diritto, sia esso legislativo ovvero 

giurisprudenziale? Precisazioni in merito alla comune credenza che vede la Costituzione come dotata 
dell’attitudine a resistere più e meglio delle leggi comuni al proprio invecchiamento. – 2. Il riferimento a 
consuetudini diffuse nel corpo sociale che rendono testimonianza di bisogni elementari dell’uomo dal diritto 
inappagati o non compiutamente appagati quale criterio di riconoscimento dell’invecchiamento e i principi 
(rectius, i valori) fondamentali dell’ordinamento costituzionale quale parametro dello svecchiamento. – 3. Gli 
indici esteriori dell’invecchiamento del diritto vigente, con specifico riguardo al caso della rimozione o 
modifica di quest’ultimo da parte del legislatore ovvero dell’accertamento dell’invecchiamento stesso da 
parte del giudice delle leggi, tanto a mezzo di pronunzie caducatorie o manipolative quanto a mezzo di 
decisioni di rigetto (specie se aventi carattere monitorio). – 3.1. Le “spie” dell’invecchiamento delle leggi: in 
ispecie, l’interpretazione autentica con effetti… manipolativi. – 3.2. L’applicazione diretta della Costituzione 
(e di altre Carte dei diritti) e i casi in cui essa mascheri un sostanziale rifacimento per via d’interpretazione 
del dettato legislativo o dello stesso dettato costituzionale. – 3.3. L’interpretazione conforme quale leva per 
lo svecchiamento sia delle leggi che dello stesso parametro costituzionale. – 3.4. Il “dialogo” tra le Corti 
quale strumento “multiuso”, siccome idoneo sia alla stabilizzazione delle giurisprudenze che al loro 
rinnovamento (e, per ciò pure, allo svecchiamento del diritto sia legislativo che costituzionale), nonché quale 
rimedio all’esito sconfortante che altrimenti si avrebbe qualora una sola Corte assumesse di potersi proporre 
quale garante ultimo dei diritti, commutandosi a conti fatti in una sorta di anomalo, mostruoso potere 
costituente permanente. – 4. I limiti allo svecchiamento per via d’interpretazione, bisognoso pertanto di 
affermarsi a mezzo di nuove ed adeguate positivizzazioni. – 5. Quando il diritto non è in sé “vecchio” ma è 
invecchiato da pratiche, amministrative o giudiziarie, rispetto ad esso inadeguate (con particolare riferimento 
a talune esperienze della giustizia costituzionale, specie per ciò che riguarda la gestione dei tempi del 
giudizio). – 6. La necessità che lo svecchiamento per via legislativa, al fine di rivelarsi davvero efficace, sia 
fatto precedere da un’adeguata (ed essa pure “svecchiata”) disciplina dei procedimenti di produzione 
giuridica e costantemente si accompagni alla scrupolosa osservanza dei canoni volti ad assicurare la 
“qualità” degli atti di normazione; ciò che, nondimeno, non esclude il sempre possibile bilanciamento tra 
metanorme e norme sostantive, in vista dell’ottimale appagamento dei diritti. – 7. Quando ad esser “vecchio” 
è l’ordinamento nella sua interezza, sì da non potersi più far luogo allo svecchiamento delle sue singole 
parti. – 8. L’etica dei doveri come punto fermo da cui sono chiamate a costantemente tenersi le pratiche di 
svecchiamento, fine e confine delle stesse, garanzia della salvaguardia dell’identità dell’ordinamento e, a un 
tempo, della dignità della persona umana. 

 
 

1. Come misurare l’età “biologica” del diritto, sia esso legislativo ovvero giurisprudenziale? 
Precisazioni in merito alla comune credenza che vede la Costituzione come dotata dell’attitudine a resistere 
più e meglio delle leggi comuni al proprio invecchiamento 

 
Si può stabilire l’età del diritto in senso oggettivo? Mi riferisco all’età – diciamo così – biologica, 

ovviamente non a quella anagrafica, la quale peraltro, se in alcuni casi è perfettamente individuabile (la data 



 

 
2 

di nascita di un atto-fonte è certa)1, in altri non lo è affatto. A parte le difficoltà intrinseche riguardanti 
l’accertamento della esistenza di alcune specie di fonti o, quanto meno, del momento della loro genesi (part., 
delle consuetudini2), in generale è determinabile l’età delle fonti, non pure quella delle norme, dal momento 
che queste ultime sono – come si sa – frutto d’interpretazione, che può variare (ed effettivamente non di 
rado varia3) a seconda dei soggetti che vi fanno luogo, del contesto in cui le norme stesse s’inscrivono, degli 
interessi cui esse si riferiscono4. 

                                                
* Testo rielaborato, e corredato di un apparato essenziale di richiami di lett., di una relaz. al Convegno su Quale diritto per 

quale società? Il diritto e le esigenze di una società che cambia, Venezia 27 gennaio 2012, alla cui data lo scritto è aggiornato. 
1 Occorre nondimeno distinguere tra la vigenza dell’atto ut sic, l’efficacia delle sue norme (dipendente dal decorso del termine 

di vacatio o da altri fattori ancora idonei a differirla nel tempo), la concreta applicazione delle norme stesse, che potrebbe ulteriormente, 
per cause varie, essere spostata in avanti ovvero rivelarsi parziale o, persino, fare del tutto difetto. Tutto ciò, com’è chiaro, non resta 
indifferente in ordine alla verifica della “vecchiezza” del diritto in senso oggettivo, di cui si passa ora a dire. 

2 Il termine, al pari di altri ricorrenti nell’esperienza giuridica (come quello di “regolamento”), evoca fenomeni in realtà molto 
diversi tra di loro, come tali meritevoli di essere tenuti distinti, malgrado per una singolare vicenda che attende ancora di essere 
convenientemente spiegata si trovino accomunati in seno ad uno stesso “contenitore” linguistico. Basti solo far riferimento, per un 
verso, alle consuetudini internazionali (le quali, poi, a loro volta, si distinguono in specie reciprocamente caratterizzate) e, per un altro 
verso, alle consuetudini costituzionali (la cui esistenza, come si sa, è stata persino revocata in dubbio da una fine dottrina ma trovasi 
riconosciuta dalla giurisprudenza) e, per un altro verso ancora, alle consuetudini – diciamo così – “comuni”.  

Ora, i metodi e le tecniche di accertamento variano per ciascuno di questi “tipi” di consuetudini. Con riserva di 
approfondimenti altrove, è opportuno sin d’ora osservare che, se la data di nascita della fonte appare – come si diceva – molte volte 
insicura, non altrettanto insicuro è l’accertamento della norma o delle norme prodotte dalla fonte stessa, che anzi può apparire persino 
più agevole dell’accertamento di norme risultanti da fonti-atto. La circostanza infatti per cui si assiste alla ripetizione costante ed 
uniforme del comportamento – secondo la tradizionale qualifica data dell’usus (una qualifica, nondimeno, discussa per alcune specie di 
consuetudini e, tra queste, proprio quelle costituzionali) – può portare a far emergere con nitore di caratteri la norma consuetudinaria, 
più ancora di quanto non consentano leggi e atti di normazione in genere che presentino carenze di dettato tali da rendere opaca la 
disciplina positiva da essi posta. 

3 … pur se – come si è appena veduto – in diversa misura, rispettivamente, per i fatti e gli atti di normazione. 
4 Il rapporto tra disposizione e norma è alquanto complesso, forse non ancora del tutto indagato come si conviene in ogni suo 

aspetto. 
In primo luogo, va osservato che l’apparente precedenza dell’una rispetto all’altra (la seconda traendosi dalla prima e, 

dunque, presupponendone l’esistenza, quanto meno con riferimento agli atti-fonte), riguardata da un inusuale angolo visuale, 
sembrerebbe dover essere ribaltata su se stessa, sol che si consideri che già al momento della selezione delle disposizioni 
potenzialmente utili per il caso l’operatore è guidato dal preorientamento che viene dal caso stesso e, perciò, in buona sostanza dalla 
norma che va cercando [sul punto, R. BIN, Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle 
fonti del diritto, in Scritti in onore di L. Carlassare, Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, I, Delle fonti del diritto, a cura di 
G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Napoli 2009, 35 ss., spec. 50 ss., nonché, volendo, il mio Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni5, 
Torino 2009, 8 s.]. Lo stesso legislatore, peraltro, pensa ad una norma quando confeziona una disposizione, l’una dunque logicamente 
venendo prima della seconda (così, quasi testualmente, il mio Abrogazione popolare e “reviviscenza” di leggi elettorali, in 
www.forumcostituzionale.it, § 2, in nt. 22), per quanto poi la norma stessa smarrisca, del tutto ovvero in parte, il suo originario rilievo per 
effetto della estraniazione del prodotto normativo dal suo autore (sul ridotto rilievo dell’original intent, con specifico riguardo 
all’interpretazione degli enunciati costituzionali, per tutti, AA.VV., Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, a cura di F. Giuffrè-I. Nicotra, Torino 2008; A. CARIOLA, La “tradizione” costituzionale: contro l’original intent 
nell’interpretazione della Costituzione, in Studi in onore di L. Arcidiacono, II, Giuffrè, Milano 2010, 521 ss. e, con specifica attenzione 
alla dottrina nord-americana, L. CUOCOLO, Tempo e potere nel diritto costituzionale, Milano 2009, 112 ss.; un fermo richiamo alla fedeltà 
al testo è in M. LUCIANI, L’interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione 
diacronica, in Dir. soc., 2009, 1 ss.).  

Come si vede, sia nei processi interpretativi che in quelli produttivi, la distinzione tra i termini ora posti a raffronto non è così 
netta come a prima vista parrebbe essere. È pur vero tuttavia che la compiuta messa a punto della norma, la sua maturazione e il 
complessivo perfezionamento si hanno solo dopo che si siano resi disponibili gli enunciati e sfruttando in modo adeguato le risorse 
offerte dai canoni dell’interpretazione, per quanto – come si sa – il riferimento agli enunciati non sia il solo allo scopo necessario, in 
ragione del rilievo, vario a seconda delle esperienze, comunque riconosciuto al contesto in cui essi s’inscrivono, commutandosi quindi 
in diritto vivente. 

Come che sia di ciò (e rimandando ad altri luoghi per gli opportuni approfondimenti), lo scarto tra disposizione e norma resta, 
ad ogni buon conto, ineliminabile, tant’è che le stesse leggi d’interpretazione autentica, adottate allo scopo di contenere, se non pure di 
azzerare, le divergenze interpretative riscontratesi nella pratica, si consegnano comunque agli operatori perché siano esse pure… 
interpretate; la qual cosa implica l’eventualità che da uno stesso enunciato possano ugualmente trarsi norme diverse. 
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Una precisazione preliminare che fa subito fatta, rinviando nondimeno al prosieguo della trattazione 
per la sua opportuna messa a fuoco e gli ulteriori, necessari svolgimenti, riguarda proprio l’accezione di 
“vecchiezza” qui accolta che, in prima approssimazione, intendo come obsolescenza e, per ciò stesso, 
inadeguatezza del diritto al raggiungimento degli scopi che ne hanno giustificato l’adozione e che ne 
dovrebbero costantemente giustificare la perdurante vigenza. E, poiché l’inadeguatezza della norma rispetto 
al “fatto” – se così vogliamo riassuntivamente dire – è, in una delle sue più salienti espressioni, 
l’irragionevolezza della norma stessa (o, meglio, in questa interamente si risolve), se ne ha che la 
“vecchiezza” è species della irragionevolezza stessa, in una tra le più salienti delle sue molte espressioni5. 

Ora, la domanda che ci si deve subito porre riguarda i modi o le tecniche con cui può riconoscersi, 
sia pure con una certa, inevitabile imprecisione, la “vecchiezza” del diritto. 

Volendo semplificare al massimo i termini di una questione che in realtà è assai più complessa di 
come sia qui, con un certo schematismo, rappresentata6, va rilevato che la questione stessa si pone in 
termini diversi per il diritto legislativo e il diritto giurisprudenziale, le due espressioni della pratica giuridica da 
cui principalmente (se non pure esclusivamente) dipende la salvaguardia dei diritti fondamentali, per quanto 
si debba avvertire sin d’ora che si danno numerosi punti d’incrocio e di sovrapposizione tra le espressioni 
stesse, al punto da rendersi esse alle volte concretamente indistinguibili. 

Quanto al primo, si è soliti far luogo alla distinzione tra la Costituzione da un canto, il diritto 
subcostituzionale in genere dall’altro: una distinzione che, anche dal peculiare angolo visuale adottato per 
questo studio, mira a rimarcare la tipicità irripetibile della Costituzione quale norma normans ma non 
normata dell’ordinamento, che ha tra i suoi tratti più immediatamente espressivi e qualificanti proprio quello 
dell’attitudine alla (sia pur relativa ma tendenziale) stabilità, vale a dire alla durata nel tempo ben oltre 

                                                                                                                                                            
Si segnala, poi, di sfuggita l’orientamento della Corte EDU volto a porre un freno alla prassi delle leggi in parola, avuto 

specifico riguardo ai casi in cui la loro adozione dovesse interferire col fisiologico esercizio della funzione giurisdizionale: v., part., il caso 
Agrati ed a. contro Italia, deciso dalla II sez. della Corte nel giugno 2011 [sulla pronunzia, divenuta quindi definitiva per effetto del rigetto 
del ricorso avverso di essa presentato alla Grande Camera, v. le note di M. MASSA, Agrati: Corte europea vs. Corte costituzionale sui 
limiti alla retroattività, e mia, Ieri il giudicato penale, oggi le leggi retroattive d’interpretazione autentica, e domani? (a margine di Corte 
EDU 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia), entrambe in www.forumcostituzionale.it, e in Quad. cost., 3/2011, rispettivamente, 706 ss. e 
709 ss.; inoltre, G. REPETTO, Il nodo delle irretroattività tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.diritti-
cedu.unipg.it; E. LUPO (in coll. con E. VINCENTI), Pluralità delle fonti ed unitarietà dell’ordinamento, in www.europeanrights.eu, spec. §§ 
5.2, 5.3 e 6, nonché la relazione della Corte Suprema di Cassazione, n. 104 del 22 dicembre 2011 (red. G. De Amicis e E. Vincenti), su 
Rapporti tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la giurisprudenza della Corte EDU: anno 2011, in www.diritticomparati.it, § 
2.1]; non in tutto coincidente il punto di vista della Corte di giustizia [sent. Grande Sezione del 6 settembre 2011, in causa C-108/10, 
Scattolon, con note di M. MASSA, Dopo il caso Agrati il caso Scattolon: le leggi interpretative tra disapplicazione e prevalenza sulla 
CEDU, in Quad. cost., 4/2011, 957 ss.; G. REPETTO, Il triangolo andrà considerato. In margine al caso Scattolon, in 
www.diritticomparati.it e G. RICCI, Il passaggio del personale Ata dagli enti locali allo Stato: per la Corte di giustizia è un caso di 
trasferimento d’azienda (Osservaz. a Corte giust. 6 settembre 2011, causa C-108/10), in Foro it., 11/2011, IV, 503 ss.], al quale si è ora 
rifatta Cass., sez. lav., 17 ottobre 2011, n. 21441, che, in linea con l’indicazione del giudice di Lussemburgo, ha adottato una pronunzia 
di cassazione con rinvio al giudice di merito al fine della verifica se, per effetto del passaggio ad altra amministrazione, il soggetto 
ricorrente avesse, o no, subito un sostanziale peggioramento della propria retribuzione. Una netta presa di distanza dall’orientamento 
della Corte di Strasburgo è, però, adesso in Corte cost. nn. 257 e 303 del 2011 e 15 del 2012, secondo quanto si fa osservare – con 
specifico riguardo alla prima delle decisioni ora richiamate – nel mio La Corte costituzionale “equilibrista”, tra continuità e innovazione, 
sul filo dei rapporti con la Corte EDU, in www.giurcost.org, § 3. 

5 … nel senso che ciò che è “vecchio” è irragionevole che sia mantenuto, mentre non è vero, ovviamente, l’inverso, ciò che è 
irragionevole non essendo sempre, per sua natura, “vecchio”. 

6 Basti sol por mente al fatto che la questione stessa rimanda, per la sua opportuna impostazione e soluzione, all’annoso, 
cruciale quesito circa ciò che è o che fa il diritto in senso oggettivo. È chiaro che, ove si acceda al punto di vista, come si sa patrocinato 
da un’autorevole dottrina sulla scia dell’insegnamento kelseniano, favorevole alla riduzione del fenomeno giuridico al fenomeno 
normativo, se ne ha che la misurazione della “vecchiezza” dovrebbe farsi a tappeto per ogni campo di esperienza e per ogni 
manifestazione giuridica in ciascuno di essi riscontrata (ci si dovrebbe, perciò, interrogare altresì sulla “vecchiezza” 
dell’amministrazione, sia come organizzazione che come attività, nonché di ogni altra pratica giuridica diversa da quelle in questo studio 
specificamente riguardate). E, tuttavia, l’opzione adesso fatta nel senso di escludere l’amministrazione dall’area coperta da questo 
studio si giustifica nella considerazione che le sedi istituzionali e le attività più direttamente concernenti la tutela dei diritti fondamentali, 
cui solo ora si guarda, sono proprio quelle oggetto qui di osservazione. 
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l’avvicendarsi delle norme legislative e giuridiche in genere attraverso le quali l’ordinamento si rinnova e 
trasmette, restando ad ogni modo sempre identico a sé, preservando cioè quella identità che ha nella 
Costituzione la fonte prima (se non pure esclusiva) del suo riconoscimento7. E però una distinzione che, 
come si passa subito a dire, pur potendo (e dovendo) essere tendenzialmente mantenuta, richiede di essere 
fatta oggetto di talune non secondarie precisazioni, specie ove si consideri, per un verso, che la Costituzione 
ormai da tempo condivide con documenti normativi da essa diversi quoad formam pur se ugualmente, 
materialmente costituzionali, le Carte internazionali dei diritti8, proprio il tratto suo più immediatamente e 
genuinamente caratterizzante: il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti fondamentali9 e che, per un altro 
verso, possono darsi norme costituzionali che esibiscono segni di obsolescenza maggiormente marcati e 
vistosi di quelli esibiti da leggi comuni che, per l’aspetto ora considerato, appaiano dunque ancora più 
“fresche” e vitali di quelle10. Dunque, una distinzione relativa, quella cui si fa ora riferimento, per quanto 
tuttavia il più delle volte verificata11. 

Non è inopportuno rilevare che il (tendenzialmente) più lento invecchiamento delle Costituzioni 
rispetto alle leggi comuni è dovuto non tanto alle procedure usualmente più complesse stabilite per le 
revisioni delle Costituzioni stesse, quanto alla trama strutturale degli enunciati di cui esse si compongono, 

                                                
7 Sulla tendenziale stabilità della Costituzione, in modi complessivamente non riscontrabili nelle leggi e nelle altre fonti di 

diritto in genere, per tutti, v. T. MARTINES, Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale (1978), ora in Opere, I, Milano 2000, 
477 ss. Interessanti svolgimenti teorici sul punto in L. CUOCOLO, Tempo e potere, cit., spec. al cap. II, e, da ultimo, in S. BARTOLE, Il 
tempo e i tempi della Costituzione, in Studi in onore di F. Modugno, I, Napoli 2011, 221 ss. 

8 … usualmente rese esecutive con legge comune. Se però si conviene a riguardo del fatto che i diritti delle Carte in parola 
possono partecipare ad operazioni di bilanciamento con gli stessi diritti della Carta costituzionale (una tesi, questa, assai controversa, a 
favore della quale mi sono tuttavia già più volte dichiarato: ad es., in Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti 
interordinamentali e “controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali, in www.rivistaaic.it, 1/2011), può rendersi opportuno (ed è 
anzi, a mia opinione, dal modello imposto) dar seguito in ambito interno alle Carte stesse con legge costituzionale. Una proposta che 
però non sembra avere, ad onor del vero, concrete possibilità di realizzarsi. 

Accenno solo di passaggio al fatto che, per una tesi finemente argomentata (L. ANDRETTO, Principio costituzionale di apertura 
internazionale e giudizio di bilanciamento fra principi fondamentali, in AA.VV., Corti costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di 
Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli 2010, 173 ss.), il ragionamento sopra fatto dovrebbe essere capovolto su se stesso; e, 
poiché le Carte internazionali sono recepite con legge comune, se ne ha quella loro condizione “subcostituzionale” che osterebbe alla 
messa in atto della tecnica del bilanciamento paritario con la Costituzione. Ci si allinea, come si vede, ad un’indicazione della 
giurisprudenza costituzionale, peraltro dalla giurisprudenza stessa – a quanto pare – non in tutto linearmente svolta, secondo quanto si 
è tentato di mostrare in altri luoghi (e, tra questi, il mio scritto da ult. cit.), dove possono aversi ulteriori notazioni critiche avverso la tesi 
ora succintamente richiamata. 

9 Si fa ora riferimento all’accezione di “Costituzione” propria degli ordinamenti di tradizioni liberal-democratiche, che hanno 
fatto appunto della salvaguardia dei diritti fondamentali la loro bandiera, senza tuttavia escludere che si possa accedere ad una nozione 
teorico-generale di Costituzione riferita altresì ad ordinamenti che si diano una bandiera di colore diverso. Sul punto, molto importante è 
la riflessione di A. SPADARO, sviluppatasi in molti scritti, tra cui, principalmente, il suo Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra 
democrazia relativista e assolutismo etico, Milano 1994, e 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 AA.VV., The Spanish  
Constitution  in  the European Constitutionalism Context, a cura di F. Fernández Segado, Madrid 2003, 169 ss. Il dibattito sull’idea di 
Costituzione è tornato ultimamente a riaccendersi, specie per iniziativa di Quad. cost.: v., dunque, in questa Rivista, R. BIN, Che cos’è la 
Costituzione?, 1/2007, 11 ss., seguito dal 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.; A. BARBERA, Ordinamento costituzionale e carte costituzionali, 2/2010, 311 ss.; ancora 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 a 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 e F. RIMOLI, L’idea di costituzione. Una storia critica, Bari 2011. 

10 … tant’è che non è raro il caso di “svecchiamento” di disposti costituzionali ormai divenuti inadeguati ad opera di disposti 
legislativi che si presentino come “attuativi” degli stessi ma che, in realtà, vi apportino più o meno corpose manipolazioni. Su tutto ciò, 
più avanti. 

11 Perlomeno, così appare essere da noi, anche per ragioni legate al nostro peculiare contesto politico-istituzionale; si danno, 
di contro, altri ordinamenti nei quali si fa frequente ricorso alla “manutenzione” costituzionale – come suole essere chiamata –, pur se 
perlopiù indirizzata verso le disposizioni di natura organizzativa, non già verso quelle sostantive, specie se relative ai diritti (riferimenti in 
AA.VV., La “manutenzione” costituzionale, a cura di F. Palermo, Padova 2007). Ciò nondimeno, pure in tali ordinamenti, lo “stacco” tra 
Costituzione e leggi comuni appare essere, ad ogni buon conto, insuperabile. 
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perlopiù più larga di quella propria delle leggi comuni. Ciò che fa sì che non di rado i disposti costituzionali 
appaiano più “giovani” dei disposti legislativi, malgrado la posteriore data di nascita dei secondi rispetto ai 
primi, specie laddove quelli dovessero nascere già “vecchi” o, addirittura, morti, siccome inadeguati rispetto 
al “fatto” oggetto della loro regolazione ovvero viziati in rapporto ai valori costituzionali12. La trama larga (e, in 
qualche suo punto, larghissima) degli enunciati è, dunque, considerata indice della attitudine “biologica” della 
Costituzione a resistere al proprio invecchiamento o, per dir meglio, a ritardarne l’avanzamento. 

Sul punto, nondimeno, si rende indispensabile un chiarimento. Perché a stare al modo corrente di 
vedere le cose, si rischia di confondere il ritardato o mancato invecchiamento delle disposizioni con la 
condizione di salute delle loro norme. La circostanza per cui, immutate le prime, possano col tempo 
cambiare (ed effettivamente cambino) le seconde non è indice sicuro di freschezza “biologica” delle norme 
stesse, che solo nella loro congiunta rispondenza a “fatti” e valori ha modo di affermarsi e farsi valere. È pur 
vero, tuttavia, che la Carta costituzionale (e, in una certa misura, anche le leggi che la integrano o 
modificano) esibisce – come si faceva poc’anzi notare – una complessiva attitudine ad offrire una maggiore 
resistenza all’usura del tempo. 

Per ciò che poi specificamente attiene ai principi fondamentali ed alle norme sostantive in genere 
della Carta (e, ulteriormente specificando, alle norme sui diritti), si ha modo di constatare che più ancora di 
un ribaltamento di norme, dell’abbandono di norme dapprima desunte da una stessa disposizione e della 
loro sostituzione con altre, si assiste perlopiù alla progressiva dilatazione della capacità espressiva degli 
enunciati, immettendosi nello stesso contenitore linguistico significati nuovi, che dunque si aggiungono (e 
non si sostituiscono) a quelli originari. E basti solo, per avvedersene, por mente al riconoscimento di spazi 
crescenti di libertà a beneficio dei cittadini (e delle persone umane in genere), i c.d. “nuovi” diritti ponendosi 
al fianco dei “vecchi” ed al pari di questi reclamando tutela. 

Il mutamento normativo, dunque, si ha ugualmente e non rimane senza effetto13: l’espansione 
dell’area semantica di un enunciato è però una cosa; un’altra è invece la manipolazione della sostanza 
normativa ospitata da un’area rimasta immutata nei suoi confini. 

Le modifiche tacite, specie per via giurisprudenziale14, costituiscono nondimeno un dato generale 
dell’esperienza giuridica, avendosene il riscontro con riguardo tanto al diritto costituzionale quanto al diritto 
legislativo; e, però, solo per il primo il dato stesso assume forme e toni di inusuale rilievo. 
 
 

                                                
12 Da noi, in particolare (ma similmente si ha anche altrove), sempre più di frequente le leggi, per un verso, soggiacciono al 

loro frequente aggiornamento da parte dello stesso legislatore, mentre per un altro verso sono sottoposte al giudizio della Consulta già 
all’indomani della loro formazione, con la conseguente possibilità del loro pronto annullamento. La qual cosa si deve a plurimi fattori, tra 
i quali il modo di essere del sistema politico, connotato da maggioranze di governo internamente divise (ciò che, per la sua parte, dà 
conto delle innovazioni a getto continuo apportate alle leggi dalla maggioranza stessa che le ha prodotte) e da uno scontro assai aspro 
tra gli appartenenti a schieramenti contrapposti, che con vigore spinge all’attacco portato alle leggi varate dalla maggioranza avversa. 

13 Si pensi ancora ai bilanciamenti cui i diritti vecchi soggiacciono, sia inter se che coi diritti nuovi. 
14 Non indugio qui sulle modifiche riguardanti la parte organizzativa (e, segnatamente, la forma di governo), specie a mezzo di 

pratiche politiche che si concretino in convenzioni o che diano vita a delle vere e proprie consuetudini, pur nella consapevolezza che 
esse non rimangono ad ogni buon conto indifferenti per la parte sostantiva e lo svolgimento dei rapporti da essa previsti, per il modo 
con cui si affermano e radicano nel “diritto vivente” (a riguardo dei limiti della distinzione tra le due parti di cui si compone la Carta, 
diffusamente rilevati dalla più sensibile dottrina, per tutti, v. 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, Padova 1985, 497 ss.). Con specifico 
riferimento alle vicende dei diritti, resta comunque confermato che le modifiche in parola hanno specificamente nella giurisprudenza il 
terreno su cui fruttuosamente allignano e la fonte per il cui tramite si affermano e rinnovano e da cui costantemente si alimentano [in 
argomento, tra gli altri, A. SPADARO, Le motivazioni delle sentenze della Corte come “tecniche” di creazione di norme costituzionali, in 
AA.VV., La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, a mia cura, Torino 1994, 356 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 giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss., nonché E. ROSSI, Le trasformazioni costituzionali 
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV., Le “trasformazioni” costituzionali nell’età della transizione, a cura di A. 
Spadaro, Torino 2000, 119 ss.]. 
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2. Il riferimento a consuetudini diffuse nel corpo sociale che rendono testimonianza di bisogni 
elementari dell’uomo dal diritto inappagati o non compiutamente appagati quale criterio di riconoscimento 
dell’invecchiamento e i principi (rectius, i valori) fondamentali dell’ordinamento costituzionale quale 
parametro dello svecchiamento 
 

Ci si deve, a questo punto, chiedere quale possa essere un buon criterio al fine di riconoscere 
norme giuridiche ormai invecchiate e quale il parametro alla cui luce far luogo all’opportuno loro 
svecchiamento.  

Quanto a quest’ultima questione, per il caso che l’invecchiamento delle norme non intacchi l’identità 
dell’ordinamento15 e ammettendosi, con la comune opinione, che l’identità medesima risulti da un pugno di 
norme, i principi fondamentali, che ne danno l’essenza, se ne ha che il parametro sia dell’invecchiamento 
che dello svecchiamento non può che risiedere in tali norme: nel disegno in esse mirabilmente prefigurato di 
una società che non era quella che si presentava agli occhi del Costituente e che non è neppure quella che 
sta oggi davanti ai nostri occhi. Un modello di società, in realtà, di là da venire e che però forse non verrà 
mai, fatta di uomini partecipi di uno stesso destino collettivo ed impegnati per la sua affermazione attraverso 
l’attivo coinvolgimento nel governo della cosa pubblica (art. 1); uomini dotati di un patrimonio comune di 
diritti inviolabili e gravati da un parimenti comune bagaglio di doveri inderogabili di solidarietà (art. 2); uomini 
eguali, effettivamente eguali nelle opportunità loro offerte di esprimere e far valere le qualità di cui 
dispongono (art. 3), quelle qualità che devono (sottolineo la forma verbale) essere spese per il progresso 
spirituale e materiale della società, prima (e più ancora) che per la piena valorizzazione della personalità 
degli individui che ne sono dotati (art. 4); uomini, perciò, laboriosi, componenti una comunità statale in seno 
alla quale le differenze di qualsivoglia natura o colore non possono esser causa di discriminazioni (ancora 
art. 3) e piuttosto vanno viste come una risorsa, un fattore propulsivo di crescita e sviluppo dell’intera 
collettività.  

Un modello, dunque, quello “stilizzato” nei primi articoli della Carta che, proprio perché – come si 
diceva – con ogni verosimiglianza irrealizzabile nella sua forma pura e in tutto il suo spessore, porterebbe a 
rigore a qualificare come obsoleta, comunque arretrata, qualsiasi disciplina normativa, siccome inidonea a 
conseguire appieno la meta. Un esito – come si vede – sconfortante, che induce a temperare il giudizio ed a 
rendere meno ambizioso l’obiettivo finale, graduando dunque le specie di “vecchiezza” e ragionando, 
pertanto, di un diritto pur tuttavia “svecchiato” qualora, pur senza raggiungere la meta suddetta, si disponga 
ugualmente ad una minore distanza da essa rispetto a quella riscontrabile prima dello svecchiamento 
stesso16. 

Ora, il punto è che i principi fondamentali non restano comunque immoti, sempre in tutto e per tutto 
identici a sé, con ciò stesso facendo appunto l’identità dell’intero ordinamento; e si è poc’anzi accennato 
all’eventualità, di non raro riscontro, della crescente espansione dell’area coperta dai principi stessi, specie 
da alcuni, per effetto dello sviluppo scientifico-tecnologico, il rifacimento della struttura del tessuto sociale e, 
in una parola, quanto fa e incessantemente rinnova la cultura di una comunità politicamente organizzata. I 
principi, anzi, più ancora delle norme restanti, sono attraversati da un moto interno incessante17, esibendo 
una straordinaria duttilità nel conformarsi a nuovi bisogni, specie a quelli più largamente ed intensamente 
avvertiti in seno al corpo sociale, allo stesso tempo offrendo una direttiva d’azione ai comportamenti dei 
                                                

15 Sul finire di questa esposizione si farà nondimeno cenno alle vicende riguardanti l’invecchiamento dell’ordinamento nel suo 
complesso. 

16 Così, è ad es. per il valore democratico che, non potendosi conseguire nella sua forma pura, che vorrebbe la piena identità 
di governanti e governati, si sente ugualmente, in qualche modo, appagato a mezzo della sua conversione nella (e riduzione alla) 
maggiore partecipazione possibile, in ragione del contesto, dei governati al governo. E così è pure per ogni altro valore fondamentale 
che, proprio perché tale, ha carattere pur sempre tendenziale, puntando decisamente alla propria massima affermazione possibile alle 
condizioni oggettivamente date. 

17 Di una Costituzione che, più (e prima ancora) che essere un atto, è un processo discorre la più avvertita dottrina: v., sopra 
tutti, A. SPADARO, op. et loc. ult. cit.  
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componenti il gruppo stesso idonea ad agevolare l’emersione e il radicamento di taluni bisogni piuttosto che 
di altri. 

Di qui, due questioni di primario rilievo, alle quali ora si riserva solo un cenno al fine di non 
distogliere l’analisi dal suo corso, che nondimeno presentano diretto interesse per lo svolgimento dell’analisi 
stessa. 

L’una riguarda le innovazioni possibili ai principi, l’altra (e prima ancora) il riconoscimento dei principi 
stessi. 

Per il primo aspetto, ove si convenga a riguardo di quella possibile, concretamente riscontrata, 
dilatazione dell’area semantica coperta dai principi stessi, di cui si diceva poc’anzi, è giocoforza parimenti 
ammettere che i principi soggiacciano a modifica testuale, ogni qual volta e sempre che quest’ultima si volga 
alla promozione ed ancora più intensa salvaguardia dei valori che hanno nei principi stessi la loro prima, più 
immediata e genuina rappresentazione positiva18. Sarebbe d’altronde singolare che fosse inibito al 
legislatore di far luogo a quelle innovazioni che tacitamente possono aversi per mano dei pratici (e, 
segnatamente, dei giudici). Insomma, le innovazioni in melius possono aversi, quelle in peius ovviamente 
no19. Il punto è però che non è affatto agevole stabilire quando si sia in presenza delle prime ovvero delle 
seconde, fermo restando che nella pur remota (o remotissima) eventualità di una discontinuità costituzionale 
si avrebbe la prova dell’invecchiamento dell’intero ordinamento. 

La questione si lega, a mia opinione, nella sua impostazione e negli svolgimenti, all’altra, riguardante 
l’accertamento della natura di una norma, se appunto espressiva, o no, di un principio fondamentale o, 
comunque, se filiazione diretta e necessaria di un principio, al punto da risultare da questo “coperta”, le sue 
eventuali alterazioni risolvendosi per ciò stesso nella incisione del principio. 

Ora, il parametro ultimo (o primo…) è dato dai valori che nei principi stessi – come un momento fa si 
diceva – si specchiano e da essi ricevono il servizio primo ed indispensabile al loro inveramento 
nell’esperienza, vale a dire in un quid che appartiene al pregiuridico, pur necessitando di manifestarsi anche 
(e soprattutto) a mezzo degli strumenti apprestati dal diritto, in primo luogo appunto dal diritto costituzionale. 
Il fondamento del diritto, insomma, come la più avvertita dottrina ha messo in luce, non può essere nel diritto 
stesso, che non ce la fa a tenersi e a giustificarsi da se medesimo. E la stessa cosa vale per la Costituzione, 
della quale si può, sì, seguitare a ripetere, con una nota e risalente ricostruzione teorica, che si giustifica da 
sé, al piano delle fonti costitutive dell’ordinamento, ma se e in quanto sia – al momento della sua nascita e 
costantemente rimanga in tutto il corso della sua esistenza – espressiva di valori fondamentali omnicondivisi, 

                                                
18 Sulla nota, pur se variamente intesa, distinzione tra principi e valori, nella ormai nutrita lett., v., almeno, A. LONGO, I valori 

costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi, Napoli 2007, spec. 136 ss. e 357 ss., ma passim; A. MORRONE, 
Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. dir., Ann., II, t. 2 (2008), 198 ss.; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna 
2008, spec. 205 ss.; G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari 2009, 
spec. 35 ss., ma passim; G. SCACCIA, Valori e diritto giurisprudenziale, in www.rivistaaic.it; G. PINO, Diritti e interpretazione. Il 
ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna 2010, e, dello stesso, Principi, ponderazione e la separazione tra diritto e 
morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici, in Giur. cost., 1/2011, 965 ss. Infine, ampiamente, L. MEZZETTI, Valori, principî, regole, 
in AA.VV., Principî costituzionali, a cura dello stesso M., Torino 2011, 1 ss. 

In merito, poi, a ciò che attiene alle condizioni e ai limiti delle revisioni costituzionali, nel senso qui pure ripreso ed 
ulteriormente svolto, maggiori ragguagli possono aversi dal mio Revisioni formali, modifiche tacite della Costituzione e garanzie dei 
valori fondamentali dell’ordinamento, in Dir. soc., 4/2005, 451 ss. 

19 Favorevole alle innovazioni costituzionali che non siano a finalità di “restaurazione” si è dichiarato G. SILVESTRI, Spunti di 
riflessione sulla tipologia e i limiti della revisione costituzionale, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffìa, II, Milano 1987, 1183 ss., 
spec. 1206. La tesi affacciata nel mio scritto da ult. cit. si spinge ancora oltre quella finemente argomentata nel saggio di Silvestri, dal 
momento che unitamente alla condizione da quest’ultimo indicata si richiede altresì il previo accertamento del carattere ormai obsoleto 
degli enunciati modificati e la dimostrazione (nei limiti, ovviamente, in cui possa esser data in vitro, in attesa delle sue necessarie 
conferme dall’esperienza) dell’attitudine degli enunciati nuovi a servire ancora meglio i principi fondamentali ovvero, in caso di modifiche 
riguardanti proprio questi ultimi, a servire ancora meglio i valori che stanno a base dell’ordine costituzionale vigente. Altro discorso è poi 
quello riguardante il modo o i modi con cui far luogo a siffatti accertamenti, nonché le condizioni di contesto al ricorrere delle quali essi 
possano congruamente farsi [in merito a I controlli giurisdizionali sulle revisioni costituzionali v., con questo titolo (e col sottotitolo Profili 
teorici e comparativi), il saggio monografico di S. RAGONE, Bologna 2011]. 
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considerati vitali, necessari cioè allo svolgimento della vita di relazione nelle sue più salienti espressioni e, 
per ciò stesso, per la trasmissione dell’ordinamento nel tempo. 

Di qui, discende piana la conclusione anche per ciò che concerne l’altra questione, lasciata sopra in 
sospeso, riguardante il criterio idoneo a consentire il riconoscimento del diritto “vecchio”, un criterio che esso 
pure non può che essere, per la radice da cui si alimenta, non giuridico e che, in buona sostanza, sta nel 
mondo dell’esperienza (o, più brevemente, nel “fatto”). 

Con specifico riguardo alla parte sostantiva della Carta costituzionale (e, in ispecie, agli enunciati 
riguardanti i diritti), il diritto “vecchio” si rende infatti manifesto unicamente attraverso l’osservazione delle 
pratiche più diffuse e consolidate nel corpo sociale, pratiche a tal punto radicate e vigorosamente emergenti 
da potersi affermare, senza soverchie incertezze, che perlomeno molte di esse diano vita a delle vere e 
proprie consuetudini per il cui tramite si fanno riconoscere ed apprezzare taluni bisogni elementari dell’uomo: 
siano essi nuovi bisogni, per la cui opportuna regolazione il corpo sociale con forza preme e rivolge istanze 
all’apparato governante, e siano pure bisogni vecchi, nondimeno non adeguatamente appagati (o non 
appagati tout court) e, perciò, anch’essi in attesa di una nuova regolazione20. 

Parametro e criterio convergono, così come convergono fatto e diritto, che solo in parte (e per certi 
aspetti) si rendono distinguibili, per un’altra parte (e per altri aspetti) invece finendo col reciprocamente 
integrarsi e sorreggersi a vicenda21.  

Il diritto ha nella società, nelle più vigorose ed espressive tendenze ed esperienze che in essa si 
radicano e svolgono, il “luogo” e la misura della sua vitalità e freschezza; allo stesso tempo, però, in cui il 
diritto trae giustificazione e sostegno dalla società, in questa lascia un segno, ora più ed ora meno marcato, 
operando per la sua trasformazione e l’incessante rinnovamento. Ciascuno dei due termini della relazione, 
insomma, entra a comporre la struttura dell’altro, a darvi senso ed a ricevere da esso senso, in un processo 
incessante di mutuo dare-avere che da sé medesimo si ricava senza sosta e che dai valori fondamentali 
dell’ordinamento trae orientamento ed alimento. E ciò, ove si convenga che, in ultima istanza, il parametro e 
il criterio dello svecchiamento sia della struttura sociale che del diritto stanno in ciò che è vitale per la 
salvaguardia della dignità della persona umana, nella quale è da vedere il primo dei diritti fondamentali e il 
fondamento dei diritti medesimi, oltre che dei doveri inderogabili22, ed anzi il punto di incrocio degli uni e 
degli altri e il fattore primo della loro stessa (e sia pur parziale) mutua compenetrazione: una 

                                                
20 I bisogni di cui si fa ora parola, per ciò che concerne la parte organizzativa, attengono alla provata inadeguatezza dei 

meccanismi di reggimento della società, a fronte della domanda pressante di buon governo emergente dal tessuto sociale; e, per tali 
meccanismi specificamente, si avverte l’esigenza che le modifiche proposte seguano una previa, accurata analisi sia delle cause che 
ne hanno determinato il cattivo funzionamento e sia pure dei rimedi più opportuni a porvi riparo, in ragione del peculiare contesto 
politico-istituzionale in cui essi sono destinati ad operare. Torna, come si vede, in rilievo quel criterio selettivo che sta a base della 
qualificazione delle innovazioni costituzionali, che è patrocinato nel mio scritto da ultimo cit. 

21 Il diritto infatti rimanda sempre al fatto, ora implicitamente ed ora espressamente (si pensi solo al caso che il fatto sia dallo 
stesso diritto considerato presupposto legittimante un certo atto o comportamento, quale ad es. si ha con riguardo all’adozione dei 
decreti-legge, ex art. 77 cost.); anche il fatto però rimanda, a sua volta, al diritto e chiede adeguata protezione per gli interessi che ad 
esso fanno capo. A stare alla mirabile, efficacissima indicazione data dall’art. 3 cost., nella congiunta considerazione degli enunciati di 
cui si compone, il diritto è, poi, dalla Carta sollecitato, per un verso, a conformarsi al fatto e, allo stesso tempo e per un altro verso, ad 
operare per la trasformazione del fatto stesso, secondo valore (si tornerà sul punto anche più avanti). 

22 Della dignità come valore “supercostituzionale” si discorre in A. RUGGERI-A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza 
costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 343 ss.; ulteriori svolgimenti sono poi nel mio Appunti per uno studio sulla dignità 
dell’uomo, secondo diritto costituzionale, in www.rivistaic.it, 1/2011; adde, ora, anche C. DRIGO, La dignità umana quale valore 
(super)costituzionale, in AA.VV., Principî costituzionali, cit., 239 ss. Vede nella dignità la “bilancia” su cui si dispongono i beni 
costituzionalmente protetti, in vista della loro congrua ponderazione G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità 
della persona, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Di contro, la considera un bene bilanciabile al pari degli altri M. LUCIANI, 
Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali, in Scritti in onore di L. Carlassare, cit., III, Dei diritti e dell’eguaglianza, 
1060 ss. Critico nei riguardi della tesi che vuole sottratta a bilanciamento la dignità anche G. MONACO, La tutela della dignità umana: 
sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in Pol. dir., 1/2011, 45 ss., spec. 69 ss. In tema, da ultimo, G. ALPA, Dignità personale e 
diritti fondamentali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1/2011, 21 ss. e F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, 
Torino 2011, spec. l’ult. cap. 
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compenetrazione che è avvalorata dal riconoscimento in seno alla struttura dei diritti fondamentali di una 
componente deontica23, che segna il fine e il confine allo stesso tempo dell’esercizio dei diritti medesimi, 
secondo quanto peraltro si avrà modo di precisare meglio sul finire di questa esposizione. 
 
 

3. Gli indici esteriori dell’invecchiamento del diritto vigente, con specifico riguardo al caso della 
rimozione o modifica di quest’ultimo da parte del legislatore ovvero dell’accertamento dell’invecchiamento 
stesso da parte del giudice delle leggi, tanto a mezzo di pronunzie caducatorie o manipolative quanto a 
mezzo di decisioni di rigetto (specie se aventi carattere monitorio) 

 
Alla luce delle cose fin qui dette si rende subito manifesta l’esigenza di fermare l’attenzione su due 

punti, rispettivamente riguardanti gli indici esteriori del grado d’invecchiamento del diritto e i rimedi, nei limiti 
del possibile, praticabili allo scopo di pararne (o, quanto meno, contenerne) i negativi effetti. Due punti, in 
realtà, non separabili l’uno dall’altro e perciò impossibili da toccare in tempi diversi, dal momento che alle 
volte a mezzo dell’esercizio di una stessa tecnica si ha modo, per un verso, di accertare l’obsolescenza del 
diritto vigente e, per un altro, di far luogo al suo opportuno svecchiamento. 

Giova, ancora una volta, distinguere tra il diritto subcostituzionale e quello costituzionale; e giova 
altresì far capo alle esperienze giurisprudenziali, in occasione del cui svolgimento le verifiche in parola 
hanno l’opportunità di essere effettuate in modo particolarmente efficace ed attendibile. 

È ovvio che la prima testimonianza del carattere logoro del diritto vigente si ha col fatto stesso della 
sua rimozione o, comunque, del suo rinnovo a mezzo di fonti idonee allo scopo24. Ciò che tuttavia si ha di 
regola non è detto che si abbia sempre; in particolare, non è detto che il diritto sopravveniente sia, per ciò 
solo, più “nuovo” del diritto dallo stesso innovato, giusta la tesi qui patrocinata che fa riferimento a criteri di 
qualificazione aventi carattere non già formale-astratto bensì assiologico-sostanziale, che hanno nei valori 
fondamentali dell’ordinamento (e, in ultima istanza, nella dignità della persona umana) il loro punto costante 
e più solido di riferimento e nei bisogni più largamente ed intensamente avvertiti nel corpo sociale il metro 
col quale apprezzare la congruità delle norme al loro appagamento e, per ciò stesso, la loro eventuale (e sia 
pur parziale) obsolescenza25.  
                                                

23 Ragguagli sul punto nell’op. cit. di A. RUGGERI-A. SPADARO. Sulle mutue implicazioni di diritti e doveri, una densa riflessione 
si deve ora a E. LONGO, Corte costituzionale, diritti e doveri, in AA.VV, Corte costituzionale e sistema istituzionale, a cura di F. Dal 
Canto-E. Rossi, Torino 2011, 339 ss. 

24 Su ciò, ora, R. MANFRELLOTTI, Abrogazione di norme e razionalità dell’ordinamento giuridico, in 
www.osservatoriosullefonti.it, 3/2011, che discorre (al § 2) della “evoluzione sociale come fondamento logico dell’abrogazione”.  

25 Si discute poi se possa aversi, perlomeno in taluni casi, la reviviscenza di norme abrogate da norme a loro volta fatte 
oggetto di caducazione da parte dello stesso legislatore (o popolo legislatore) ovvero da parte del giudice costituzionale.  

Usualmente, i due casi sono tenuti distinti, perlopiù negandosi la reviviscenza laddove si abbia rimozione di disposizioni 
ovvero di norme da parte del legislatore (salvo casi eccezionali, quale quello di abrogazione “secca” di legge meramente abrogatrice) 
ed invece ammettendosene il riscontro per effetto di annullamento di norma abrogatrice. È singolare questa dualità di regime, sol che si 
pensi che, pur convenendosi da parte della dottrina corrente a riguardo della irriducibilità dell’effetto abrogativo a quello di 
annullamento, nei fatti poi il secondo è, in tutto e per tutto, riportato al primo (ferma, ovviamente, restando la diversa causa che li 
determina e la sede istituzionale in cui si producono). E ciò, a motivo del fatto che – sempre secondo la communis opinio (ma non così 
a mio avviso: v., ad es., il mio Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle sue 
pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee, in AA.VV., La Corte costituzionale vent’anni dopo la “svolta”, a cura di 
R. Balduzzi-M. Cavino-J. Luther, Torino 2011, 349 ss.) – si ritiene che con le pronunzie di accoglimento cada la norma e cada pure il 
testo, in ogni suo possibile significato, dunque anche in quelli che non hanno costituito oggetto di giudizio. In tal modo, come si vede, 
viene ad appiattirsi ogni differenza, al piano degli effetti, tra l’annullamento e l’abrogazione (segnatamente, l’abrogazione nominata), 
tant’è che i codici e le raccolte degli atti normativi in genere sono soliti non riportare più (se non alle volte in nota, a mera finalità 
culturale) le disposizioni caducate dalla Consulta. 

Come che sia di ciò (e ammettendosi la reviviscenza, sia pure con riguardo ai soli casi in cui la ratio dello ius superveniens 
risulti essere nel senso di far tornare in vigore un atto già abrogato da fonte successivamente rimossa), se ne ha che il diritto – diciamo 
così – “vecchissimo” potrebbe tornare ad essere… “nuovo”, dimostrarsi cioè ancora più “nuovo” di quello sopravveniente e però 
rivelatosi… “vecchio”, sempre che naturalmente non sia caducato a sua volta, specificamente laddove non conforme a ragionevolezza, 
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D’altro canto, che possano darsi norme nate “vecchie”, comunque più “vecchie” di quelle ad esse 
previgenti, è avvalorato dalla circostanza per cui esse, oltre a venire alle volte sollecitamente rimosse da 
quello stesso legislatore che le aveva poco prima poste in essere, si espongono alla loro immediata 
caducazione ovvero alla loro manipolazione ed al sostanziale rifacimento ad opera degli organi di controllo 
(e, segnatamente, per ciò che riguarda le leggi, ad opera della Corte costituzionale), per quanto diversa sia, 
in via di principio, la “causa” che sta a base del rinnovamento, rispettivamente, per mano del legislatore e 
per mano del giudice, l’una costituita da un fatto d’inopportunità e l’altra da un fatto d’invalidità del diritto 
anteriore. Eppure, tutto ciò posto, nulla vieta che l’intervento del legislatore abbia la fonte che lo determina 
altresì o magari solo nell’acquisita consapevolezza della invalidità dell’atto innovato, così come può 
parimenti darsi il caso che, per effetto dell’intervento del giudice, si abbia, a un tempo, il ripristino 
dell’armonia del sistema e lo svecchiamento del diritto previgente26. 

                                                                                                                                                            
nell’accezione qui rilevante della rispondenza delle norme a fatti e valori (non sembra tenere nel giusto conto l’argomento ora addotto, e 
come si vede apprezzabile in prospettiva assiologico-sostanziale, quella dottrina – P. CARNEVALE, Tornare a vivere: ma è sempre un 
vantaggio? Riflessioni in tema di abrogazione, reviviscenza e referendum elettorali, relaz. introduttiva al Seminario di Ferrara del 16 
dicembre 2011 su Nel “limbo” delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella? in 
www.amicuscuriae.it, nonché in www.rivistaaic.it, 4/2011, § 6.2 – che, facendo riferimento al mero dato anagrafico delle fonti e non pure 
all’età biologica delle norme, si è dichiarata avversa alla eventualità della “reviviscenza” di norme di legge abrogate da altre norme a 
loro volta abrogate, ragionando appunto circa la condizione dell’interprete in congiunture siffatte come quella di un “archeologo, 
avvezzo più a recuperare reperti che a utilizzare ciò che il suo tempo gli mette a disposizione” e giudicando pertanto singolare il fatto 
che l’ordinamento sarebbe sollecitato a riprodursi “reinvecchiandosi, manifestando così una evidente vocazione rétro nel prediligere una 
normazione ‘ora per allora’, il cui recupero finirebbe per consegnarlo via via alla precoccupante condizione di un sistema nel quale – per 
parafrasare il Thomas Paine de I diritti dell’uomo – sarebbero i morti a governare sui vivi”: testuali i c.vi).  

Di tutto ciò si è tornati nuovamente a discutere, in modo particolarmente animato, specie in occasione della sfortunata 
iniziativa di abrogazione popolare avente ad oggetto la normativa elettorale, il c.d. “porcellum” (giudicata inammissibile dalla Consulta, 
con sent. n. 13 del 2012, pubblicata solo tre giorni addietro). Tra i molti altri, in aggiunta ai contributi al Seminario di Ferrara sopra cit. e 
agli altri che sono in Nomos, 0/2011, su Referendum abrogativo e reviviscenza, v. A. BARBERA, Appunti per una discussione sul 
ripristino di disposizioni abrogate; R. BIFULCO, Sull’ammissibilità dei referendum abrogativi della L.270/2005; A. CELOTTO, 
Sull’ammissibilità del referendum elettorale; L. GENINATTI SATÈ, Sulla possibilità di (ri)produrre norme abrogate dal referendum; S. 
CURRERI, Tornare al referendum per ritornare al Mattarellum; V. MARCENÒ, Perplessità sull’ammissibilità di un concetto ambiguo: la 
“reviviscenza” di disposizioni abrogate; A. MORRONE, Ammissibili i quesiti elettorali sulla legge n. 270 del 2005? Ragionamenti intorno 
alla giurisprudenza costituzionale; E. PALUMBO, Un referendum, per uscire da una tagliola mortale per la democrazia; A. PIZZORUSSO, 
Sull’ammissibilità di un referendum abrogativo di disposizioni abrogative o modificative di una precedente legge; il mio Abrogazione 
popolare e “reviviscenza” di leggi elettorali, e, da ultimo, A. MELANI, Un referendum metaforico e l’“insidia” della reviviscenza: un 
referendum sull’intento dei promotori?, tutti in www.forumcostituzionale.it; e, ancora, R. MANFRELLOTTI, Abrogazione di norme, cit., § 6 e 
A. D’ATENA, Un’ammissibilità meno problematica di quanto sembra. A proposito del referendum sul “procellum”, in www.issirfa.cnr.it. 
Inoltre, A. GIORGIS-M. OLIVETTI, Consulta, tre ragioni per il sì, in Europa, 5 gennaio 2012; G. ZAGREBELSKY, nell’intervista resa a C. 
Lopapa, sotto il titolo Spero nel sì della Consulta se si cancella il Porcellum rivivrà la legge precedente, in La Repubblica, 10 gennaio 
2012; G. AZZARITI, L’equivoco del referendum, in Il Manifesto, 10 gennaio 2012; S. VASSALLO, Contro i quesiti solo superstizioni 
giuridiche, in L’Unità, 10 gennaio 2012; pure ivi, C. PINELLI, Ma per l’ammissione mancano i presupposti; S. PASSIGLI, Referendum, 
serve un monito della Corte, in La Stampa, 10 gennaio 2012; M. VILLONE, Il Mattarellum è “morto”, va evitato il vuoto legislativo, in Il 
Sole 24 ore, 11 gennaio 2012; pure ivi, F. CLEMENTI, La Corte può rivedere il no al ritorno delle vecchie norme; M. LUCIANI, Un sistema 
da cancellare, in L’Unità, 12 gennaio 2012; P.A. CAPOTOSTI, nell’intervista resa a A.M. Mira, dal titolo Capotosti: “Il Porcellum legge 
malfatta. Ma non toccava alla Consulta rimediare”, in Avvenire, 13 gennaio 2012; U. DE SIERVO, Senza alternative, in La Stampa, 13 
gennaio 2012. Infine, dopo Corte cost. n. 13 del 2012, i commenti di A. PERTICI, La Corte costituzionale conferma la propria 
giurisprudenza: quesiti referendari inammissibili se la normativa elettorale “di risulta” non è direttamente applicabile, in 
www.gruppodipisa.it, e il mio, dal titolo Davvero inammissibili i referendum elettorali per l’impossibile “reviviscenza” della normativa 
previgente rispetto a quella oggetto  di abrogazione popolare? (A prima lettura di Corte cost. n. 13 del 2012), in www.giurcost.org. 

Il fenomeno ha modo di affermarsi in molti luoghi e con varietà di forme, non di rado il “nuovo” disvelando il “vecchio”, specie 
per mano della giurisprudenza: un esempio per tutti può vedersi nella “riscoperta”, ad opera di Corte cost. n. 303 del 2003, del 
parallelismo tra le funzioni regionali per effetto dell’avocazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative (indicazioni di vario segno 
nei contributi riuniti in Le Regioni, 4-5/2008; vi si sofferma ora, con opportuni rilievi, C. SALAZAR, Dieci anni dopo la riforma del Titolo V: il 
“ruolo” delle fonti regionali, relaz. al Convegno su Il regionalismo italiano dall’unità alla Costituzione e alla sua riforma, organizzato 
dall’ISSiRFA, Roma 20-22 ottobre 2011, in paper, § 1; infine, C. NAPOLI, Le funzioni amministrative nel Titolo V della Costituzione. 
Contributo allo studio dell’art. 118, primo e secondo comma, Torino 2011, spec. 99 ss.). 

26 Lo svecchiamento ope iudicis alle volte si ha per tabulas, dichiaratamente, altre volte in modo non espresso, mirato, 
ponendosi quale effetto indiretto di una complesa operazione di giustizia costituzionale che, non di rado, punta, ad un tempo, alla 
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Altre volte, invece, il giudice trovasi disarmato davanti al diritto che pure non esita a dichiarare esser 
“vecchio”27, indirizzando allo stesso tempo un severo (e, non di rado, reiterato) monito al legislatore affinché 
si adoperi per il suo sollecito svecchiamento e minacciando altrimenti di farvi luogo in prima persona ove 
esso dovesse restare disatteso28. 

Tutto ciò posto, le pratiche giurisprudenziali offrono numerose e varie indicazioni dell’invecchiamento 
di un diritto pur rimasto formalmente integro nella sua testuale formulazione, così come dei modi coi quali 
può farsi luogo al suo opportuno svecchiamento. 

Tre sembrano essere al riguardo le “spie” o gli indici maggiormente attendibili. 
 
 
3.1. Le “spie” dell’invecchiamento delle leggi: in ispecie, l’interpretazione autentica con effetti… 

manipolativi 
 
In primo luogo, sono da richiamare i casi in cui lo stesso legislatore si determini a far luogo 

all’interpretazione autentica di legge anteriore che però, in realtà, mascheri una manipolazione sostanziale 
dell’atto cui si riferisca, alla quale prestino poi generoso avallo i giudici col fatto stesso di non attivarsi al fine 
di sanzionare l’operato del legislatore oppure (e in ultima istanza) la Corte costituzionale che quella sanzione 
non commini29.  

Viene, come si vede, ad impiantarsi un’azione a tenaglia per effetto del concorso del legislatore da 
un canto, dei giudici comuni e/o del giudice costituzionale dall’altro, nel senso dello svecchiamento, sia pure 
                                                                                                                                                            
parziale conservazione di un testo di legge ed al suo, pur limitato, rinnovamento. Si considerino, ad es., i non infrequenti interventi 
chirurgici effettuati nel corpo legislativo, talora – diciamo così – autosufficienti, talaltra invece bisognosi di essere seguiti da un ulteriore 
intervento riparatore del legislatore, conseguente alla manipolazione del dato legislativo effettuata dal giudice costituzionale (si pensi, 
solo, al modo con cui il dettato legislativo è reso duttile dalle pronunzie additive di principio, che quindi sollecitano l’adozione di attività 
“conseguenziali” tanto da parte dei giudici comuni quanto, appunto, da parte del legislatore). 

Quanto, poi, allo svecchiamento “tabulare”, si pensi ai casi di caducazione di norme di legge “anacronistiche”. Sul punto, per 
vero, la giurisprudenza appare alquanto variegata e naturalmente refrattaria ad una stabile e chiara sistemazione. Alle volte, si ha 
l’impressione che l’“anacronismo” costituisca di per sé un motivo di vizio dell’atto che ne sia affetto; il più delle volte, però, pur 
riconoscendolo, la Corte parrebbe non considerarlo motivo di per sé idoneo a portare all’annullamento, che viene quindi fatto poggiare 
su altri dati normativi ovvero viene ricondotto al “buco nero” della irragionevolezza. Una testimonianza particolarmente istruttiva della 
prima specie si è avuta con la nota decisione in materia di vilipendio della religione, allorché la Corte ha dichiarato che “l’art. 402 del 
codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte 
nell’esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale” (sent. n. 508 del 2000). Un altro esempio altamente istruttivo può vedersi in 
Corte cost. n. 278 del 1992, laddove si rileva che “la conservazione dell’obbligo del servizio militare a carico di coloro che hanno 
perduto la cittadinanza italiana, sancita dalla legge n. 555 del 1912, sembra ispirata alla ratio prevalente di garantire una platea per la 
formazione dei contingenti di leva anche con la coscrizione degli emigrati non più cittadini. Tale finalità è divenuta anacronistica”. E così 
via. 

27 Un esempio per tutti: denunziata l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella 
parte in cui prevede, in modo irragionevole ed anacronistico, che per le infrazioni al regolamento di condominio possa essere stabilito, a 
titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento, il giudice delle leggi ha rilevato che “effettivamente la misura della 
sanzione pecuniaria in esame, di cui il remittente lamenta la irrisorietà, non ha subito modifiche nel tempo, non essendo mai stata 
interessata da adeguamenti o rivalutazione”, concludendo tuttavia che “appartiene alla discrezionalità del legislatore ogni 
determinazione relativa all’entità delle sanzioni, la cui modifica è quindi al medesimo riservata” (ord. n. 388 del 1997). 

28 Non è tuttavia inopportuno rammentare che l’esito delle vicende processuali dipende non tanto (o non solo) dal modo reale 
di essere delle norme sottoposte a giudizio in rapporto al parametro, quanto (e soprattutto) dal modo con cui è formulata la domanda di 
giustizia costituzionale. Ed è risaputo che una “cattiva” domanda può far sì – per ciò che qui specificamente importa – che non si possa 
procedere alla rimozione del diritto vecchio ovvero al suo pur parziale svecchiamento. La cosa è singolarmente evidente al piano delle 
esperienze referendarie, secondo quanto fa, ancora da ultimo, osservare A. PUGIOTTO, nel suo intervento al Seminario di Ferrara del 
dicembre scorso su Nel limbo delle leggi, cit., in www.amicuscuriae.it, ma invero si rileva, con toni ora più ed ora meno marcati, in tutte 
le esperienze della giustizia costituzionale.  

29 Si rammenti al riguardo l’indirizzo, dietro già richiamato, della giurisprudenza europea, volto al contenimento della pratica in 
parola, nondimeno fatta salva al ricorrere di “imperiosi motivi d’interesse pubblico” che giustifichino il sacrificio di posizioni soggettive 
pregiudicate dagli atti d’interpretazione autentica, sempre che – naturalmente – siano davvero… tali. E però si consideri la “resistenza” 
opposta a quest’indirizzo da Corte cost. n. 257 del 2011, dietro cit. 
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con un mezzo improprio, del diritto in vigore. In vicende siffatte, il punto di debolezza sta – se ci si pensa – 
proprio laddove parrebbe invece stare il punto di forza, vale a dire nel legislatore, i cui atti soggiacciono – 
come si sa – a scrutinio stretto della loro validità30; di contro, gli organi di controllo (e, particolarmente, il 
giudice costituzionale) – fermi restando gli adempimenti sugli stessi gravanti (primo su tutti, quello di una 
congrua motivazione delle decisioni adottate) – dispongono, a conti fatti, di spazi di manovra non poco ampi, 
ad essi restando in ultima istanza demandato di pronunziarsi sulla correttezza dell’operato del legislatore31. 

 
 
3.2. L’applicazione diretta della Costituzione (e di altre Carte dei diritti) e i casi in cui essa mascheri 

un sostanziale rifacimento per via d’interpretazione del dettato legislativo o dello stesso dettato 
costituzionale 

 
In secondo luogo, vanno rammentati i casi di applicazione diretta della Costituzione (e, in via di 

principio, delle altre Carte32), in relazione ai quali se, per un verso, talora si assiste ad un uso corretto dello 
strumento, laddove cioè faccia davvero difetto una disciplina legislativa adeguata al caso, per un altro verso 
non mancano neppure i casi in cui la disciplina stessa in realtà vi sia e tuttavia non sia presa in 
considerazione proprio perché… “vecchia”. 

Qui, la manipolazione del dettato legislativo porta non già alla sua deformata applicazione 
conseguente ad una distorta ricostruzione della sostanza normativa racchiusa nel dettato stesso bensì al 
suo puro e semplice accantonamento per far posto all’applicazione diretta, in sua vece, della Costituzione. 
Che poi, in una congiuntura siffatta, possa assistersi altresì alla manipolazione del dettato costituzionale è, 
ovviamente, da mettere in conto33. Lo svecchiamento può insomma essere, in un sol tempo ed in una stessa 

                                                
30 Quanto meno, questo è ciò che molte volte si predica; lo stesso giudice delle leggi non sembra tuttavia, per vero, essere 

rimasto sempre fedele a questa sua rigorosa indicazione di ordine metodico. 
31 Sulle formidabili risorse di cui i giudici dispongono, rese palesi attraverso l’uso che concretamente si fa della parte motiva 

delle loro decisioni, con specifica attenzione ai giudizi sulle leggi, v., per tutti, AA.VV., La motivazione delle decisioni della Corte 
costituzionale, a mia cura, Torino 1994 e A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano 
1996. 

32 L’ipotesi, per un verso, è ad oggi oggetto di accese discussioni, con specifico riferimento alla CEDU, della quale una 
sensibile dottrina ed un’agguerrita giurisprudenza patrocinano appunto la possibile applicazione diretta, pure in presenza di discipline 
legislative con essa incompatibili (indicazioni, per tutti, in R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, 
Roma 2011 e, dello stesso, ora, La scala reale della Corte Costituzionale sulla tutela della CEDU nell’ordinamento interno, in Corr. giur., 
9/2011, 1243 ss.); per un altro verso, appare astratta, sol che si consideri che la Consulta tende ad accreditare l’idea secondo cui non si 
danno in Costituzione lacune in fatto di protezione dei diritti bisognose di essere colmate a mezzo del ricorso ad altre Carte, traendosi 
piuttosto pur sempre dalla legge fondamentale della Repubblica la regola per il caso, ancorché desunta attingendo a piene mani ad 
indicazioni offerte dalle Carte stesse.  

Confesso di non giudicare negativamente questa tattica (o strategia) interpretativa, pur laddove alle volte portata ad 
esasperate applicazioni, se non altro per il “messaggio” – se così vogliamo chiamarlo – che la nostra Corte indirizza alle altre Corti, che 
è appunto nel senso di dar prova di una certa (ancorché ad oggi non in tutto appagante) apertura di cui, ancora non molto tempo 
addietro, non si aveva invero riscontro.  

Quanto, poi, all’applicazione diretta della CEDU, si danno a mia opinione delle congiunture in cui essa non solo è possibile 
ma – di più – è doverosa, come laddove faccia oggettivamente difetto una disciplina legislativa adeguata al caso (per questa ed altre 
evenienze, può ora, volendo, vedersi il mio La Corte costituzionale “equilibrista”, cit.). E non è inopportuno qui rammentare come, a 
fronte di certe pratiche (pseudo)interpretative del diritto nazionale (che, in realtà, ne dilatino oltre misura la portata quoad obiectum 
ovvero forzino gli argini pur largamente segnati alla tecnica dell’interpretazione conforme), gioverebbe piuttosto ripristinare l’esercizio 
corretto dei ruoli istituzionali, sollecitando il giudice a riconoscere il vuoto di normazione esibito dalla disciplina nazionale e allo stesso 
tempo a far applicazione di quella che, dal punto di vista interno, è pur sempre una legge dello Stato (di esecuzione della Convenzione). 

33 Su ciò, v., nuovamente, A. SPADARO, Le motivazioni delle sentenze della Corte, cit., 356 ss. e Dalla Costituzione come 
“atto”, cit., 343 ss., nonché, volendo, il mio Linguaggio della Costituzione e parametri dei giudizi di costituzionalità, in AA.VV., Il 
parametro nel giudizio di costituzionalità, a cura di G. Pitruzzella-F. Teresi-G. Verde, Torino 2000, 525 ss. 

Non è inopportuno precisare sin d’ora (e con riserva di approfondimenti più avanti) che la manipolazione del parametro per 
via d’interpretazione è, in qualche modo, incoraggiata dalla circostanza per cui la Costituzione, siccome espressiva di potere costituente 
(e non costituito), per sua natura si sottrae a manipolazioni testuali in sede applicativa (e, segnatamente, giudiziale), cui vanno invece 
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esperienza giurisprudenziale, plurimo, investendo più atti di normazione, sia di diritto interno che di diritto 
esterno, partecipi di una stessa, composita operazione di sostanziale rifacimento del tessuto positivo. Una 
operazione che, poi, può coinvolgere, a diversi livelli istituzionali e con parimenti diverse responsabilità, più 
operatori: come laddove il giudice delle leggi faccia luogo ad una manipolazione, espressa (ad es., a mezzo 
di pronunzia additiva) ovvero tacita (per via d’interpretazione), che quindi si consegni ai giudici comuni per il 
suo opportuno prolungamento e perfezionamento34. 

 
 
3.3. L’interpretazione conforme quale leva per lo svecchiamento sia delle leggi che dello stesso 

parametro costituzionale 
 
In terzo luogo (e con esito non dissimile a quello appena illustrato), vanno richiamati i casi in cui i 

giudici fanno luogo allo svecchiamento di discipline legislative grazie ad un utilizzo particolarmente incisivo 
della tecnica dell’interpretazione conforme. Se poi si considera che l’interpretazione in parola è sollecitata a 
volgersi non soltanto verso la Costituzione (e il diritto costituzionale in genere) ma anche verso il diritto 
internazionale e il diritto “eurounitario” – come a me piace chiamare quello che un tempo era il diritto 
comunitario – e, allo stesso tempo, si tiene presente il peso crescente ormai giustamente riconosciuto alle 
norme aventi origine esterna, si ha conferma della estrema delicatezza e del rilievo dell’attività al riguardo 
svolta dai giudici.  

L’esistenza di plurimi documenti materialmente costituzionali (di molte Carte, insomma), unitamente 
all’accumulo di pronunzie giurisprudenziali dalla varia estrazione, può giocare a doppio verso di marcia: alle 
volte, registrandosi la sostanziale convergenza degli indirizzi delle Corti con riguardo alla soluzione di un 
caso, la pressione esercitata sul giudice perché si allinei a indirizzi siffatti si fa davvero formidabile; altre 
volte, di contro, si allargano i margini entro cui operare raffinate operazioni di selezione dei casi e delle 
norme e, per ciò stesso, per la presentazione di originali riletture dei testi di legge. 

È interessante notare che la tecnica di cui si viene ora dicendo può, a un tempo, dar vita ad una 
doppia (o, addirittura, plurima) manipolazione della sostanza normativa: la manipolazione per via 
d’interpretazione del testo di legge accompagnandosi (e, anzi, facendosi precedere) da una parimenti (se 
non più) incisiva, ancorché abilmente mimetizzata, manipolazione del dettato costituzionale, a sua volta alle 
volte corredata di ulteriori manipolazioni (ad es., della Carta di Nizza-Strasburgo o della CEDU o, magari, di 
entrambe e, perciò, a conti fatti, delle relative giurisprudenze). 

È ormai acclarato, ad ogni buon conto, che l’interpretazione conforme dispone di formidabili risorse 
nascoste, non tutte appieno sfruttate né sempre conducenti alle loro lineari, conseguenti applicazioni, specie 
per ciò che attiene al piano delle attività “conseguenziali” poste in essere dagli operatori chiamati a vario 
titolo a cooperare per l’ottimale riuscita delle pratiche interpretative suddette. 

Si pensi, ad es., ai casi in cui lo svecchiamento investa lo stesso diritto costituzionale e si abbia per 
effetto di un’operazione complessa, che comporti il simultaneo (e sia pur “graduato”) rifacimento per via 
d’interpretazione tanto del dettato costituzionale quanto di quello di altre Carte (ad es., nuovamente, della 
CEDU o della Carta di Nizza-Strasburgo), in nome di quei principi di libertà ed eguaglianza che sono le due 
gambe attraverso cui cammina (sia pure, invero, alle volte a fatica) quel valore della dignità che – come 
                                                                                                                                                            
soggette le leggi comuni (e, in via di principio, le stesse leggi costituzionali). Ora, proprio perché la Costituzione può essere sempre e 
solo parametro, e mai oggetto, delle esperienze di giustizia costituzionale, la Corte si trova incoraggiata a dar fondo a tutte le risorse 
interpretativo-argomentative di cui dispone per la messa a punto del significato del parametro stesso di volta in volta maggiormente 
adeguato al caso. 

34 Non infrequenti – come si sa – i casi di giustizia costituzionale in progress: se n’è avuto, ancora non molto tempo addietro, 
un esempio con la nota pronunzia relativa alla revisione del processo penale conseguente a sopravveniente e contraria pronunzia della 
Corte EDU, la sent. n. 113 del 2011: un’additiva di principio che, in attesa del necessario intervento del legislatore che ponga mano al 
rifacimento del dettato codicistico inadeguato a far fronte agli impegni ai quali la CEDU ci chiama, si rimette ai giudici comuni perché per 
l’intanto traggano dal principio stesso le regole di volta in volta richieste dai casi. 
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sopra si è veduto – è la vera Grundnorm e l’autentico Grundwert dell’ordinamento e delle relazioni 
interordinamentali35. 

Ci si intenda. L’interpretazione della Costituzione conforme alla… Costituzione stessa non ha nulla 
di singolare ed è, anzi, espressione emblematica dell’interpretazione sistematica, in una delle sue più salienti 
espressioni36.  

Le cose tuttavia si complicano non poco laddove si faccia questione del possibile adattamento 
interpretativo del diritto costituzionale al diritto delle Carte internazionali, e viceversa.  

La prima evenienza parrebbe esser negata in radice per effetto della qualifica che, in modo 
insistente, è data dalla Consulta del diritto internazionale pattizio (e, segnatamente, della CEDU) come diritto 
“subcostituzionale”, per quanto, per un verso, la stessa giurisprudenza abbia in una sua ispirata (ma, a mia 
opinione, non linearmente svolta) pronunzia tenuto a precisare che la Carta costituzionale e le altre Carte “si 
integrano, completandosi reciprocamente nell’interpretazione” (sent. n. 388 del 1999), avallandosi così l’idea 
del paritario, necessario soccorso che le Carte reciprocamente si danno al servizio dei diritti fondamentali; 
per un altro verso, è ancora la giurisprudenza – come si dirà meglio più avanti – a mettere da canto 
l’ordinazione verticale, per sistema, delle Carte, col fatto stesso di sollecitare l’operatore a ricercare dove si 
situi la più “intensa” tutela dei diritti stessi, indipendentemente dalla provenienza o dalla forma della fonte 
che l’appresta. 

La seconda evenienza, poi, che vorrebbe piegato in sede interpretativa il diritto delle Carte davanti al 
diritto costituzionale, non è stata, ancora fino a poco tempo addietro, dalla Consulta ammessa, mentre 
parrebbe esser ora presa in considerazione, con specifico riguardo alla CEDU, sempre che tuttavia non ne 
risulti investita la “sostanza” degli indirizzi interpretativi invalsi a Strasburgo, fermo restando che non s’è 
ancora ben capito, alla luce delle avare indicazioni date dalla giurisprudenza, in cosa la “sostanza” in parola 
poi consista37.  

Il vero è che parziale e, ad ogni buon conto, forzoso, al piano teorico-ricostruttivo, così come 
infruttuoso nella prassi (ed al fine dell’appagamento delle esigenze che in essa si manifestano), è un 
“metodo” che punti comunque ad asservire, per sistema, una Carta all’altra, quale che sia poi l’esito della 
loro disposizione. Le Carte, infatti, come si è tentato di mostrare in altri luoghi, non hanno un “posto” fisso, 
immoto, piuttosto manifestando, per la materia trattata e il modo del suo trattamento, la naturale vocazione 
ad alimentarsi e rigenerarsi senza sosta a vicenda38, senza perciò alcun ordine precostituito che 
ripugnerebbe alla loro natura e missione, che è appunto di dar riconoscimento, nel senso proprio e più 
denso del termine, a beni della vita, i diritti, che vengono prima della loro positivizzazione, pur abbisognando 
poi di questa al fine di potersi inverare nell’esperienza. 

Staremo a vedere, alla luce degli svolgimenti in corso e di quelli che verranno, se l’indicazione di 
“metodo” della interpretazione che ammette il paritario, doveroso confronto tra le Corti, allo stesso tempo 
salvaguardando la loro autonomia decisionale e non già portando all’esito dell’asservimento dell’una all’altra, 
otterrà maggiori e più probanti riscontri di quelli ad oggi in modo incerto ed oscillante reperibili nel corpo della 
giurisprudenza. È nondimeno chiaro che, facendosi vieppiù duttili i documenti normativi relativi ai diritti, 

                                                
35 Sulle mutue implicazioni che s’intrattengono tra i principi di cui agli artt. 2 e 3 della Carta, v., part., la densa riflessione 

teorica di G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi, cit. 
36 Così, ogni qual volta si abbia (e, invero, sempre dovrebbe aversi…) la ricognizione semantica di una regola della Carta alla 

luce dei principi della stessa ovvero di un principio alla luce dei principi restanti. Tornano nondimeno qui a rilevarsi quelle difficoltà in 
ordine all’accertamento dei principi ed alla determinazione dei confini entro cui l’interpretazione deve per sua natura mantenersi, cui si è 
dietro fatto cenno. 

37 V., part., Corte cost. nn. 236 e 303 del 2011 (e, sulla prima pronunzia, il commento di R. CONTI, La scala reale della Corte 
Costituzionale, cit.). Va comunque precisato che nelle decisioni ora richiamate (specie nella prima) si fa un uso sapiente della tecnica 
del distinguishing, accortamente la Corte dichiarando di non discostarsi dall’indirizzo fin qui fatto proprio dalla Corte di Strasburgo. In 
realtà, a me pare (v., nuovamente, il mio La Corte costituzionale “equilibrista”, cit.), le cose stanno diversamente dalla loro “irenica” 
rappresentazione fatta alla Consulta. 

38 … esattamente così come le vedeva la stessa Corte costituzionale nella pronunzia del ’99, sopra cit. 
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siccome disponibili a farsi senza sosta rigenerare a vicenda, e perciò mobili e fluidi i rapporti tra le Corti, 
dovrebbero farsi sempre più larghi gli spazi disponibili per lo svecchiamento, a un tempo, del diritto 
legislativo e dello stesso diritto costituzionale (materialmente inteso, siccome comprensivo altresì delle 
norme di origine esterna riguardanti i diritti fondamentali). 

 
 
3.4. Il “dialogo” tra le Corti quale strumento “multiuso”, siccome idoneo sia alla stabilizzazione delle 

giurisprudenze che al loro rinnovamento (e, per ciò pure, allo svecchiamento del diritto sia legislativo che 
costituzionale), nonché quale rimedio all’esito sconfortante che altrimenti si avrebbe qualora una sola Corte 
assumesse di potersi proporre quale garante ultimo dei diritti, commutandosi a conti fatti in una sorta di 
anomalo, mostruoso potere costituente permanente 

 
Il “dialogo” tra le Corti – come pure si suol dire con formula ad effetto, fatta nondimeno oggetto di 

varie letture e tuttora bisognosa della sua opportuna chiarificazione39 – è strumento prezioso, ormai 
acclarato come indisponibile, al fine dell’apprezzamento del carattere inesorabilmente invecchiato di alcune 
statuizioni riguardanti i diritti, come pure di talune, gravi carenze di dettato ad oggi riscontrabili; allo stesso 
tempo, può rivelarsi come la leva che dà modo di far luogo ad un corposo svecchiamento del diritto stesso. 

Il “dialogo” in parola è, in realtà, uno strumento “multiuso”: per un verso, concorre alla stabilizzazione 
delle giurisprudenze, col fatto stesso di obbligare al loro mutuo confronto, di sollecitarne la convergenza e, in 
qualche punto, la stessa immedesimazione; per un altro verso, è fattore d’innovazione, che incoraggia la 

                                                
39 Notazioni fortemente critiche sul punto in G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, 

comparazione, Bologna 2010; riserve anche in S. TROILO, (Non) di solo dialogo tra i giudici vivranno i diritti? Considerazioni 
(controcorrente?) sui rapporti tra le Corti costituzionali e le Corti europee nel presente sistema di tutela multilivello dei diritti 
fondamentali, in www.forumcostituzionale.it. Acuti rilievi sono in O. POLLICINO, che ne ha trattato a più riprese (e, spec., in Allargamento 
ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto 
interordinamentale del diritto sovranazionale?, Milano 2010); v., inoltre, variamente, P. PERLINGIERI, Leale collaborazione tra Corte 
costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema ordinamentale, Quad. della Rass. dir. pubbl. eur., Napoli 2008; F. FONTANELLI-G. 
MARTINICO, Alla ricerca della coerenza: le tecniche del “dialogo nascosto” fra i giudici nell’ordinamento costituzionale multilivello, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2/2008, 351 ss.; M. BIGNAMI, L’interpretazione del giudice comune nella “morsa” delle Corti sovranazionali, in Giur. 
cost., 1/2008, 595 ss. e, dello stesso, ora, Costituzione, Carta di Nizza, CEDU e legge nazionale: una metodologia operativa per il 
giudice comune impegnato nella tutela dei diritti fondamentali, in www.rivistaaic.it, 1/2011; V. SCIARABBA, Tra fonti e Corti. Diritti e 
principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova 2008; A. BULTRINI, I rapporti fra 
Carta dei diritti e Convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo Lisbona: potenzialità straordinarie per lo sviluppo della tutela dei diritti 
umani in Europa, in Dir. Un. Eur., 3/2009, 700 ss.; A. TIZZANO, in più scritti (e, tra questi, ora, Les Cours européennes et l’adhésion de 
l’Union à la CEDH, in Dir. Un. Eur., 1/2011, 29 ss., nonché in www.europeanrights.it); AA.VV., The National Judicial Treatment of the 
ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective, a cura di G. Martinico-O. Pollicino, Groningen 2010; E. D’ALTERIO, La 
funzione di regolazione delle corti nello spazio amministrativo globale, Milano 2010; M.G. BERNARDINI, L’Unione europea ed il trattato di 
Lisbona: nuove frontiere per la tutela multilivello dei diritti, in Dir. soc., 3-4/2010, 411 ss.; G. MARTINICO-O. POLLICINO, The Impact of the 
Protection of Human Rights by the European Courts on the Italian Constitutional Court,  in AA.VV., Human Rights Protection in the 
European Legal Order: the Interaction between the European and the National Courts, a cura di P. Popelier-C. Van De Heyning-P. Van 
Nuffel, Cambridge 2011, 65 ss.; E. LUPO (in coll. con E. VINCENTI), Pluralità delle fonti ed unitarietà dell’ordinamento, cit.; R. CONTI, che 
al “dialogo” tra i giudici ha dedicato numerose ed approfondite riflessioni (di recente, spec. in La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, cit., e, da ultimo, in Il diritto di proprietà e la CEDU. Agli albori di una nuova proprietà costituzionale. Viaggio fra Carte e Corti 
alla ricerca di un nuovo statuto proprietario, in corso di stampa); G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. 
Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza sovranazionale, Napoli 2011; A. CARDONE, Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), in 
Enc. dir., Ann., IV (2011), 335 ss.; G.F. FERRARI, Le libertà. Profili comparatistici, Torino 2011, spec. 297 ss.; i contributi al Seminario su 
La CEDU tra effettività delle garanzie e integrazione degli ordinamenti”, Perugia 17 novembre 2011; G. BRONZINI, Le tutele dei diritti 
fondamentali e la loro effettività dopo il trattato di Lisbona: il ruolo della Carta di Nizza, in corso di stampa in Riv. giur. lav. Spunti di 
notevole interesse si rinvengono poi in AA.VV., Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo. Nei sessant’anni della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010), a cura di L. Mezzetti e A. Morrone, Torino 
2011. Infine, volendo, anche i miei Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive, in AA.VV., Corte 
costituzionale e sistema istituzionale, cit., 149 ss., e Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e 
“controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali, cit.  
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formazione di nuovo “diritto vivente” e incessantemente lo alimenta, al piano sia legislativo che 
costituzionale40. Anche ciò che per tabulas appare legato maggiormente alla tradizione ovvero è puramente 
e semplicemente qualificato come espressivo della stessa può convertirsi nel suo opposto41, una volta fatto 
oggetto nelle sedi giudiziarie di sapiente lavorazione da parte delle abili mani di “artigiani” allo scopo 
opportunamente attrezzati42: i giudici, sollecitati a dare quotidiana testimonianza di sensibilità, coraggio, 
operosità. 

Per ciò che poi maggiormente importa, il “dialogo” può porsi quale argine tanto ad un incontrollato 
svecchiamento del diritto vigente, in misura e forme esasperate (o, diciamo pure, “ipercreative” e, per ciò 
stesso, irragionevoli), quanto al mancato suo svecchiamento, laddove cioè esso si riveli urgente e pronto ad 
esser fatto a mezzo di un uso appropriato dei canoni ermeneutici. In ultima istanza, come si è tentato di 
argomentare altrove43, è rimedio allo scenario evocato dall’inquietante, annoso interrogativo, risalente – 
come si sa – a Giovenale, su chi mai possa controllare i controllori, una volta che si escluda in partenza che 
si dia un giudice ultimo che, in sovrana solitudine, possa determinarsi in merito alla soluzione delle 
controversie di diritto costituzionale (e di diritti costituzionali), commutandosi però in tal modo in una sorta di 
anomalo, mostruoso, potere costituente permanente. Di contro, resta demandata all’incessante, fecondo 
“dialogo” tra tutti i giudici materialmente costituzionali44 la messa a punto, in ragione del caso, dei loro 
rapporti, alla ricerca della soluzione ogni volta ritenuta maggiormente appagante, siccome idonea ad offrire 
la più “intensa” tutela ai diritti, nel loro fare “sistema” sia inter se che con i restanti beni costituzionalmente 
protetti45. 

 
 

                                                
40 L’avvento di un indirizzo interpretativo fortemente innovativo presso una sede istituzionale può, per la sua parte, dare la 

spinta per lo svecchiamento dell’indirizzo interpretativo adottato in sedi diverse. Come dire, dunque, che il “diritto vivente” è in grado di 
“contagiarsi” (beneficamente, s’intende) e riprodursi nel passaggio da una sede all’altra, proprio grazie al “dialogo” 
intergiurisprudenziale. 

41 Si pensi, ad es., a quanto è possibile fare per il tramite di un uso accorto delle “tradizioni costituzionali comuni”, come sono 
usualmente chiamate, in linea con un’indicazione offerta dalla giurisprudenza (ieri comunitaria ed oggi) eurounitaria: tradizioni che, 
ponendosi a punto di riferimento sia della Carta di Nizza-Strasburgo che della CEDU, per ciò pure si pongono a punto di riferimento 
delle stesse Carte costituzionali (e dei loro garanti), una volta che, “veicolate” dalla giurisprudenza europea, facciano ritorno negli 
ambienti di origine in forme originali, richiedendo di essere come si conviene utilizzate nella pratica giuridica (dunque, anche per lo 
svecchiamento del diritto vigente). Si rendono allo scopo indispensabili un’apertura culturale ed un uso della comparazione ancora più 
larghi e diffusi di ciò che abitualmente si ha nella pratiche giuridiche (in argomento, v., nuovamente, G. REPETTO, Argomenti comparativi 
e diritti fondamentali in Europa, cit., e A.M. LECIS COCCO ORTU, La comparaison en tant que méthode de détermination du standard de 
protection des droits dans le système CEDH, in www.rivistaaic.it, 4/2011). 

42 Uno speciale rilievo va al riguardo assegnato alla formazione professionale del giudice, bisognosa di essere fermamente 
orientata verso il diritto e la giurisprudenza sovranazionali. E mi piace qui segnalare le non poche, encomiabili iniziative al riguardo 
adottate dal C.S.M. col dar vita ad incontri di studio specificamente dedicati alle relazioni interordinamentali, nel corso dei quali – posso 
dire per esperienza diretta – ha luogo un fitto e proficuo confronto tra studiosi ed operatori. 

43 Ho ripetutamente toccato il punto nelle mie più recenti riflessioni in tema di rapporti tra ordinamenti e tra Corti: ad es., in Il 
processo costituzionale come processo, dal punto di vista della teoria della Costituzione e nella prospettiva delle relazioni 
interordinamentali, in Riv. dir. cost., 2009, 125 ss., spec. 157 ss. 

44 Tali, come si è venuti dicendo, considero, unitamente ai tribunali costituzionali, le Corti europee che, pur senza abdicare 
alla loro specifica, peculiare connotazione, in misura crescente vanno proponendosi appunto come giudici materialmente costituzionali 
(su ciò, sopra tutti, O. POLLICINO, negli scritti dietro citt., cui adde O. POLLICINO-V. SCIARABBA, Tratti costituzionali e sovranazionali delle 
Corti europee: spunti ricostruttivi, in AA.VV., L’integrazione attraverso i diritti. L’Europa dopo Lisbona, a cura di E. Faletti-V. Piccone, 
Roma 2010, 125 ss.), senza peraltro tralasciare gli stessi giudici comuni, per la parte in cui si dedicano ad offrire, nei limiti delle loro 
competenze, tutela ai diritti (un’opportuna, vigorosa sottolineatura del ruolo che questi ultimi sono chiamati ad esercitare si deve alla 
insistita, approfondita riflessione di R. CONTI, del quale, tra i molti suoi scritti, v. almeno, nuovamente, la sua corposa monografia su La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit. In argomento, ora, anche, F. SALERNO-R. SAPIENZA, La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e il giudice italiano, Torino 2011). 

45 Una opportuna sottolineatura del bisogno di ricercare ogni volta non tanto di salvaguardare il singolo diritto evocato in 
campo dal caso bensì il “sistema” dei diritti e degli interessi in genere costituzionalmente meritevoli è in Corte cost. n. 317 del 2009. 
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4. I limiti allo svecchiamento per via d’interpretazione, bisognoso pertanto di affermarsi a mezzo di 
nuove ed adeguate positivizzazioni 

 
L’intraprendenza dei giudici (soprattutto costituzionali, ma anche comuni) avvalora l’idea secondo cui 

nella pratica giuridica non parrebbe avvertirsi il bisogno di far luogo allo svecchiamento del catalogo 
costituzionale dei diritti a mezzo della via tracciata nell’art. 138, a ciò soccorrendo l’opera, ora prudente ed 
ora coraggiosa, dei giudici stessi.  

Non torno qui a discutere della opportunità di questa scelta, a mia opinione per vero meritevole di 
critico ripensamento, anche alla luce delle suggestioni offerte dalla comparazione giuridica e dalle più 
avanzate indicazioni della giurisprudenza europea46. Mi limito solo ad osservare che, ove dovesse darsi 
spazio alla tesi, nella quale da tempo mi riconosco e che ora nuovamente caldeggio, favorevole ad un 
misurato, ragionevole aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti, si porrebbero le basi più solide 
per il conseguimento di un triplice obiettivo, di cruciale rilievo per un fisiologico svolgimento della vita 
dell’ordinamento e perciò per la sua ottimale trasmissione nel tempo. 

Per un verso, infatti, si preserverebbe nel migliore dei modi l’equilibrio tra le istituzioni di governo e le 
sedi in cui si somministra giustizia, senza indebitamente scaricare le prime delle responsabilità loro proprie, 
allo stesso tempo sovraccaricando gli organi giudicanti di un fardello che le loro pur solide spalle non sono in 
grado di sopportare, in quanto chiamati ad un’opera quotidiana di ridefinizione del quadro costituzionale che 
francamente eccede le possibilità ad essi concesse47. 

Per un altro verso, conseguendosi nella sede per eccellenza espressiva della rappresentanza 
l’incontro necessario tra le forze politiche di opposto schieramento48, si avrebbe la migliore garanzia di 
partenza (perlomeno, sulla carta) che i diritti “nuovi” riconosciuti con legge costituzionale riflettano davvero 
bisogni elementari dell’uomo diffusamente ed intensamente avvertiti in seno alla comunità, in conformità a 
quell’etica repubblicana che sta (e deve costantemente stare) a base di ogni operazione di svecchiamento 
assiologicamente orientata49. 

Per un altro verso ancora, lo svecchiamento si avvierebbe lungo i giusti binari e si conseguirebbe a 
mezzo di tutte le forme apprestate dall’ordinamento, a partire appunto da quella solenne che è propria delle 
leggi costituzionali, senza poi escludere le opportune specificazioni date alle indicazioni di queste ultime 

                                                
46 In argomento, può, se si vuole, vedersi quanto se ne dice nel mio Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale 

dei diritti fondamentali, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
47 Come si vede, contrariamente a ciò che si ritiene essere il mio pensiero (secondo la ricostruzione di recente operatane da 

M. LUCIANI, nelle sue Conclusioni a Corte costituzionale e sistema istituzionale, cit., 418), non mi faccio portatore dell’idea che la 
salvaguardia dei diritti sia affare esclusivo dei giudici e tale debba restare, piuttosto essendo dell’avviso che il compito, immane specie 
nel travagliato tempo che oggi viviamo, debba essere equamente spartito tra tutti gli operatori: al legislatore (e, in ispecie, al legislatore 
costituzionale) spettando di porre le basi sulle quali far solidamente poggiare la tutela dei diritti, a mezzo di disposizioni 
necessariamente contenute e per loro natura essenziali, per quindi passare la mano agli operatori restanti (e, particolarmente, ai 
giudici), cui verrebbe rimesso il compito di specificare di volta in volta i principi fissati dal legislatore, facendo luogo tra le maglie larghe 
del dettato positivo alle necessarie operazioni di bilanciamento sollecitate dai casi. 

48 Non è detto – come si sa – che ciò poi si abbia davvero (e talune note esperienze ne danno triste testimonianza); non ho 
dubbi, tuttavia, che l’incontro di cui si discorre nel testo sia rispondente a modello, quanto meno ove si voglia tener ferma l’idea di una 
Costituzione quale “luogo” espressivo di valori omnicondivisi (e, perciò, delle regole del gioco ugualmente da tutti accettate e volte a 
dare svolgimento e concretezza ai valori stessi). 

49 Indicazioni a riguardo del modo con cui l’etica in parola è, a mia opinione, complessivamente da intendere possono aversi 
dal mio Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno), in AA.VV., I doveri 
costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther, Torino 2007, 551 ss. Di una 
“meta-etica” costituzionale discorre A. SPADARO, Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale. Sulle radici “religiose” dello 
Stato “laico”, Torino 2008, spec. 160 ss., del quale v. già il suo Contributo per una teoria della Costituzione, I, cit., 423 ss. e L’idea di 
Costituzione, cit., 190 ss. Infine, A. RAUTI, Certus an, incertus quando: la morte e il diritto del paziente all’“ultima parola” fra diritto, etica 
e tecnica, in AA.VV., Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita, a cura di P. Falzea, Napoli 2009, 225 ss. 

Si tornerà sul punto, di cruciale rilievo, sul finire di questo studio. 
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dalle leggi comuni o da altri atti ancora50, fino appunto a pervenire agli interventi dei giudici: i soggetti più 
adatti alla messa in atto di quelle operazioni di bilanciamento in concreto che, in modi continuamente 
cangianti, sono sollecitate dai casi. 

Si accolga, o no, il punto di vista qui consigliato, resta il fatto che non tutto il diritto “vecchio” è 
svecchiabile per via d’interpretazione; e, invero, per quanto malleabile sia la sostanza normativa degli 
enunciati (specie di quelli relativi ai diritti), si dà un limite, pur se approssimativamente fissato e vario da caso 
a caso, superato il quale non è più possibile rimediare all’obsolescenza se non attraverso il passaggio 
obbligato di una nuova, congrua positivizzazione.  Tanto più, poi, se quest’ultima è preceduta, sorretta, 
orientata, essa pure, da un “dialogo” tra i Parlamenti di cui in modo crescente si avverte il bisogno, per 
quanto invero taluni passi in vista della sua realizzazione si siano già fatti51, favorendo la comunicazione tra 
modelli e il pur parziale travaso dall’uno all’altro degli elementi che li compongono, in vista della loro continua 
rigenerazione, il perfezionamento, al servizio dei bisogni elementari dell’uomo. 
 Modello ed esperienza tuttavia si presentano al riguardo reciprocamente discosti.  

L’uno vorrebbe, secondo la ricostruzione qui patrocinata, che lo svecchiamento per via 
d’interpretazione (segnatamente, ad opera dei giudici) resti soggetto a limiti strutturali suoi propri, limiti 
perciò invalicabili, di là dei quali non rimanendo che l’intervento necessario del legislatore: l’obiettivo dello 
svecchiamento non potendo – come si è venuti dicendo – essere appieno centrato a mezzo di pur diffusi, 
capillari, interventi, comunque frammentari e dagli effetti circoscritti al caso, dei giudici, frutto di una 
innaturale e forzata “supplenza” conseguente alla irresponsabile inerzia del legislatore52.  

L’altra, di contro, sullo specifico terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali53, non pone 
praticamente argini all’opera creativa di nuovo diritto costituzionale per mano dei giudici.  

Tutto ciò posto, è innegabile che lo svecchiamento per via d’interpretazione dispone di risorse 
argomentative e di tecniche decisorie formidabili, per varietà e capacità d’incidenza nell’esperienza, per 
affermarsi e farsi specificamente apprezzare proprio sul terreno della salvaguardia dei diritti: tecniche e 
risorse che l’arena allargata alle Carte internazionali ulteriormente arricchisce e rimarca54. Resta, ad ogni 

                                                
50 … quali, ad es., nella dimensione regionale, gli statuti (e, discendendo, altri atti ancora). 
51 V., ora, utilmente, AA.VV., Parlamenti in dialogo. L’uso della comparazione nella funzione legislativa, a cura di L. Scaffardi, 

Napoli 2011, nonché, con specifico riguardo alle procedure di attivazione della sussidiarietà in seno all’Unione, E. MAIOLI CASTRIOTA 
SCANDERBECH, I parlamenti custodi della sussidiarietà europea, in Quad. cost., 3/2011, 715 ss. La mutua conoscenza può agevolare lo 
scambio di esperienze e, quindi, la cooperazione “interparlamentare” (utili indicazioni possono al riguardo aversi da AA.VV., Il processo 
legislativo negli ordinamenti costituzionali contemporanei, a cura di R. Dickmann e A. Rinella, Roma 2011). 

52 La stessa tecnica dell’applicazione diretta della Costituzione, cui si è dietro accennato, pur laddove sollecitata a vigorosi (e 
però pure, talora, forzosi) utilizzi, non può ad ogni buon conto colmare i vuoti di una normazione che, specie in alcuni campi, non 
possono ormai più attendere oltre per essere come si conviene colmati (si pensi, per fare solo un esempio, alle questioni, come si sa 
drammaticamente postesi negli anni a noi più vicini e ad oggi in attesa di congrua soluzione, riguardanti le esperienze di fine vita). 

53 Si torna a dire che la riflessione qui svolta, negli esiti ricostruttivi cui si sforza di pervenire, resta circoscritta alle sole 
esperienze di tutela dei diritti fondamentali. Non è tuttavia inopportuno rilevare che la stessa giurisprudenza corrente, con assai dubbia 
coerenza, reclama a gran voce il mantenimento della tipicità dei ruoli rispettivamente giocati dal legislatore da un canto, dai giudici e 
dagli operatori restanti dall’altro, dimentica tuttavia del fatto di discostarsi assai di frequente da questa ferma indicazione metodica che 
dà a se stessa. È però singolare che non ci si avveda di come la tipicità stessa, che poi – come si sa – dà senso al principio della 
separazione dei poteri, corra gravi rischi o, diciamo pure, sia colpita al cuore nel momento stesso in cui vi si dovesse rinunziare sul 
terreno della salvaguardia dei diritti, su quel terreno cioè in cui si pongono le basi portanti dell’edificio costituzionale, secondo la 
sintetica ma mirabile (e tuttora di straordinaria attualità) descrizione che se ne dà all’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
dell’89. 

54 … senza, con ciò, tuttavia sottacere i rischi legati all’affollamento delle Carte, ove dovesse farsene un uso improvvido, 
comunque forzato. La qual cosa rimanda alla somma questione relativa alle tecniche interpretative almeno in parte peculiari che si 
palesano congeniali alle Carte stesse in vista del loro ottimale utilizzo per le esigenze dei casi ed al servizio dei diritti. In disparte i casi 
in cui sono gli stessi documenti normativi in parola a dare indicazioni circa il modo o il verso della loro ricognizione semantica (ad es., la 
Carta di Nizza-Strasburgo chiede – come si sa – di essere intesa in linea con la CEDU, laddove vi sia sostanziale corrispondenza dei 
diritti), in generale, per quanto se ne può qui dire, sembra provato che l’oggetto reagisca sulla forma o la natura del documento, 
“impressionandone” dunque i processi ricostruttivi di senso. Proprio perché si ha a che fare con Carte dei diritti, l’interpretazione è 
naturalmente sollecitata a discostarsi, almeno in parte, dai canoni usuali valevoli per le fonti di diritto internazionale (e, segnatamente, 
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buon conto, il fatto che la laconicità espressiva degli enunciati delle Carte stesse e il mancato loro 
aggiornamento per via legislativa può alimentare quella torsione dei ruoli, di cui si è, ancora da ultimo, venuti 
dicendo. Né soccorre il rilievo per cui ciò che poi, alla fin fine, importa è che ne abbiano comunque un 
beneficio i diritti (e, in ultima istanza, la dignità della persona umana). Una volta infatti che una tecnica di 
produzione di nuovo diritto sia portata ad esasperate applicazioni e, perciò, piegata ad usi impropri, il rischio 
micidiale che si corre è proprio quello della diffusione di pratiche imitative degeneri che possono dar vita a 
guasti incontenibili, tali da portare in fin dei conti allo sfilacciamento del tessuto sociale ed alla disgregazione 
dell’ordinamento. 

 
 
5. Quando il diritto non è in sé “vecchio” ma è invecchiato da pratiche, amministrative o giudiziarie, 

rispetto ad esso inadeguate (con particolare riferimento a talune esperienze della giustizia costituzionale, 
specie per ciò che riguarda la gestione dei tempi del giudizio) 

 
Può aversi anche il caso inverso a quello ora sinteticamente descritto: di un diritto in sé non 

“vecchio” (o non particolarmente “vecchio”) che tuttavia invecchi nelle pratiche giudiziarie e amministrative, 
con riflessi sommamente negativi per la effettiva salvaguardia dei diritti fondamentali. Ritardi, distorsioni nei 
meccanismi di applicazione del diritto, complessive carenze denunziate dalla prassi hanno immediate, gravi 
ricadute a carico dei diritti; e non è il caso qui di rammentare ciò che tutti sappiamo: che, ad es., una 
giustizia che arrivi con irragionevole, imperdonabile ritardo è, già solo per ciò, una giustizia ingiusta, una 
“non giustizia” insomma (e lo stesso, ovviamente, può dirsi in relazione a pratiche amministrative che portino 
al medesimo esito). 

La questione si fa particolarmente spinosa nelle esperienze della giustizia costituzionale, alle quali 
soltanto ora per brevità si fa cenno, a motivo del fatto che – come si sa – non si danno tempi certi, 
precostituiti, per la definizione delle cause e neppure per l’inizio della loro trattazione. La qual cosa, già di 
per sé, appare esser assai problematicamente conciliabile col principio del giusto processo, così come 
messo a punto, oltre che dalla nostra, soprattutto dalla giurisprudenza europea55; e comunque, se non pure 
in generale, potrebbe in talune esperienze della giustizia costituzionale rivelarsi lesivo del principio in 
parola56. È pur vero, ad ogni buon conto, che il principio stesso richiede di esser valutato alla luce di plurimi 
fattori, primo su tutti quello della complessità della causa57; e si tratta allora di chiedersi se la tipicità del 
processo costituzionale (anzi, dei processi costituzionali, siccome ciascuno dotato di caratteri suoi propri) sia 

                                                                                                                                                            
per i trattati), che fanno leva sul centrale rilievo della volontà di coloro che hanno confezionato le fonti stesse ed ai quali esse si 
dirigono, mentre emerge in modo prepotente il bisogno di intendere gli enunciati con funzionalizzazione di senso, in vista cioè della loro 
massima espansione al servizio dei diritti dagli stessi riguardati. Di qui, tuttavia, il rischio della reciproca sovrapposizione degli enunciati, 
quanto alle aree materiali dagli stessi coperti, e, per ciò pure, del reciproco conflitto, oltre che del conflitto con altri beni o interessi 
materialmente costituzionali. 

Di più in questa sede non può dirsi e deve farsi pertanto rimando ad altri luoghi di riflessione scientifica per i necessari 
approfondimenti e le opportune verifiche delle scarne notazioni ora fatte. 

55 Il punctum crucis è tuttavia dato dal fatto che gli stessi procedimenti davanti alla Corte EDU (la cui illustrazione può ora 
vedersi in B. RANDAZZO, Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo processo costituzionale, in www.rivistaaic.it, 4/2011) 
non hanno tempi sicuri di svolgimento, mentre l’arretrato va facendosi francamente insopportabile. 

56 Astrattamente configurabile è infatti l’ipotesi di un ricorso davanti alla Corte EDU motivato con l’eccessivo protrarsi del 
tempo di attesa di un verdetto della Corte costituzionale. Né il comportamento di quest’ultima potrebbe, nella specie, considerarsi 
“coperto” dal divieto d’impugnazione stabilito, a garanzia delle decisioni della Corte, dall’art. 137, ult. c., cost., dal momento che, in 
disparte ogni riserva opponibile alla tesi che intende in modo categorico il divieto in parola, specie una volta che esso sia rivisto alla luce 
di come si atteggiano le relazioni tra la nostra Corte e le Corti europee (o, meglio, di come dovrebbero essere secondo modello: su di 
che, il mio Corte costituzionale e Corti europee, cit., 149 ss.), in occasione del cui concreto svolgimento lo stesso giudicato 
costituzionale potrebbe trovarsi soggetto a revisione, resta il fatto che qui l’attacco verrebbe mosso ad una “non decisione”, non già ad 
una “decisione”, del giudice costituzionale. 

57 … unitamente al comportamento delle parti, del giudice (e, in genere, delle autorità coinvolte nel processo) e di altro ancora 
(indicazioni, di recente, in Corte EDU 20 settembre 2011, Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio, § 77). 
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tale da portare in ogni caso alla sottrazione del processo stesso alla traiettoria percorsa dal principio 
suddetto. La qual cosa invero non sembra argomentabile, sempre che si tenga ferma la premessa per cui il 
processo costituzionale è esso pure, appunto, un… processo, seppur governato da canoni suoi propri58. Se, 
poi, a ciò si aggiunge la circostanza per cui il principio in parola è ad oggi inteso in modi non coincidenti a 
Strasburgo e presso le Corti nazionali e che i problemi interpretativi sollevati dal dettato costituzionale, quale 
uscito dalla riforma del ’99, non sono forse minori, per numero e gravità, di quelli dallo stesso risolti59, se ne 
ha una probante testimonianza di quanto complessa sia la questione cui si fa ora cenno. 

Ci si intenda. La gestione dei tempi del processo secondo il prudente apprezzamento discrezionale 
del giudice costituzionale è – come si sa – una risorsa preziosa, bisognosa di essere preservata affinché sia 
di volta in volta spesa nel migliore dei modi per un efficace bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente 
protetti e, perciò, per l’affermazione della Costituzione magis ut valeat60. E basti solo pensare al fatto che è 
proprio attraverso siffatta oculata gestione che si ha modo, tra l’altro, di realizzare quello svecchiamento del 
diritto di cui qui si viene dicendo. Va pure tenuto presente che il problema dei tempi, nelle esperienze della 
giustizia costituzionale, perlopiù non si pone, le risposte della Corte alle domande che le sono poste 
venendo alle volte addirittura all’indomani della loro presentazione, comunque entro un lasso temporale il più 
delle volte accettabile. La qual cosa ugualmente non toglie che si possa pensare ad introdurre un termine 
massimo entro il quale il caso debba essere definito, termine – com’è noto – oggi stabilito unicamente per i 
giudizi di ammissibilità dei referendum. Piuttosto, l’attitudine della giustizia costituzionale di rispondere allo 
scopo cui è chiamata può risultare alle volte pregiudicata da fattori diversi da quello temporale e, con essa, 
dunque menomata la capacità della Corte di far luogo all’opportuno svecchiamento, entro gli spazi di cui 
dispone, del diritto portato alla sua cognizione61; e, per avvedersene, non occorre ora richiamare alcune 
perduranti carenze dei meccanismi della giustizia costituzionale, specie per ciò che concerne la sua 
mancata o, come che sia, inefficace distensione sopra talune “zone d’ombra”, quando non addirittura 
“franche”62. 

Tutto ciò posto, è pur vero che il fattore-tempo può, per la sua parte, giocare sia nel senso di 
agevolare lo svecchiamento63 e sia pure, però, in senso opposto. 

Dove, ad ogni buon conto, la questione si presenta – come si sa – in termini particolarmente vistosi, 
gravi, alle volte persino drammatici, è sul terreno delle esperienze dei processi comuni, specie di alcuni 
(come quello civile), riproponendosi in modo impellente l’annosa, inappagata esigenza di una complessiva 
riforma nelle attività e, prima ancora, nella organizzazione della giustizia. 

Per ciò che se ne può ora dire, non sembra che vadano nel verso giusto (e, forse, anzi, proprio in 
quello opposto…) le iniziative di riforma in tempi recenti da noi adottate sia al piano costituzionale64 che a 
                                                

58 Sulle ragioni che militano a sostegno di questa tesi può, volendo, vedersi il mio Il processo costituzionale come processo, 
cit. 

59 Su ciò, ora, l’approfondita analisi di G. SORRENTI, Il giusto processo e i suoi tempi. Dal mandato al legislatore 
all’interventismo giudiziario, in paper. 

60 La saggezza della Corte costituzionale – come la si è ora chiamata (v., infatti, con questo titolo una riflessione di Q. 
CAMERLENGO, in Riv. trim. dir. pubbl., 3/2011, 647 ss.) – la si coglie ed apprezza, ancora prima che per le soluzioni di merito di volta in 
volta adottate e le tecniche decisorie per il cui tramite si manifestano e rendono efficaci, proprio per il “tempo” giusto al quale esse 
vengono alla luce. 

61 Si pensi, ad es., al modo con cui si atteggia il contraddittorio, ad oggi bisognoso – a me pare – di interventi correttivi nei 
riguardi degli indirizzi della giustizia costituzionale (si fa ora il punto sullo stato della giurisprudenza in E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. 
ROMBOLI, Giustizia costituzionale3, Torino 2011, 113 ss.). 

62 Su ciò, v., almeno, i contributi che sono riuniti in AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, 
a cura di R. Balduzzi-P. Costanzo, Torino 2007 e, ancora di AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti 
di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, a cura di R. Pinardi, Torino 2007. 

63 Si pensi, ad es., ai casi in cui la tempestività dell’intervento della Corte solleciti il parimenti tempestivo intervento del 
legislatore. 

64 … in merito alle quali, tra i molti, v. i commenti di R. ROMBOLI, Una riforma “epocale” della giustizia o un riassetto del 
rapporto tra poteri? (Osservazioni al ddl costituzionale n. 4275 presentato alla Camera dei deputati il 7 aprile 2011), in www.rivistaaic.it, 
3/2011 e, ancora di R. ROMBOLI, Una revisione organica e di maggioranza per trasformare il modello costituzionale di ordinamento 
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quello legislativo. Con specifico riguardo a quest’ultimo, forti sospetti d’incostituzionalità, per ragioni diverse 
ma convergenti, alimentano tanto il progetto di legge sul c.d. “processo breve” quanto quello sul “processo 
lungo”65, entrambi non riuscendo, per l’uno o per l’altro verso, a conciliare in modo apprezzabile l’esigenza di 
funzionalità del processo (specie, appunto, per l’aspetto temporale) col diritto di difesa (e con gli altri principi 
ancora relativi all’esercizio della giurisdizione, nel loro fare “sistema”).  

Una volta di più, la soluzione giusta sembra infatti stare a mezza via, prendendo corpo attraverso 
una disciplina-“quadro”, che quindi si rimetta ai giudici per le opportune operazioni di bilanciamento secondo 
valore, fermo restando che avverso esiti squilibrati, irragionevoli, è pur sempre possibile attivare, in uno coi 
rimedi di diritto interno, il ricorso alla Corte europea a salvaguardia del “giusto processo”. 

Non indugio oltre sul punto, fatto – come si sa – oggetto di approfondimenti da parte di numerose 
analisi, vecchie e nuove. Mi limito solo a rilevare, ancora una volta, che la pratica giuridica, in ciascuna delle 
sue molteplici espressioni, non è, quasi mai, “neutra”, anche per il profilo specificamente riguardato in questo 
studio. E, dunque, così come possono aversi forme e gradi varî di svecchiamento di un diritto “vecchio”, 
possono altresì aversi quelli di un invecchiamento di un diritto che potrebbe in sé non essere “vecchio”, col 
conseguente invecchiamento dei diritti che ad esso fanno capo. 

 
 
6. La necessità che lo svecchiamento per via legislativa, al fine di rivelarsi davvero efficace, sia fatto 

precedere da un’adeguata (ed essa pure “svecchiata”) disciplina dei procedimenti di produzione giuridica e 
costantemente si accompagni alla scrupolosa osservanza dei canoni volti ad assicurare la “qualità” degli atti 
di normazione; ciò che, nondimeno, non esclude il sempre possibile bilanciamento tra metanorme e norme 
sostantive, in vista dell’ottimale appagamento dei diritti 

 
Ove, poi, ci si ponga nell’ordine di idee favorevole alla produzione di nuovi atti di normazione in 

funzione dello svecchiamento del diritto vigente66, di cruciale rilievo appare l’allestimento e la messa in atto 
di un apparato di regole, strumenti, sedi istituzionali adeguato a far luogo ad un severo controllo sulla 
“qualità” della legislazione: espressione, nondimeno, ambigua, caricata di sensi plurimi e non sempre 
reciprocamente convergenti o compatibili67, con la quale si fa riferimento a discipline legislative (e positive in 
genere) a un tempo congrue in rapporto agli interessi che ne giustificano l’adozione e idonee a dare alla 
pratica giuridica maggiori certezze (o, quanto meno, a ridurne le incertezze), contenendo dunque i margini di 
discrezionale apprezzamento di cui gli operatori (e, segnatamente, i giudici) dispongono. 

Con riguardo a quest’ultimo punto, la cosa può essere vista in due modi radicalmente diversi: perché 
il vero è che si danno campi di esperienza e congiunture in cui dotare i giudici di margini consistenti di 
manovra si è dimostrato essere un bene, altri in cui di contro se ne sono avuti (e possono sempre aversene) 
inconvenienti assai gravi. Non è un caso se – al tirar delle somme – molti di noi vanno da tempo 

                                                                                                                                                            
giudiziario, in Quad. cost., 3/2011, 639 ss.; pure ivi, N. ZANON, Come raffigurare a livello costituzionale la separazione delle carriere, 
643 ss. e E. BALBONI, Qualche idea, antica e nuova, a favore dell’unicità della giurisdizione, 647 ss.; inoltre i contributi che sono sotto il 
titolo Il progetto di riforma del titolo IV, parte II, della Costituzione nel d.d.l. costituzionale 7 aprile 2011, in Foro it., 10/2011. Una 
puntuale illustrazione, corredata di riferimenti comparatistici, può vedersi in C. MEOLI, A proposito della riforma del Titolo IV parte II della 
Costituzione italiana. Aspetti dell’ordinamento giudiziario in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in www.europeanrights.it. 

65 … la cui illustrazione può ora vedersi in C. FERRAJOLI, La giustizia italiana tra “processo breve” e “processo lungo”, in 
www.rivistaaic.it, 4/2011. 

66 … anche, come si è appena veduto, al fine di riformare organi e procedure preposti all’applicazione, laddove denunzino 
complessive carenze tali da esser causa d’invecchiamento. 

67 In argomento la letteratura si è fatta ormai praticamente incontenibile: per talune, prime indicazioni possono utilmente 
vedersi, da ultimo, gli studi di A. MORELLI, I controlli sulla qualità degli atti normativi del Governo, in AA.VV., Gli atti normativi del 
Governo tra Corte costituzionale e giudici, a cura di M. Cartabia-E. Lamarque-P. Tanzarella, Milano 2011, 397 ss., e Le norme regionali 
sulla qualità della regolazione: problemi e prospettive, comunicaz. al Convegno su Il regionalismo italiano dall’unità alla Costituzione e 
alla sua riforma, cit. Infine, i contributi che sono nel fasc. monografico 1/2011 di Ist. fed., dedicato a La qualità della legislazione 
regionale. 
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patrocinando quella equilibrata spartizione di compiti (e di responsabilità) tra legislatore e giudici che – come 
si è dietro accennato e si torna ora a dire – si ha col fatto stesso di forgiare, tendenzialmente, la struttura 
delle leggi a maglie larghe, a mezzo di disposizioni espressive di principi, per quindi far luogo a “deleghe” ai 
giudici per operazioni di bilanciamento in concreto. 

Resta ad ogni buon conto il fatto che leggi ben confezionate, per l’aspetto ora considerato, possono 
spianare la via al congruo svecchiamento della legislazione previgente, se non altro parando in partenza il 
rischio della nascita di un diritto già “vecchio” (o addirittura, come si faceva dietro notare, morto). 

È ovvio che affinché l’obiettivo sia centrato (perlomeno, in un numero ragguardevole di casi) 
condizione necessaria, ancorché non sufficiente, è che si abbiano norme sulla normazione, specificamente 
riguardanti la “qualità” in parola, esse per prime non “vecchie” ma, all’inverso, adeguate alle esigenze del 
tempo presente: che è – come si sa – un tempo caratterizzato da una produzione alle volte a ritmi incalzanti 
e però dal corto respiro (siccome legata a congiunture di passaggio), distribuita a plurimi livelli istituzionali 
(sia in ambito interno che in ambito sovranazionale), fortemente condizionata dal progresso scientifico e 
tecnologico, oltre che sottoposta a pressioni formidabili da parte di forze politico-sociali sempre più 
agguerrite e reciprocamente confliggenti.  

Faccio solo un cenno ad una questione che giudico particolarmente spinosa e tuttavia di cruciale 
rilievo; e, dunque, si pensi alla necessità di far luogo al complessivo rifacimento delle procedure che stanno 
a base della nascita sia degli atti normativi del Governo che (e, forse, soprattutto) delle leggi68. Un 
rifacimento che risulti, a un tempo, ispirato a partecipazione ed a funzionalità: adottandosi, dunque, in corso 
d’opera sia gli opportuni controlli da parte degli organi preposti alla vigilanza sulla “qualità” della normazione, 
sia le misure adeguate a dar voce a tecnici e scienziati senza il cui ascolto non può esservi, in campi vieppiù 
estesi, né un buon diritto né una soddisfacente salvaguardia dei diritti (specie di alcuni) e sia pure le misure 
volte a far luogo ad una congrua apertura delle sedi istituzionali competenti alla produzione giuridica alle 
forze sociali più vive ed intraprendenti, gli interpreti privilegiati dei bisogni più largamente ed intensamente 
avvertiti in seno al corpo sociale. 

Il rilievo posseduto dalle metanorme, quale strumento per il fisiologico rinnovo della normazione e la 
stessa ordinata, integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo, non si discute; e, tuttavia, esso pure 
soggiace a limiti di varia natura e intensità nella pratica giuridica. Come si vede, se per un verso le 
metanorme possono giocare nel senso di rendere più saldo il ruolo del legislatore che ad esse 
scrupolosamente si conformi, per un altro verso tuttavia, per esigenze complessive di sistema, la loro vis 
operativa resta rimessa al prudente apprezzamento dei giudici, restando anche per quest’aspetto preservato 
l’equilibrio del sistema stesso, specificamente nelle sue proiezioni di ordine istituzionale. 

Faccio solo un paio di esempi al riguardo, rimandando per più distese ed approfondite analisi ad altri 
luoghi di riflessione scientifica.  

In primo luogo, si pensi ai casi in cui – come la stessa giurisprudenza ha di recente avuto modo di 
far osservare69 – le metanorme partecipano ad operazioni di bilanciamento su basi di valore con norme 
sostantive, anche costituzionali. Ancora in merito ai rapporti, cui si è dietro accennato, tra CEDU e diritto 
interno, la giurisprudenza costituzionale ha avuto l’opportunità di precisare che l’obbligo, ordinariamente 
gravante sugli operatori in genere di diritto interno, di dar la precedenza alle norme della Convenzione 
rispetto a norme interne con esse incompatibili può (ed anzi deve) farsi da parte ogni qual volta le norme 
nazionali si dimostrino in grado di offrire una tutela ancora più adeguata, “intensa”, ai diritti di quella che può 
loro venire dalla stessa Convenzione. 

                                                
68 Ho avuto modo di intrattenermi su questo bisogno, di recente, nel mio Dal caos delle fonti, secondo forma, all’ordine delle 

norme, secondo valore: note dolenti su un’annosa e spinosa questione, in AA.VV., Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale 
e giudici, cit., 467 ss.; nella stessa sede, v., part., N. LUPO, Relazione di sintesi del Gruppo di lavoro relativo alla terza Sessione, 
dedicata a Gli atti normativi del Governo tra legalità costituzionale e fuga dai controlli, 535 ss. 

69 … specie nella già richiamata sent. n. 317 del 2009. 
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Non è questo, ovviamente, il luogo per approfondimenti a riguardo del parametro o del criterio con 
cui “misurare” la tutela stessa o, ancora, della tecnica cui far ricorso in vista dell’ottimale soluzione delle 
antinomie interordinamentali (in particolare, se possa, perlomeno in taluni casi, essere lo stesso giudice 
comune a far luogo a siffatti accertamenti ovvero se debba esserne sempre investito il giudice 
costituzionale)70. È, ad ogni buon conto, certo che dietro siffatto bilanciamento tra metanorme e norme 
sostantive vi sono sempre, e soltanto, i diritti (e, più largamente i beni della vita) costituzionalmente protetti 
e, in ultima istanza, la dignità della persona umana quale punto fermo per la (il più delle volte sofferta) 
definizione del caso71. Solo che, al fine di poter spianare la via alla messa in atto del bilanciamento stesso, la 
premessa è appunto quella della “disponibilità” delle metanorme. Che poi ciò si renda possibile unicamente 
ove si acceda ad una prospettiva metodico-teorica assiologicamente ispirata d’inquadramento sistematico a 
me pare che risulti per tabulas, per quanto la prospettiva stessa non sia invero sempre linearmente svolta 
dalla giurisprudenza né nel campo di esperienza in cui maturano le relazioni interordinamentali né in altri72. 

Non dissimile è la “logica”, essa pure dunque assiologicamente orientata, che sta a base di altri casi 
al verificarsi dei quali ugualmente emerge il carattere recessivo delle metanorme a fronte di interessi 
sostantivi bisognosi di prioritaria protezione73.  

Per fare ora solo il primo esempio che viene in mente, si pensi alla precedenza accordata a norme 
statali, ancorché dichiaratamente compressive dell’autonomia regionale (e, perciò, in disprezzo del canone 
ordinatore della competenza74), una precedenza essa pure giustificata in ragione della necessaria 
protezione richiesta da indisponibili bisogni elementari dell’uomo75. Duole tuttavia constatare che la “logica” 
stessa non sia sempre stata portata alle sue lineari, conseguenti applicazioni: non sono, infatti, stati 
stranamente ammessi interventi regionali volti all’appagamento dei bisogni stessi ed adottati allo scopo di 
colmare, sia pure in modo necessariamente precario, talune strutturali carenze della legislazione statale76. 

                                                
70 Indicazioni in AA.VV., Corti costituzionali e Corti europee, cit.; D. BUTTURINI, La partecipazione paritaria della Costituzione e 

della norma sovranazionale all’elaborazione del contenuto indefettibile del diritto fondamentale. Osservazioni a margine di Corte cost. n. 
317 del 2009, in Giur. cost., 2/2010, 1816 ss.; C. PANZERA, Un passo alla volta. A proposito della più recente giurisprudenza 
costituzionale sulla CEDU, in AA.VV., Corte costituzionale e sistema istituzionale, cit., 299 ss., spec. 303 ss., e, pure ivi, A. RANDAZZO, 
Alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali, attraverso il “dialogo” tra le Corti, 313 ss.; N. PARISI, Riconoscimento 
reciproco delle decisioni giudiziarie penali, confiance mutuelle e armonizzazione delle garanzie procedurali negli Stati membri 
dell’Unione europea, in Scritti in onore di U. Draetta, a cura di N. Parisi-M. Fumagalli Meraviglia-A. Santini-D. Rinoldi, Napoli 2011, 503 
ss., spec. 515 ss.; R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit.; AA.VV., Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico 
europeo, cit., nonché, volendo, nel mio Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, cit. 

71 Solo in apparenza, a prima impressione, il bilanciamento è, dunque, tra norme eterogenee, sulla produzione le une, 
sostantive le altre. In realtà, è sempre tra queste ultime, così come prodotte, rispettivamente, in ambito interno e in ambito esterno, 
dovendosi appunto ogni volta stabilire dove si situi la maggior tutela. 

72 Le oscillazioni della giurisprudenza in materia sono state messe in evidenza già nel mio primo commento, a caldo, al nuovo 
corso della giurisprudenza sulla CEDU inaugurato dalle famose sentenze “gemelle” del 2007 e quindi fatte oggetto di costante 
monitoraggio negli sviluppi ulteriori dell’indirizzo definito alla Consulta: tra gli altri miei scritti, v., dunque, volendo, i miei La CEDU alla 
ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico (a 
prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), in www.forumcostituzionale.it, e La Corte costituzionale “equilibrista”, cit. 

73 Nuovamente, qui pure si ha un bilanciamento, a conti fatti, tra norme sostantive, secondo quanto si passa subito a dire nel 
testo. 

74 … nei limiti in cui esso possa considerarsi valevole al piano di esperienza dei rapporti tra le fonti in parola; ma, come si sa, 
il punto è oggetto di controverse valutazioni, ora ritenendosi che i rapporti stessi si pongano al crocevia dei canoni di gerarchia e di 
competenza, secondo un loro mix variabile in ragione degli interessi in gioco, ed ora piuttosto facendosi appello al canone o principio 
d’integrazione delle competenze, esso pure governato nelle sue concrete movenze ed applicazioni dalla natura degli interessi in campo 
(una accurata messa a punto dei rapporti tra le leggi di Stato e Regioni, riguardati dal privilegiato angolo visuale della giurisprudenza, è 
ora in C. SALAZAR, Dieci anni dopo la riforma del Titolo V, cit.). 

75 Così, tra gli altri, nel caso della social card, definito da Corte cost. n. 10 del 2010. 
76 V. Corte cost. n. 373 del 2010 [e, su di essa, la mia nota A proposito di (impossibili?) discipline legislative regionali adottate 

in sostituzione di discipline statali mancanti (nota a Corte cost. n. 373 del 2010), in www.federalismi.it, 1/2011]. Un caso assai 
interessante è, poi, quello di cui a Corte cost. n. 325 del 2011, in merito al quale può, volendo, vedersi il mio commento dal titolo 
Summum ius summa iniuria, ovverosia quando l’autonomia regionale non riesce a convertirsi in servizio per i diritti fondamentali (a 
margine di Corte cost. n. 325 del 2011), in www.giurcost.org. 
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Come dire che il valore dell’unità, facendo tutt’uno col principio della tutela dei diritti fondamentali (e, in 
ultima istanza, della dignità della persona umana), può prevalere sul valore di autonomia, mentre 
quest’ultimo non riesce ad affermarsi neppure quando si dispone alla salvaguardia dei diritti stessi77. 

La lezione che si trae da queste (ed altre similari) esperienze è che il modello ha, sì, un suo senso 
complessivo, quale risultante dalla conformazione datavi dal legislatore (qui, lo stesso autore della legge 
fondamentale della Repubblica), che nondimeno mantiene un valore solo tendenziale, dal momento che si 
consegna ai pratici (e, segnatamente, ai giudici) per le sue opportune verifiche e gli eventuali adattamenti in 
sede di bilanciamenti secondo valore, bilanciamenti piegati nei riguardi dei più avvertiti bisogni 
costituzionalmente protetti e, in ultima istanza, volti al conseguimento dei punti più alti, in ragione dei casi, di 
sintesi assiologica. 

Se ci si pensa, si realizza in tal modo uno svecchiamento del modello costituzionale continuo, mobile 
(così come mobili sono le combinazioni delle norme secondo valore), la sua più adeguata conformazione 
all’assetto degli interessi emergenti dal tessuto sociale, in vista dell’ottimale inveramento della Costituzione 
come “sistema”. 
 
 

7. Quando ad esser “vecchio” è l’ordinamento nella sua interezza, sì da non potersi più far luogo allo 
svecchiamento delle sue singole parti 

 
Il punctum crucis della questione ora discussa riguarda proprio i limiti entro i quali uno 

svecchiamento siffatto che porta all’affermazione della Costituzione come “sistema” si renda possibile. Va, 
infatti, in astratto presa in considerazione l’ipotesi che ad esser “vecchio” sia non già questa o quella norma 
o parte dell’ordinamento bensì quest’ultimo nella sua interezza, sì da dimostrarsi perciò ormai vano ogni 
sforzo volto alla rigenerazione del tessuto normativo di cui l’ordinamento stesso si compone. 

A prima impressione, l’ipotesi dovrebbe avere estremamente raro riscontro, disponendo 
l’ordinamento dentro di sé delle risorse necessarie alla propria incessante rigenerazione. E, invero, occorre 
tenere distinto il caso che la patologia superi il “tasso” entro cui deve contenersi al fine di non incidere sul 
fisiologico svolgimento dell’ordinamento e di pregiudicarne pertanto l’attitudine alla integra trasmissione nel 
tempo, dal caso in cui la patologia, per diffusa che sia nel corpo sociale, non raggiunga tuttavia la soglia oltre 
la quale la regola si commuta in eccezione e l’eccezione in regola.  

Nell’un caso, interpretazioni e pratiche applicative anche fortemente innovative non possono 
propriamente ricondursi alla categoria dello svecchiamento, per come si tenta qui di delineare nei suoi 
lineamenti di fondo, ove si tenga fermo l’assunto per cui lo svecchiamento stesso è nella continuità 
costituzionale (anzi, è forma della continuità costituzionale), non pure della discontinuità, alla luce del 
parametro costituito dai principi fondamentali e, prima ancora, dai valori in nome dei quali è stata condotta la 
battaglia vittoriosa per l’affermazione del nuovo ordine costituzionale e che permanentemente sorreggono 
l’intero ordinamento e danno l’orientamento e il senso ai suoi svolgimenti storico-positivi. 

Lo svecchiamento, insomma, per come è qui visto, implica la salvaguardia dell’identità dei principi, 
sempre uguali a se stessi, nel loro Begriffskern positivo, pur laddove fatti espandere – come si è veduto – al 
punto di offrire “copertura” a nuovi bisogni emergenti. Poiché, anzi, tratto distintivo dei principi è quello di 
tendere alla loro massima realizzazione possibile nell’esperienza, se ne ha che l’identità stessa si rende 
visibile e si conferma col fatto stesso della costante espansione dell’area materiale da essi coperta.  

                                                
77 In realtà, unità ed autonomia non sono (o, meglio, non dovrebbero essere) visti come due eserciti l’un contro l’altro armato 

e pronti a farsi una guerra senza fine e senza risparmio di colpi, bensì come i profili di un solo valore, che è appunto quello di autonomia 
nella unità ovvero, rovesciando l’impostazione ma pervenendo al medesimo esito teorico-ricostruttivo, quello di unità per il tramite della 
promozione, la massima possibile alle condizioni di contesto, dell’autonomia [su ciò, in aggiunta ai miei scritti da ultimo richiamati, per 
un inquadramento più generale, rimando ai miei Regioni e diritti fondamentali, in Giur. it., 6/2011, 1461 ss. e L’autonomia regionale 
(profili generali), in www.federalismi.it, 24/2011]. 
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Ora, ferma l’identità dei principi nel senso appena indicato, lo svecchiamento è, in punto di astratto 
diritto, sempre consentito nei riguardi del corpo normativo sottostante, purché abbia modo di affermarsi nel 
rispetto della tipicità dei ruoli degli operatori, giudici da un lato e legislatore dall’altro. Quando pure, poi, la 
tipicità in parola non dovesse essere salvaguardata in casi tuttavia circoscritti, si avrebbero, sì, fatti di natura 
patologica, la cui capacità di radicamento nell’ordinamento e nella società può nondimeno essere arginata, 
una volta acclarata la vitalità dei principi dell’ordinamento e la complessiva integrità del tessuto sociale. 

Tutto ciò, nondimeno, sembra più facile a dirsi al piano teorico-astratto che a riscontrarsi 
nell’esperienza, nella quale ultima stabilire dove passa la linea divisoria tra i due casi ora sommariamente 
descritti può dimostrarsi sommamente incerto, opaco e confuso apparendo alle volte essere il contesto in cui 
le vicende in parola s’inscrivono e svolgono. 

Come sempre, il criterio discretivo non è, non può in modo autoreferenziale essere, nello stesso 
diritto bensì è nella società, nelle pratiche diffuse che in questa si affermano e, prima ancora, nelle credenze 
che in essa si radicano e che sorreggono ed alimentano le pratiche medesime, in esse specchiandosi e da 
esse traendo conferma quella vera e propria Grudnorm consuetudinaria che dà il riconoscimento della 
integrità del tessuto sociale e della vitalità dell’ordinamento, della sua idoneità a svolgersi senza vedere 
dispersa la propria identità costituzionale. 

È nella condivisione del patrimonio dei valori positivizzati nella Carta il metro che consente di avere 
conferma della non obsolescenza dell’ordinamento nel suo complesso, malgrado l’invecchiamento ne abbia 
ormai colpito alcune parti; ed è dal fermo, diffuso (consuetudinario, s’è dianzi detto) convincimento della 
necessità di tradurre in “diritto vivente” quel patrimonio, laddove sia ancora rimasto non sfruttato come si 
conviene a beneficio della comunità, che viene la spinta più vigorosa e la fonte da cui possono in modo 
fruttuoso attingere le pratiche di svecchiamento. Ove, di contro, quella condivisione non si abbia più nel 
corpo sociale né quest’ultimo abbia in sé le risorse morali e la forza politica per tradurre in fatti di vita vissuta 
i valori diffusamente avvertiti, ebbene sarebbe ormai acclarata l’obsolescenza della Costituzione come 
“sistema”, dimostrandosi pertanto non più rimediabile lo svecchiamento delle norme sottostanti. 

 
 
8. L’etica dei doveri come punto fermo da cui sono chiamate a costantemente tenersi le pratiche di 

svecchiamento, fine e confine delle stesse, garanzia della salvaguardia dell’identità dell’ordinamento e, a un 
tempo, della dignità della persona umana 

 
Rimane da ultimo da chiedersi quale possa essere il “collante” in grado di unire le singole parti al 

“tutto” dalle stesse composto, che ha nei principi fondamentali dell’ordinamento la radice da cui 
incessantemente si tiene ed alimenta, quale insomma il più efficace rimedio all’invecchiamento 
dell’ordinamento nella sua interezza e quale il fattore che, prima e più di ogni altro, preserva l’identità 
dell’ordinamento stesso. 

Il valore dei valori – come si è dietro accennato – è la dignità della persona umana; lo “strumento” 
più congeniale alla sua salvaguardia78 sta nella “logica” dei doveri, sopra tutti del dovere di solidarietà79 che, 

                                                
78 … anche nei riguardi di eventuali iniziative poste in essere da uno stesso soggetto allo scopo di svendere o, come che sia, 

pregiudicare la propria dignità, che è – a mia opinione – bene indisponibile (la tesi trovasi in più luoghi e sotto varî aspetti argomentata: 
v., tra gli altri miei scritti e in aggiunta a quelli dietro citt., Dignità versus vita?, in www.rivistaic.it, 1/2011; favorevoli, di contro, alla 
rinunzia alla propria dignità quanti ne rimettono l’apprezzamento ad una insindacabile qualifica datane dallo stesso soggetto e, perciò, 
ne affidano le sorti alla sua piena, incondizionata autodeterminazione: per tutti, G. GEMMA, Dignità Umana: un disvalore costituzionale?, 
in Quad. cost., 2/2008, 379 ss.). 

79 … in merito alle cui plurime valenze ed espressioni, v., almeno, A. SPADARO, in più scritti [tra i quali, Dai diritti “individuali” ai 
doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell’età della globalizzazione, Soveria Mannelli 2005 e, da ultimo, I diritti sociali di 
fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011]; AA.VV., 
I doveri costituzionali, cit. (ed ivi, part., F. GIUFFRÈ, I doveri di solidarietà sociale, 3 ss., e L. VIOLINI, I doveri inderogabili di solidarietà: 
alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale, 517 ss.); E. GROSSO, I doveri costituzionali, in AA.VV., Lo statuto 
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orientandosi verso la dignità e da questa illuminato, si esalta e converte, nelle sue più genuine 
manifestazioni, in fraternità80. È, infatti, proprio dal loro diffuso adempimento che in larga misura dipende la 
salvaguardia dell’equilibrio del sistema, la sua complessiva ragionevolezza, il lineare svolgimento tra 
continuità e innovazione, compiutamente apprezzabile – a me pare – solo in prospettiva assiologicamente 
orientata. 

L’identità dell’ordinamento, avuto specifico riguardo alla sua parte sostantiva, ha senza ombra di 
dubbio nei diritti fondamentali un efficace punto di riferimento; nei doveri inderogabili di solidarietà, nel loro 
quotidiano, diffuso, denso adempimento, essa ha però la sua più immediata, fedele, espressiva 
rappresentazione.  

È nei doveri che, in modo emblematico, si realizza la congiunzione tra etica e diritto e, perciò, si 
concreta la moralizzazione del diritto e, allo stesso tempo, la giuridicizzazione dell’etica. È in quest’ultima 
l’orientamento e il senso dello svecchiamento, possiamo ormai dire: di uno svecchiamento conforme a valori. 
L’etica dei doveri è, infatti, il fondamento e lo scopo, ma anche il limite, delle operazioni di svecchiamento del 
diritto, sia esso diritto costituzionale che subcostituzionale in genere.  

L’etica dei doveri è, insomma, il fine e il confine del diritto in genere e, per ciò pure, delle forme del 
suo svecchiamento.  

L’etica dei doveri fa da ostacolo ad insensati tentativi di mantenimento di un diritto ormai 
inesorabilmente invecchiato o, peggio, alla restaurazione di un diritto “vecchio” (nel senso di inadeguato 
rispetto al “fatto” e non conforme ai valori), una volta che sia invece stato opportunamente svecchiato; allo 
stesso tempo, però, essa fa da argine ad incontrollate “fughe in avanti” del diritto, alla rivendica di spazi di 
libertà che, se non convenientemente e misuratamente coltivati, della libertà stessa possono alle volte 
determinare lo snaturamento, lo scadimento in licenza o arbitrio, portando alla lacerazione del tessuto 
sociale ed alla disgregazione stessa dell’ordinamento. E il vero è che un diritto troppo “vecchio” o, 
all’opposto, troppo “nuovo” si pone quale indice altamente attendibile di uno scollamento tra società ed 
apparato governante per un verso, tra società e diritto stesso per un altro81. 

Il diritto, sia esso diritto vigente che (e soprattutto) diritto vivente, non può dunque essere né stanca 
e meccanica riproposizione, per forza d’inerzia, di un codice di norme ormai obsoleto, di un diritto “storico” 
insomma, ancorché ammantato delle vesti del diritto positivo, né anticipazione di un diritto non ancora 
radicato nel tessuto sociale, come tale dalla società stessa non riconosciuto come legittimo, accolto, 
metabolizzato.  

Lo smarrimento di punti di riferimento etici si risolve e interamente coincide con lo smarrimento 
dell’identità costituzionale dell’ordinamento che ha nella centralità della persona umana e della sua dignità il 
perno attorno al quale incessantemente ruota e il punto dal quale stabilmente si tiene nel suo quotidiano, 
incessante e non di rado sofferto cammino. 
 

                                                                                                                                                            
costituzionale del non cittadino, a cura dell’AIC, Napoli 2010, 229 ss., spec. 245 ss.; A. POGGI, Corte costituzionale e doveri, in AA.VV., 
Corte costituzionale e sistema istituzionale, cit., 39 ss. ed E. LONGO, Corte costituzionale, diritti e doveri, cit., 339 ss. Da ultimo, con 
specifico riguardo alla materia fiscale, C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali, Milano 2011. 

80 Su ciò, v., almeno, AA.VV., La fraternità come principio del diritto pubblico, a cura di A. Marzanati-A. Mattioni, Roma 2007 
(ed ivi, part., E. ROSSI-A. BONOMI, La fraternità fra “obbligo” e “libertà”. Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell’ordinamento 
costituzionale, 61 ss.), nonché molti dei contributi che sono in AA.VV. Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo 
millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, a cura di A. Loiodice-M. Vari, Roma 2003. Infine, A. RAUTI, 
Certus an, incertus quando, cit., 216 ss., spec. 225 ss., e, in una peculiare accezione, I. MASSA PINTO, Sussidiarietà e fraternità alla 
prova: due declinazioni sintomatiche della critica antiformalistica, in www.rivistaaic.it, 4/2011 e, della stessa, ora, Costituzione e 
fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: ‘come se’ fossimo fratelli, Napoli 2011.  

81 Occorre tuttavia avere piena avvertenza delle non poche difficoltà e incertezze che si accompagnano a siffatti accertamenti, 
essendo assai disagevole stabilire quando si sia in presenza di interventi dei pubblici poteri (e, segnatamente, del legislatore, in forma 
ordinaria o anche costituzionale) effettuati al tempo e col modo giusto (e, perciò, come si è venuti dicendo, conformi a fatti e valori). 
Come si è venuti dicendo, non sono infatti infrequenti i casi di un diritto nato già “vecchio” o, all’opposto, “prematuro”: entrambi, per 
l’uno o per l’altro verso, irragionevoli. 


