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1. Posizione del problema dei limiti dell’interpretazione conforme a Costituzione, riguardato alla 
luce di una recente pronuncia della Cassazione  

Il tema dell’interpretazione costituzionalmente conforme è soltanto apparentemente «nuovo», 
essendo stato inquadrato assai bene, tra gli altri, già da Vezio Crisafulli, Carlo Esposito e Carlo Lavagna 
all’indomani dell’entrata in funzione della Corte costituzionale1.  

La presunta novità sta nelle implicazioni giurisprudenziali del consolidarsi del canone 
dell’interpretazione conforme a Costituzione, peraltro già delineate nell’importante sent. n. 356 del 1996 della 
Corte costituzionale, ove è compreso il noto passo che recita: «le leggi non si dichiarano costituzionalmente 
illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma 
perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali». Più che impossibile, sarebbe stato meglio dire 
difficile, improbabile2. Ma tant’è: se è possibile dare alla disposizione un significato costituzionalmente 
conforme, questa è l’interpretazione che il giudice deve immediatamente preferire.  

Il problema è: entro quali limiti? Fino a qual punto è possibile allontanarsi dalla lettera per evitare di 
trarre dalla stessa un significato – e quindi una norma – incostituzionale? E, poi, per quale motivo si deve 
andare alla ricerca della norma conforme a Costituzione, anziché eliminare dal sistema, tramite l’intervento 
della Corte, il significato incostituzionale? 

                                                
∗ Il presente lavoro, con eventuali integrazioni, sarà pubblicato negli Studi in onore di Antonio D’Atena. 
1 Ai contributi dei tre Autori, in prevalenza pubblicati in Giurisprudenza costituzionale, ho dedicato uno specifico saggio, al quale rinvio 
anche per puntuali indicazioni bibliografiche: M. Ruotolo, L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza 
costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza costituzionale», in A. Pace (a cura 
di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo 
anniversario, Giuffrè, Milano, 2006, 903 ss. 
2 Secondo F. Modugno, Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, in Id., Scritti sull’interpretazione costituzionale, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2008, 260, l’icastica asserzione della Corte, richiamata nel testo e ribadita nella giurisprudenza costituzionale, 
sarebbe corretta e plausibile soltanto nella prima parte, mentre sarebbe erronea nella seconda e quindi dovrebbe essere corretta nei 
seguenti termini: «perché è difficile (improbabile) darne interpretazioni costituzionali». 
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Cercherò di rispondere a queste domande, partendo da un caso giurisprudenziale che si pone ai (o 
forse oltre i) confini dell’interpretazione conforme e che ha suscitato significative discussioni: la pronuncia 
della Terza sezione penale della Corte di cassazione n. 4377 del 20 gennaio 2012 (depositata il 1° febbraio 
2012), riguardante l’automatismo della custodia carceraria disposto con riguardo al reato di violenza 
sessuale di gruppo. 
 

2. La pronuncia della Cassazione sull’automatismo della custodia carceraria per il delitto di 
violenza sessuale di gruppo 

La questione che la Corte di cassazione ha affrontato riguarda la previsione di cui al terzo comma 
dell’art. 275 c.p.p., che, con riferimento al delitto di cui all’art. 609–octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), 
dispone quanto segue: «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza … è applicata la custodia cautelare 
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».  

La c.d. presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere (automatismo della 
misura, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari) riguarda 
anche altre fattispecie di reato, contemplate nell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p., per 
come modificato dall’art. 2 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 
2009, n. 38, provvedimento rientrante nel c.d. pacchetto sicurezza. Con quest’ultimo intervento normativo, 
infatti, si è estesa l’area delle deroghe al principio secondo il quale il sistema cautelare deve informarsi al 
criterio del «minore sacrificio necessario», che porta a considerare la carcerazione preventiva come 
soluzione estrema3, da praticare soltanto quanto le «altre opzioni disponibili si rivelino insufficienti»4 . Area 
delle deroghe al suddetto principio che, in precedenza, si esauriva con il riferimento ai delitti di criminalità 
organizzata di tipo mafioso5, le cui specificità avevano indotto tanto la Corte costituzionale6 quanto la Corte 
EDU7 a ritenere ragionevole, o comunque giustificabile, il disposto automatismo della custodia cautelare in 
carcere, in quanto, come sottolineato anche nella sent. n. 265 del 2010, «misura più idonea a neutralizzare il 
periculum libertatis connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed associazione». 

Ma quali sono le fattispecie di reato comprese dalla novella del 2009 per le quali opera, in presenza 
di gravi indizi di colpevolezza, la predetta presunzione assoluta in ordine alla custodia cautelare in carcere? 
Si tratta dei seguenti reati, che divido in blocchi, anche al fine di poi più agevolmente individuare quelli che 
hanno formato oggetto di specifiche pronunce della Corte costituzionale: A) criminalità organizzata di tipo 
mafioso (delitti di associazione mafiosa e reati collegati), associazione per delinquere finalizzata al traffico di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, alla tratta o alla riduzione e 
mantenimento in schiavitù o servitù o al commercio di schiavi, nonché alla commissione dei reati di cui agli 
artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) e 
474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p. e al traffico illecito di rifiuti (per il 
tramite del richiamo all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., integrato, con riferimento alle ultime fattispecie, dall’art. 
15, comma 4, della successiva legge 23 luglio 2009, n. 99 e dall’art. 11, comma 1, della legge 13 agosto 
2010, n. 136); B) riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e vendita di 
schiavi, sequestro di persona a scopo di estorsione (sempre per il tramite del richiamo all’art. 51, comma 3-
bis, c.p.p., che a sua volta rinvia agli artt. 600, 601, 602 e 630 c.p.); C) delitti con finalità di terrorismo (per il 
tramite del richiamo all’art. 51, comma 3-quater c.p.p.); D) induzione o sfruttamento della prostituzione 
minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne 

                                                
3 Si veda, in particolare, la sent. n. 299 del 2005 della Corte costituzionale, nonché, già, la sent. n. 64 del 1970, ove si legge che 
l’applicazione delle misure cautelari non può essere legittimata in alcun caso esclusivamente da un giudizio anticipato di colpevolezza. 
4 Corte EDU, sentt. 2 luglio 2009, Vafiadis contro Grecia, e 8 novembre 2007, Lelièvre contro Belgio. 
5 Siffatte deroghe sono state introdotte a seguito delle stragi di mafia con il d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, e 
con il d.l. n. 203 del 1991, convertito dalla legge n. 356 del 1991. 
6 Ordd. nn. 450 del 1995, 40 del 2002, 130 del 2003. 
7 Corte EDU, sent. 6 novembre 2003, Pantano contro Italia. 
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(art. 609-quater c.p.); E) omicidio volontario (art. 575 c.p.); F) violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies 
c.p.); G) pornografia minorile (realizzazione di esibizioni pornografiche, induzione a parteciparvi, produzione, 
commercio e divulgazione di materiale pornografico: art. 600-ter c.p.); H) iniziative turistiche volte allo 
sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 8. A questi si aggiunga I) la specifica 
previsione contenuta nell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotta dall’art. 1, comma 26, 
lett. f) della legge 15 luglio 2009, n. 94, sempre rientrante nel c.d. pacchetto sicurezza, che estende la 
predetta presunzione assoluta per l’ipotesi del reato di «favoreggiamento dell’immigrazione clandestina». 

Dopo l’approvazione del c.d. pacchetto sicurezza, la Corte costituzionale ha avuto modo di 
pronunciarsi su alcune delle ipotesi contemplate nella lettera A, nonché su quelle indicate nelle lettere D, E, 
ed I. Per quanto riguarda le ipotesi sub A, la Corte ha ribadito la specificità dei reati di stampo mafioso, che 
giustifica il trattamento derogatorio ove sussistano sufficienti indizi di colpevolezza (sent. n. 265 del 2010), 
mentre ha ritenuto incostituzionale la c.d. presunzione assoluta per i delitti di associazione per delinquere 
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (sent. n. 231 del 2011) e alla commissione dei 
reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (sent. n. 110 del 2012), con una formula additiva che ricorre anche nei 
dispositivi delle decisioni riguardanti le altre ipotesi, ossia i delitti a sfondo sessuale richiamati sub D (sent. n. 
265 del 2010), l’omicidio volontario (sent. n. 164 del 2011), il reato di favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina (sent. n. 331 del 2011)9. La formula additiva è sempre la seguente: si dichiara l’incostituzionalità 
della disposizione specificamente censurata «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistano gravi 
indizi di colpevolezza … è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai 
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti 
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere 
soddisfatte con altre misure».  

Il principio – o meglio la ratio decidendi – alla base delle predette pronunce, tutte qualificabili come 
«additive di regola» – sia pure, come dirò tra poco, «a valenza sostitutiva» – è il seguente: la disciplina delle 
misure cautelari deve essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario»; la compressione della 
libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del 
caso concreto. La Corte ricava il suddetto assunto dal principio d’inviolabilità della libertà personale (art. 13, 
primo comma, Cost.) e dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), ribadendo, 
in tutte le richiamate decisioni, quanto segue: «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto 
fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non 
rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In 
particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare 
ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Ciò vale a 
giustificare l’applicazione della presunzione assoluta ai delitti di mafia, per la particolare struttura degli stessi 
e per le sue connotazioni criminologiche, non alle altre fattispecie finora scrutinate. 

In sostanza, ferma restando la struttura additiva delle richiamate decisioni, queste producono un 
effetto «sostitutivo», essendo le disposizioni dichiarate incostituzionali in quanto prevedono una presunzione 
«assoluta» di adeguatezza della custodia cautelare in carcere anziché una presunzione «relativa», tale da 
implicare l’obbligo in capo al giudice di valutare, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza, se siano 

                                                
8 Giova riportare integralmente il testo dell’art. 275, comma 3, c.p.p.: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto 
quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 
3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-
quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».  
9 Ricomprendo quest’ultima fattispecie nella trattazione, anche se la dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato specificamente non 
l’art. 275, comma 3, c.p.p., ma l’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). 
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stati acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre 
misure. 

Restano fuori, ad oggi, le altre fattispecie richiamate dall’art. 275, comma 3, c.p.p., ossia: i delitti con 
finalità di terrorismo, per i quali potrebbe prefigurarsi un trattamento analogo a quelli di mafia, alcuni dei 
delitti riportati sub A e quelli indicati nelle lettere da F a H, concernenti la violenza sessuale di gruppo, la 
pornografia minorile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. La ratio 
decidendi delle sentenze finora emesse può lasciare presagire un analogo destino per le fattispecie elencate 
nella lettera A, diverse dai delitti di mafia e terrorismo, nonché per quelle indicate nelle lettere da F a H. Ma a 
tale fine sarebbero necessarie altrettante decisioni d’incostituzionalità? O potrebbero i giudici direttamente 
interpretare la disciplina vigente nel senso dell’esclusione dell’operatività della presunzione assoluta?  

La Cassazione ha ritenuto praticabile la seconda strada con riferimento alla violenza sessuale di 
gruppo (art. 609-octies c.p.), ritenendo che il provvedimento del giudice del riesame, il quale aveva 
confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. nei confronti di soggetti indiziati 
per il suddetto reato, sarebbe affetta dal vizio di errata applicazione di legge. Ciò perché il predetto giudice 
non avrebbe «interpretato» l’art. 275, comma 3, c.p.p., «in modo coerente con i principi fissati dalla Corte 
costituzionale» nella sent. n. 265 del 2010. Secondo la Cassazione, un’interpretazione coerente con quei 
principi vale a fugare i dubbi di costituzionalità – pur prospettati in subordine dalla difesa dei ricorrenti – che 
altrimenti sussisterebbero nei confronti dell’art. 275, comma 3, c.p.p. Più nel dettaglio, si legge nella 
decisione che dalla sentenza della Corte costituzionale emerge «l’esistenza di principi interpretativi 
direttamente applicabili all’art. 275, terzo comma, c.p.p. nella parte in cui disciplina il regime cautelare 
applicabile a persone raggiunte da gravi indizi del reato ex art. 609-octies c.p.», il quale presenta 
«caratteristiche essenziali non difformi» da quelle individuate per i reati sessuali di cui agli artt. 609-bis e 
609-quater c.p. (rispettivamente, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne). La conclusione alla quale 
si perviene è la seguente: «nel caso in esame l’unica interpretazione compatibile coi principi fissati dalla 
sentenza n. 265 del 2010 … è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse 
dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all’art. 609-
octies c.p. ». 

La Cassazione propone dunque un’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 275, comma 3, 
c.p.p. (nella parte in cui disciplina il regime cautelare applicabile a persone raggiunte da gravi indizi del reato 
ex art. 609-octies c.p.), alla luce di principi ermeneutici ricavati da una precedente decisione della Corte 
costituzionale (peraltro confermati da successive pronunce, non richiamate dal giudice di legittimità). 
L’effetto della predetta interpretazione è quello di estendere l’addizione (o se si vuole la sostituzione) 
compiuta in precedenza dalla Corte costituzionale, con esclusivo riferimento ai soggetti indagati per il reato 
di violenza sessuale o di atti sessuali con minorenne, anche agli indagati per il reato di violenza sessuale di 
gruppo, per i quali la lettera dell’art. 275, comma 3, c.p.p. continua a prevedere la presunzione «assoluta».  

Un’interpretazione, si dovrebbe dire, contra litteram legis che si è prestata, sin dai primi commenti, a 
diverse letture, molto ben esemplate nei contributi di Mario Dogliani10, di Piero Gaeta11 e di Mario 
Chiavario12. I primi due autori si muovono in una prospettiva «giustificazionista» facendo leva, 
rispettivamente, sull’argomento dell’applicazione analogica e su quello dell’interpretazione sistematica. Il 
terzo si muove in una prospettiva, sia pure moderatamente, «antagonista», manifestando dubbi in ordine allo 
strumento di cui si è servita la Corte di cassazione per giungere a un risultato che nel merito pare condiviso. 
Dubbi senz’altro alimentati dalla littera legis, dal combinato disposto dell’art. 275, comma 3, e dell’art. 609-
octies c.p.p., dal quale si ricava «chiaramente» che la «presunzione assoluta» è imposta quanto 

                                                
10 M. Dogliani, Le norme prodotte dalle sentenze-legge possono essere applicate per analogia dal giudice ordinario?, in www.rivistaic.it, 
n. 1/2012, 20/3/2012. 
11 P. Gaeta, Una legittima estensione dei principi della Consulta che ha provocato uno sgradevole scirocco mediatico, in Guida al diritto, 
n. 11/2012, 58 ss. 
12 M. Chiavario, Merito e metodo: a proposito di una recente sentenza pro libertate, in www.rivistaic.it, n. 2/2012, 04/04/2012. 
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all’applicazione della custodia carceraria per gli indagati in riferimento al reato di violenza sessuale di 
gruppo. 
 

2.1 Le «prime letture» della decisione. A) La prospettiva «giustificazionista» 
La posizione «giustificazionista» è stata espressa, in termini molto netti, da Mario Dogliani, il quale 

dopo aver scritto, in prospettiva generale, che «l’interpretazione delle “altre” disposizioni del settore 
normativo interessato da una sentenza additiva … non è affatto una “interpretazione conforme” alla 
Costituzione, ma una “interpretazione sistematica” della legge ordinaria»13, conclude nel senso che vi 
sarebbe stata nella specie una «applicazione analogica» della «nuova norma con forza di legge» introdotta 
dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 265 del 201014. Non si tratterebbe dunque di 
interpretazione sistematica, inidonea come tale a superare «il tenore letterale» del combinato disposto 
oggetto d’esame, ma di estensione analogica della «nuova norma con forza di legge» introdotta dalla sopra 
richiamata sentenza costituzionale.  

Già, ma come si fa qui a riscontrare una lacuna? Per Dogliani questa deriva proprio dalla presenza 
della nuova «norma facoltizzante» introdotta dalla Corte costituzionale, la cui mancata previsione in 
«discipline legislative di casi e materie analoghe» permette di qualificare queste ultime come «tecnicamente 
… lacunose, sotto la responsabilità del giudice che individua il tertium comparationis»15. La lacuna per 
omissione del legislatore – prosegue Dogliani – è in questo caso ancor più evidente in quanto «la presenza 
della norma assente non è più richiesta solo dalla Costituzione, ma anche dalla norma prodotta dalla 
sentenza, che non può non avere rango legislativo», per cui «i giudici hanno conseguentemente il diritto [se 
non addirittura il dovere] di colmarla attraverso l’analogia»16.  

Sempre nell’ottica «giustificazionista», ma facendo leva sull’argomento dell’interpretazione 
sistematica, si muove il commento di Piero Gaeta. L’«ampliamento in bonam partem» operato dalla 
Cassazione sarebbe il frutto di «una generalizzazione ampiamente consentita, sotto un profilo logico, dal 
diverso contesto legislativo risultato dalle pronunce della Corte, che ampiamente confortavano una diversa 
lettura sistematica della norma stessa»17. Il rilievo trova riscontro nella considerazione per cui 
l’interpretazione estensiva sarebbe illegittima non tanto quando si supera formalmente il limite di significato 
letterale della disposizione ma, soprattutto, quando il suddetto significato, proprio e prevalente, «viene 
ampliato al di là di quanto è consentito dal criterio sistematico, quando cioè viene ampliato senza riscontri 
nel contesto legislativo, di solito in virtù di generalizzazioni non confortate dal criterio sistematico»18.  

Ecco che quest’ultimo – il criterio sistematico – si erge a strumento primario in un’ipotetica gerarchia 
degli argomenti dell’interpretazione, che consente anche di andare contra litteram legis. Il problema, 
secondo Gaeta, «non è tanto quello del contra legem rispetto al limite letterale della norma: quanto quello, 
più impegnativo e profondo, del limite di estensione sistematica, da parte del giudice ordinario con 
l’interpretazione conforme, di sicure assiologie … proclamate dal custode della legalità costituzionale». Da 
molto tempo sarebbe «saltato il labile confine della littera legis», come dimostrano alcuni casi emblematici, 
richiamati da Gaeta, in cui i giudici hanno proposto un’interpretazione (conforme) contra legem (che io 
preferisco qualificare come contra litteram legis), specialmente a seguito di pronunce della Corte di giustizia 
e soprattutto della Corte EDU: così è stato nel caso Pupino, allorché la Corte di giustizia ha imposto 
l’estensione delle ipotesi di incidente probatorio previste negli artt. 392 e 392-bis c.p.p. in virtù dell’obbligo di 

                                                
13 M. Dogliani, op. cit., 4. Avrei qualche dubbio, come cercherò di precisare in seguito, sul fatto che l’interpretazione conforme a 
Costituzione non sia una forma di interpretazione sistematica. 
14 M. Dogliani, op. cit., 2. 
15 M. Dogliani, op. cit., 5. 
16 M. Dogliani, op. cit., 5. La frase in parentesi è stata aggiunta da me. 
17 P. Gaeta, op. cit., 62 s. 
18 Ancora P. Gaeta, op. cit., 62, che richiama un passo di G. Carcaterra, Tra analogia e interpretazione estensiva. A proposito di alcuni 
casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza, in Criminalia, 2010, 352. 
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interpretazione conforme al diritto comunitario ritenuto applicabile anche riguardo a norme comprese in 
decisioni quadro rientranti nel c.d. terzo pilastro19; così è stato con riguardo al ricorso straordinario per 
cassazione di cui all’art. 625-bis c.p.p., che disciplina il ricorso per errore materiale o di fatto, ritenuto 
applicabile anche ove si fosse verificata una violazione del diritto di difesa che abbia reso iniqua la sentenza 
per violazione della Cedu20 o per procedere alla sostituzione di una pena inflitta, ritenuta illegale in forza di 
una sentenza della Corte EDU, con altra indicata come equa dal medesimo giudice europeo21; così è stato 
nell’interpretazione «convenzionalmente conforme» dell’art. 526, comma 1-bis, c.p.p., letto come se vietasse 
al giudice di fondare, in modo esclusivo o significativo, l’affermazione della responsabilità penale su 
deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase 
istruttoria né durante il dibattimento22. Tutti casi, questi, di interpretazioni non certo secundum o praeter 
legem (o meglio litteram legis), che confermano una tendenza verso il superamento giurisprudenziale del 
confine offerto dal «margine letterale»23. Superamento che può tradursi anche – come di fatto è stato nel 
caso della decisione sulla violenza sessuale di gruppo – in una «disapplicazione» della norma (lo afferma, 
ancora, Gaeta), ma che non necessariamente è qualificabile come manipolazione artificiosa operata dal 

                                                
19 CGCE, sent. 16 giugno 2005, ove si afferma che gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 
2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice 
nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati 
vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela 
adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in 
considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e 
dello scopo della detta decisione quadro. 
20 Cass., sez. VI, 12 novembre 2008. La pronuncia è stata resa a seguito della decisione della Corte EDU dell’11 dicembre 2007, 
riguardante il noto caso Drassich, con la quale l’Italia era stata condannata per violazione dell’art. 6 Cedu. Il Drassich, condannato in 
primo e secondo grado per il reato di corruzione ex art. 319 c.p. (corruzione in atti d’ufficio), aveva chiesto alla Corte di cassazione di 
dichiarare l’estinzione del reato per decorrenza del termine prescrizionale, ma il giudice di legittimità, riqualificando ex officio in camera 
di consiglio i fatti addebitati nella fattispecie di reato di cui all’art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari), avente termine di prescrizione 
ben più lungo rispetto alla corruzione in atti d’ufficio, giungeva al rigetto del ricorso e alla conferma della condanna. Proprio con riguardo 
a tale riqualificazione, il Drassich adiva la Corte EDU, la quale ha dichiarato la lesione del diritto ad essere informati in modo dettagliato 
della natura e dei motivi dell'accusa, nonché del diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a disporre la difesa. A 
seguito di tale decisione, la Corte di cassazione ha operato un’interpretazione «convenzionalmente orientata» del dato normativo, 
riconoscendo il diritto del condannato ad interloquire (e dunque a difendersi) sulla diversa definizione giuridica del fatto (possibilità 
prevista per il giudice dall’art. 521 c.p.p.) e rinvenendo, come si è detto, nell’art. 625 bis c.p.p. il rimedio idoneo a colmare il vuoto di 
tutela rilevato dalla Corte europea (nella specie procedendo alla revoca del solo capo della sentenza di legittimità con cui non era stata 
attuata la regola violata e limitando la nuova trattazione del ricorso al punto della diversa definizione giuridica del fatto).  
21 Nel caso Scoppola, la Corte EDU (decisione della Grande Camera del 17 settembre 2009) ha rilevato l’iniquità di un giudicato di 
condanna per violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione a causa dell’applicazione retroattiva di nuove regole di determinazione 
della pena a svantaggio del reo. Poiché al ricorrente era stata irrogata la pena dell’ergastolo, superiore a quella massima di 30 anni di 
reclusione nella quale egli rischiava di incorrere al momento in cui aveva chiesto d’ottenuto di essere giudicato secondo il rito 
abbreviato, la Corte EDU richiedeva all’Italia di assicurare l’irrogazione di una sanzione contenuta entro questi ultimi limiti. Anche in 
questo caso la Cassazione (Sez. V, 11 febbraio 2010) ha ritenuto applicabile l’art. 625-bis c.p.p. per convertire la pena dell’ergastolo in 
quella della reclusione per un massimo di trenta anni. 
22 Cass., Sezioni Unite, 14 luglio 2011, n. 27918. Si ricordi che la «lettera» dell’art. 526, comma 1-bis, c.p.p. è la seguente: «La 
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente 
sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore». 
23 I casi sono tutti richiamati da P. Gaeta, op. cit., 63. Per una più ampia trattazione, v., dello stesso Autore, Dell’interpretazione 
conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale, in Archivio penale, fasc. 1/2012, 71 ss. Con specifico 
riguardo all’interpretazione conforme al diritto comunitario e alla Cedu v. anche, tra i molti e di recente, A. Celotto – G. Pistorio, 
Interpretazioni comunitariamente e convenzionalmente conformi, in Giur. It., 2010, 1978 ss.; E. Lamarque, Il vincolo alle leggi statali e 
regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza costituzionale, in Corte costituzionale, giudici comuni e 
interpretazioni adeguatrici, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2009, Giuffrè, Milano, 2010, 97 
ss.; T. Guarnier, Interpretazione costituzionale e integrazione europea. Prime riflessioni intorno al mutamento dell’interpretazione 
costituzionale in funzione dell’apertura verso le organizzazioni sopranazionali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010; F. Mannella, Giudici 
comuni e applicazione della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 161 ss. Il tema è altresì affrontata in diversi contributi 
apparsi nel volume Interpretazione conforme e tecniche argomentative, a cura di M. D’Amico e B. Randazzo, Atti del Convegno del 
«Gruppo di Pisa» svoltosi a Milano il 6-7 giugno 2008, Giappichelli, Torino, 2009. 
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giudice. Semplicemente – e non è poco – il limite si sposta, dal confine letterale a quello sistematico. Tant’è 
vero che Gaeta sostiene che la Cassazione «non ha inteso superare, con disinvoltura, il limite letterale della 
norma eccezionale manipolando artificiosamente il relativo canone (proponendo, cioè, un’interpretazione 
logicamente incompatibile con il “significato proprio delle parole” di essa), ma ha piuttosto ritenuto superato 
tale significato in una prospettiva sistematica di coerenza con il contesto legislativo nel frattempo modificato 
dalle pronunce della stessa Corte costituzionale»24. 
 

2.2. (Segue): B) La prospettiva «antagonista» 
Le (pure diverse) conclusioni di Dogliani e Gaeta non sembrano condivise da Chiavario, che si 

muove in una prospettiva, come si è detto, moderatamente «antagonista». Chiavario condivide «l’equilibrato 
bilanciamento di tutele» che la Corte costituzionale ha voluto introdurre con i suoi interventi additivi, 
lamentando il fatto che a tale soluzione si pervenga «non in forza di scelte del legislatore, ma attraverso lo 
stillicidio di successive (e parziali) erosioni della portata di una regola diversa»25. Non v’è dubbio che 
sarebbe auspicabile una modifica dell’art. 275, comma 3, c.p.p. che, almeno per i reati diversi da quelli di 
mafia e legati al terrorismo, affermi la c.d. presunzione relativa: sì alla custodia carceraria, ma «salvo che 
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse non possano 
essere soddisfatte con altre misure»26. Essendo favorevole a tale modifica, volta a introdurre una soluzione 
già auspicata dall’Autore sin dalla metà degli anni settanta, Chiavario non può non condividere nel merito la 
decisione della Cassazione. Ma il dubbio su di essa, molto ben argomentato, riguarda lo strumento 
prescelto, in quanto «il criterio interpretativo – per giungere a dare alla norma de qua un significato diverso 
da quello che si ricava dalla sua formulazione – risulta desunto da una trasposizione di principi, quali 
enunciati da una sentenza costituzionale, che però suona, di per sé, come dichiarativa d’illegittimità della 
stessa disposizione in quanto riferita ad altre fattispecie di reato»27.  

La Cassazione sembra peraltro svalutare il fatto che la sentenza costituzionale n. 265 del 2010 
riguardava una chiave di condotta solitamente monosoggettiva a differenza della violenza di gruppo, anche 
se poi la Corte costituzionale in successive decisioni (nn. 231 e 331 del 2011, non richiamate dalla 
Cassazione, alle quali si aggiunga la sopravvenuta sent. n. 110 del 2012) ha esteso i medesimi principi a 
fattispecie di reato (esclusivamente o normalmente) plurisoggettive, quali l’associazione per delinquere 
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla commissione dei reati di cui agli artt. 263 e 
274 c.p., e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Anche in ragione di ciò, prima di tutto per 
ragioni di chiarezza e certezza del diritto (legate anche ai limiti che, quanto a vincolatività, sono propri della 
pronuncia della Cassazione), sarebbe stata preferibile la rimessione della questione alla Corte 
costituzionale28.  

D’altra parte – rileva ancora Chiavario – se la Corte avesse voluto sin da subito togliere ogni 
equivoco circa l’applicabilità, anche ai procedimenti per violenza sessuale di gruppo, dei principi posti a base 
della sent. n. 265 del 2010, avrebbe potuto dichiarare, in via consequenziale (ex art. 27 della legge n. 87 del 
1953), l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. pure in riferimento alla predetta fattispecie di 
reato29. Qui si tocca un punto molto importante, che potrebbe tradursi in un forte argomento contro le tesi 
«giustificazioniste» sopra richiamate. Il mancato ricorso alla declaratoria di illegittimità costituzionale 
consequenziale come deve essere letto? Il silenzio è difficilmente interpretabile, ma si potrebbe ritenere che 
la Corte costituzionale non vi abbia fatto ricorso non rilevando la presenza di un’analogia con la disposizione 
dichiarata incostituzionale. Si tratta di un argomento che probabilmente prova troppo, stante la tendenziale 

                                                
24 P. Gaeta, op. cit., 62 (il corsivo è mio). 
25 M. Chiavario, op. cit., 2. 
26 M. Chiavario, op. cit., 2. 
27 M. Chiavario, op. cit., 2. 
28 M. Chiavario, op. cit., 3. 
29 M. Chiavario, op. cit., 3. 
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ritrosia della Corte costituzionale a utilizzare lo strumento in parola. Forse, più opportunamente, questo 
argomento andrebbe speso in critica alla Corte costituzionale, come d’altra parte lo stesso Chiavario fa, sia 
pure non esplicitamente, quando, come si è già sottolineato, lamenta il fatto che il principio della presunzione 
relativa si va imponendo «attraverso lo stillicidio di successive (e parziali) erosioni della portata di una regola 
diversa». Anche se, a giustificazione della Corte, va detto che, oltre probabilmente a ragioni «sostanziali» (di 
opportunità), ostavano all’illegittimità consequenziale anche motivi di carattere «formale», stante il 
complesso sistema di rinvii introdotto dall’art. 275, comma 3, c.p.p., che rende piuttosto problematica la 
stessa determinazione delle fattispecie di reato per le quali opera il predetto automatismo30. 

L’Autore si sofferma anche su un altro punto messo in evidenza dalla stessa Cassazione in un 
comunicato stampa volto a fornire alcune precisazioni circa il significato e la portata della sua pronuncia. Se 
la Cassazione avesse sollevato la questione di costituzionalità, «la sospensione del procedimento fino alla 
decisione della Consulta avrebbe potuto determinare la scarcerazione degli imputati per decorrenza dei 
termini di custodia cautelare», poiché questi ultimi continuano nel frattempo a decorrere. Di qui un’altra acuta 
riflessione, che prende le mosse dalla considerazione per cui nell’art. 23 della legge n. 87 del 1953 non si 
tiene conto del fatto che, ove la questione di legittimità verta su una norma de libertate, una conseguenza 
molto probabile sarà la scarcerazione per decorso dei termini (i quali, secondo la giurisprudenza della 
Cassazione, continuano appunto a decorrere) prima che il procedimento penale, contestualmente sospeso, 
possa riprendere a seguito della pronuncia della Corte: «è proprio un principio irreformabile quello per cui, 
quando ad essere coinvolta nella questione di legittimità costituzionale è una norma attinente ad un 
procedimento “incidentale”, le cui vicende non sono tali da ripercuotersi necessariamente sul tronco 
principale (essendo piuttosto vero il contrario), deve inevitabilmente bloccarsi l’intero percorso (con tutto 
quanto ne discende) e non soltanto il ramo periferico?»31. 
 

2.3.  Ulteriori argomenti «giurisprudenziali» a sostegno della prospettiva «giustificazionista» 
Oltre agli argomenti fin qui richiamati, ne aggiungerei tre, basati su precisi riscontri giurisprudenziali: 

uno che si potrebbe aggiungere a sostegno della prospettiva «giustificazionista», un altro, almeno 
apparentemente, a sostengo di quella «antagonista» e un ultimo, tratto da una sopravvenuta decisione della 
Corte costituzionale, senz’altro spendibile in critica alla sentenza della Cassazione. 

Il primo riguarda la posizione assunta dalla Corte costituzionale rispetto a una vicenda che potrebbe 
presentare tratti di analogia con la presente. Mi riferisco alla pronuncia di inammissibilità della quaestio 
legitimitatis dell’art. 219 c.p. (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), «nella parte in cui non 
consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e custodia, una 
diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente ed 
a far fronte alla sua pericolosità». La Corte, con la sent. n. 208 del 2009, ha ritenuto inammissibile la 
questione in quanto, per effetto delle sentenze costituzionali n. 253 del 200332 e 367 del 200433, «è presente 

                                                
30 Si pensi al rinvio operato all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che riguarda le funzioni del pubblico ministero e in particolare la 
determinazione delle fattispecie per le quali queste sono attribuite all’ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito 
ha sede il giudice competente. Successivamente all’ampliamento dei casi di automatismo contemplati nell’art. 275, comma 3, c.p.p., 
operato con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, lo stesso art. 51, comma 3-bis, c.p.p., oggetto di rinvio, è stato modificato dall’art. 15, comma 
6, della legge 23 luglio2009, n. 99 e poi dall’art. 11, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, che hanno compreso, 
rispettivamente, le ipotesi di associazione per delinquere finalizzate alla commissione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. e quelle 
relative alle attività organizzate per il traffico illeciti di rifiuti, tramite, in quest’ultimo caso, ulteriore rinvio all’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152. 
31 M. Chiavario, op. cit., 4. 
32 La pronuncia di incostituzionalità riguardava, nella specie, l’art. 222 c.p. (Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) «nella parte in 
cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura 
di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità 
sociale». 
33 La pronuncia di incostituzionalità riguardava, nella specie, l’art. 206 c.p. (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), «nella 
parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non 
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nella disciplina sulle misure di sicurezza il principio secondo il quale si deve escludere l’automatismo che 
impone al giudice di disporre comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica» 
(come la libertà vigilata) «si riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di 
cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale». Alla luce di quel 
principio, ricavato da decisioni costituzionali, il giudice avrebbe dovuto ricercare «una soluzione 
interpretativa costituzionalmente orientata e tale da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità». 
In sostanza, non troppo diversamente dalla vicenda qui esaminata, la Corte aveva rilevato l’incostituzionalità 
dell’automatismo nell’applicazione della misura detentiva, in quanto lesivo nella specie delle esigenze di 
protezione dei diritti della persona e in particolare del diritto alla salute. Ribadito per due volte il suddetto 
principio, esso può ben essere applicato direttamente ad altre evenienze che coinvolgano imputati o 
condannati infermi di mente, senza necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale e ancorché il 
dato letterale sembri opporsi a tale soluzione. Questo sembra dire la Corte con la sent. n. 208 del 2009, 
autorizzando di fatto il giudice a «correggere» l’interpretazione dell’enunciato legislativo, cosa poi in concreto 
avvenuta nella successiva fase del giudizio a quo34.  

Già in quell’occasione la migliore dottrina espresse posizioni molto diverse. In prospettiva 
«giustificazionista» (in quel caso, ovviamente, con specifico riferimento alla decisione della Corte 
costituzionale) si affermò che «l’attenuazione del c.d. monopolio del sindacato (accentrato) di costituzionalità 
delle leggi attribuito alla (sola) Corte costituzionale» si fonda «sul bilanciamento tra due principi costituzionali 
fondamentali, quello di superiorità globale della Costituzione su tutto l’universo normativo, attuativo e 
applicativo dell’ordinamento e l’altro del c.d. “monopolio” del sindacato sulle leggi attribuito alla Corte»35. Con 
la fondamentale precisazione per cui «quest’ultimo va inteso correttamente con riferimento alla sola 
dichiarazione di incostituzionalità – che è l’ultima ratio – e non già all’interpretazione della legge e della 
stessa Costituzione»36. Non staremo assistendo alla trasformazione del sindacato accentrato in sindacato 
diffuso, ma all’emersione di un «sindacato collaborativo» – definito da altra dottrina come «sindacato 
accentrato- collaborativo»37 – che si esprime nella limitazione del ricorso alla Corte «a quei casi in cui la 
legge appare al giudice effettivamente e irrimediabilmente viziata»38.  

Ricostruzione, quest’ultima, rifiutata in prospettiva «antagonista» da chi ritiene che il giudice non 
possa «manipolare» il testo legislativo – «che era e rimane fermo (in quanto testo scritto dal legislatore) 
nell’imporre solo misure detentive nei casi espressamente previsti» – senza rivolgersi alla Corte 
costituzionale39. La Corte, richiedendo ai giudici di «manipolare» i testi per conformarli ai principi espressi 
nelle sue decisioni, starebbe introducendo un tipo di controllo diffuso di costituzionalità40, dimenticando di 
avere a disposizione lo strumento dell’illegittimità consequenziale e non certo favorendo la realizzazione del 
principio della certezza del diritto, atteso che le decisioni dei giudici valgono ovviamente solo per il caso da 
essi deciso41. Ciò che è certo è che si è ormai lontani dalla netta affermazione per cui l’autorità 

                                                                                                                                                            
detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità 
sociale». 
34 Trib. Trapani, sent. 7 dicembre 2009, n. 304, decisione citata da E. Lamarque, Prove generali di sindacato di costituzionalità 
accentrato-collaborativo, in Studi in onore di Franco Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. III, 1865 
35 F. Modugno, Inammissibilità della quaestio legitimitatis per omessa interpretazione costituzionalmente conforme e bilanciamento in 
concreto di diverse esigenze costituzionali, in Giur. Cost., 2009, 2412. 
36 F. Modugno, Inammissibilità della quaestio legitimitatis, cit., 2412. 
37 E. Lamarque, op. cit., 1859 s. Il tema, affrontato dall’Autrice anche in altri scritti, è ora sviluppato in un volume, di prossima 
pubblicazione per i tipi dell’Editore La Terza, dal titolo Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana. 
38 F. Modugno, Inammissibilità della quaestio legitimitatis, cit., 2412. 
39 G. U. Rescigno, Del preteso principio secondo cui spetta ai giudici ricavare principi dalle sentenze della Corte e manipolare essi 
stessi direttamente le disposizioni di legge per renderle conformi a tali principi, in Giur. Cost., 2009, 2416. 
40 O, quanto meno, starebbe determinando un inaridimento del canale incidentale per l’accesso ad essa, come sottolineato da M. 
Luciani, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione «conforme a», in www.federalismi.it, 6.8.2007, par. 
8.1. 
41 G. U. Rescigno, op. cit., 2417. 
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giurisdizionale (e, in specie, la Corte di cassazione) non può operare reductiones ad legitimitatem 
disapplicando la legge ritenuta incostituzionale, in quanto «l’efficacia della legge sta proprio nell’obbligo del 
giudice di applicarla al caso concreto che gli è sottoposto» . Così si esprimeva la Corte costituzionale nella 
sent. n. 285 del 1990, riaffermando, come principio basilare – «che non può soffrire eccezione alcuna» – 
quello per cui «i giudici sono tenuti ad applicare le leggi, e, ove dubitino della loro legittimità costituzionale, 
devono adire questa Corte che sola può esercitare tale sindacato, pronunciandosi, ove la questione sia 
riconosciuta fondata, con sentenze aventi efficacia erga omnes». Prerogativa, quest’ultima, che, almeno con 
riferimento all’efficacia erga omnes, è senz’altro ancora appannaggio esclusivo del giudice costituzionale, 
ma che si combina con il riconoscimento in capo al giudice comune di confermare le regole introdotte con 
sentenze costituzionali «manipolative», pure estendendole direttamente a disposizioni che riguardino 
fattispecie simili attraverso interpretazioni delle stesse orientate proprio dalla precedente pronuncia del 
giudice delle leggi (o meglio dalla relativa ratio decidendi). 

Non è, infatti, soltanto nel caso sopra richiamato che la Corte, come sottolinea un’attenta dottrina, 
«una volta enucleato un principio e dichiarata incostituzionale la disposizione impugnata, nel pronunciarsi su 
disposizioni analoghe rifiuta di procedere con una sentenza di accoglimento manipolativo-fotocopia, e invita 
invece i giudici a raggiungere il medesimo risultato con altri mezzi»42. Basti ricordare quanto accaduto a 
seguito di quelle sentenze manipolative che hanno dichiarato l’incostituzionalità di disposizioni che 
prevedevano rigidi automatismi nella concessione di benefici penitenziari, escludendone la possibilità con 
riferimento a certe fattispecie senza consentire una valutazione individualizzata, caso per caso43: chiamata a 
pronunciarsi sull’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede appunto un rigido 
divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per il reato di evasione, la Corte dichiara 
inammissibile la questione invitando il giudice a superare l’interpretazione letterale per ricavare un significato 
conforme al principio enucleabile dalla pregressa giurisprudenza costituzionale, come d’altra parte la stessa 
giurisprudenza di legittimità si era orientata a fare sia pure successivamente all’ordinanza di rimessione 
(sent. n. 189 del 2010)44. Si ricordi anche quanto accaduto con riguardo alla questione dell’individuazione del 
momento del perfezionamento della notifica di atti processuali, ove la Corte, enucleato il principio per cui la 
notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale 
giudiziario, ritiene che le diverse disposizioni del codice di procedura civile in materia debbano essere lette 
conformemente a quel principio «senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi» (sent. 
n. 28 del 2004).  

Perfino la Cassazione, senza bisogno di un previo, specifico, sollecito da parte del giudice delle leggi 
aveva seguito le linee sopra indicate in altra nota vicenda riguardante l’esercizio dell’azione di 
disconoscimento della paternità. In questo caso, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 235, comma 1, n. 3) cod. civ., «nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento 
della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta “che il figlio presenta caratteristiche 
genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre”, alla previa dimostrazione 
dell’adulterio della moglie» (sent. n. 266 del 2006). A seguito di questa pronuncia la Cassazione ha ritenuto 
di poter estendere la soluzione adottata dalla Corte costituzionale ad altre due ipotesi contemplate nel n. 2) e 
nello stesso n. 3), dell’art. 235, comma 1, cod. civ., ossia all’impotenza di generare e al celamento della 
gravidanza (Cass., Sez. I civ., 6 giugno 2008, n. 15088 e n. 15089). Anche in questi due ultimi casi, l’esame 
delle prove ematiche e genetiche non può essere subordinata alla previa dimostrazione, rispettivamente, 
dell’impotenza di generare e dell'esistenza del celamento della gravidanza . La dottrina ha sul punto rilevato 
che la Cassazione addiviene così «ad una lettura del codice civile che ne ignora totalmente il tenore 
testuale»45. Forse non è proprio così, in quanto la previa necessità dell’indagine sul verificarsi dell’adulterio 
                                                
42 E. Lamarque, Prove generali di sindacato di costituzionalità accentrato-collaborativo, cit., 1862. 
43 Corte cost., sentt. nn. 436 del 1999, 255 e 257 del 2006, 79 del 2007.  
44 La vicenda è richiamata in E. Lamarque, op. ult. cit., 1865 s., che ricorda anche quanto accaduto con riferimento alla translatio iudicii. 
45 E. Lamarque, op. ult. cit., 1868. 
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(oltre che dell’impotenza di generare e del celamento della gravidanza), ancorché più immediatamente 
sussumibile nell’orizzonte di senso dell’art. 235, comma 1, non sembrava necessariamente implicata dalla 
«lettera» dello stesso articolo46, essendo piuttosto il frutto di un’interpretazione giurisprudenziale consolidata, 
senz’altro assurta a diritto vivente quando la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sent. n. 266 del 
2006. Di qui la non completa assimilabilità al caso della violenza sessuale di gruppo, nonostante la presenza 
di un forte elemento comune: la «correzione» del dato legislativo (o della pregressa, consolidata, 
interpretazione dello stesso) operata della Cassazione è «guidata» da un principio desumibile dalla 
giurisprudenza costituzionale. 

Addirittura oltre i confini appena delineati si situerebbero le pronunce della Cassazione sulla 
formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione47. L’art. 37 c.p.c. – nel quale è scritto che il difetto di 
giurisdizione «è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo» – è stato letto, in chiave 
«sistematica», nel senso di escludere la possibilità di una regressione del processo allo stato iniziale dopo 
che la causa sia stata decisa nel merito in due gradi di giudizio48. A questo risultato la Cassazione è giunta in 
assenza di precedenti decisioni del giudice delle leggi sul punto49, ritenendo che, «nel bilanciamento tra i 
valori costituzionali della precostituzione per legge del giudice naturale (artt. 25 e 103 Cost.) e della 
ragionevole durata del processo, si deve tenere conto che una piena ed efficace realizzazione del primo ben 
può (e deve) ottenersi evitando che il difetto di giurisdizione del giudice adito possa emergere dopo che la 
causa sia stata decisa nel merito in due gradi di giudizio». Ad imporlo, sarebbe, dunque, l’art. 111 Cost. 
(oltre che l’art. 24 Cost., sotto il profilo dell’effettività della tutela), precludendo una regressione – fondata 
sulla «interpretazione tradizionale», sulla «sola lettera» dell’art. 37 c.p.c. – che vanificherebbe due pronunce 
di merito e allontanerebbe sine die una valida pronuncia sul merito. «In definitiva – proseguono le Sezioni 
Unite – la norma il cui tenore letterale sembra consentire che un vizio procedurale immediatamente rilevabile 
possa essere fatto valere per saltum soltanto dopo che il processo abbia esaurito i gradi di merito, con 
l'effetto di riportare a zero tutta l'attività svolta, non può essere ascritta tra quelle che assicurano la 
ragionevole durata del processo e, quindi, va interpretata utilizzando i riferimenti sistematici e costituzionali 
che consentano di contenerne la portata nei limiti dei parametri di ragionevolezza utilizzati dal legislatore per 
istituti analoghi». E qui il richiamo va alla nuova disciplina dell’art. 38 c.p.c., che ha fortemente ristretto 
l’ambito entro il quale può essere sollevato il difetto di competenza50, la quale ha superato il vaglio della 
Corte costituzionale (ord. n. 128 del 1999), ben potendo «il legislatore legittimamente introdurre limitazioni 

                                                
46 L’art. 235, comma 1, cod. civ. così dispone, per la parte che ci interessa: «L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio 
concepito durante il matrimonio è consentita solo nei seguenti casi: … 2) se durante il predetto periodo [fra il trecentesimo ed il 
centottantesimo giorno prima della nascita] il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la 
moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare 
che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto 
tendente ad escludere la paternità». 
47 La prima delle quali, i cui passi saranno di seguito citati nel testo, è: Cass., Sezioni Unite, 9 ottobre 2008, n. 24883, in Corr. Giur., 
2009, 385. 
48 L’art. 37 c.p.c. aveva in tal senso già subito una rilettura con riferimento al «giudicato esplicito» sulla giurisdizione. Secondo la 
Cassazione, infatti, la rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di giurisdizione deve ritenersi 
preclusa per il passaggio in giudicato della pronuncia che abbia esplicitamente affermato detta giurisdizione, o della pronuncia che 
abbia statuito nel merito sul necessario presupposto della giurisdizione stessa, per cui laddove tale pronuncia non fosse stata 
specificamente impugnata, essa non avrebbe potuto più oggetto di riesame anche in sede di legittimità (Cass., Sezioni Unite, n. 3159 
del 12 aprile, n. 6559 del 6 luglio 1998 e n. 5207 del 10 marzo 2005). 
49 Le Sezioni Unite della Cassazione richiamano comunque la sent. n. 77 del 2007 della Corte costituzionale, in tema di traslatio iudicii, 
ove si afferma, tra l’altro, che le disposizioni processuali concernenti l'individuazione del giudice competente sono volte ad assicurare il 
rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale, ma pur sempre a condizione di non sacrificare il diritto della parte ad una 
valida decisione di merito in tempi ragionevoli. Peraltro, come si preciserà di seguito nel testo, la Cassazione richiama anche l’ord. n. 
128 del 1999 della Corte costituzionale riguardante l’art. 38 c.p.c. in materia di competenza. 
50In base alla nuova formulazione dell’art. 38 c.p.c., recata dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 
aprile 1995, «l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche 
d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione». 
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alla possibilità di rilevare i vizi di competenza a vantaggio dell’interesse all’ordine e alla speditezza del 
processo». Ebbene – afferma ora la Cassazione – «se la verifica della competenza implica la verifica della 
giurisdizione, quando i tempi per la verifica della competenza sono esauriti coerenza vuole che siano esauriti 
anche quelli per la verifica della giurisdizione; ovvero, coerenza vuole che almeno questi ultimi non siano 
dilatati fino al punto da essere incompatibili con la ragionevole durata del processo». Sarebbero dunque 
«ragioni di coerenza del sistema e di lettura adeguatrice della norma alle innovazioni costituzionali» ad 
imporre la predetta lettura restrittiva del precetto di cui all’art. 37 c.p.c. 

Non v’è dubbio che si pervenga in tal modo ad un’interpretazione conforme a Costituzione molto 
distante dal tenore letterale e soprattutto dalla originaria ratio legis dell’art. 37 c.p.c. 51. In prospettiva critica è 
stato al riguardo osservato che, in ragione del principio della ragionevole durata del processo (P1), la regola 
di cui all’art. 37 c.p.c. (R) sarebbe stata sottoposta ad una «riduzione analogica» non compatibile con lo 
specifico principio di precostituzione per legge del giudice naturale di cui è espressione (P2). In particolare, 
secondo quanto sostenuto da Caponi, il principio P1 ben può permettere di ricavare un significato diverso 
della regola R, ma sempre che esso sia compatibile con il «senso» di quest’ultima e con la sua ratio 
desumibile dal principio P2: «ciò che una regola vuole, al di là del suo tenore letterale (lex minus dixit, lex 
plus dixit quam voluit), non lo si può ricavare da un principio diverso, per tacere di un principio contrapposto, 
rispetto a quello che la ispira»52. Ho qualche dubbio, però, sul fatto che l’interpretazione proposta dalla 
Cassazione sia incompatibile con il principio P2, che cioè ne determini il completo sacrificio, pur essendo 
senza dubbio orientata a privilegiare nella misura più ampia l’attuazione del principio P1. Mi sembra, 
piuttosto, che la Cassazione abbia ricercato un significato della regola R conforme (anche) al sopravvenuto 
principio costituzionale P153, in questo modo senz’altro privilegiando rispetto all’interpretazione conforme alla 
(originaria) ratio legis (che teneva conto soltanto di P2) quella conforme alla (sopravvenuta) ratio iuris (che 
comprende anche P1). Certo, ci troviamo di fronte ad un’interpretazione «ardita» del testo legislativo e 
sicuramente sarebbe stato preferibile un intervento del legislatore volto a modificare la «lettera» della regola 
R per renderla conforme al principio P1. Ma, nella latitanza del legislatore, siamo proprio certi che l’unica 
strada per rendere l’art. 37 c.p.c. conforme all’art. 111 Cost. fosse quella della rimessione alla Corte 
costituzionale della questione di legittimità costituzionale54? La «lettera» dell’art. 37 c.p.c. opponeva o no 
una resistenza insuperabile alla interpretazione restrittiva offerta dalla Cassazione? Vi è stato, insomma, un 
allontanamento dalla «lettera», dal significato che «immediatamente» sembrava da essa potesse trarsi, o 
deve registrarsi il «travalicamento» della stessa?   Lascio aperti gli interrogativi, per rispondere ai quali 
sarebbe necessario un approfondimento che trascende le esigenze di questo scritto, limitandomi a rilevare 
come il caso si ponga senz’altro ai confini dell’interpretazione conforme a Costituzione, addirittura 
ampiamente valicati secondo le prevalenti letture della decisione55. 

Ad ogni modo, quale che sia la posizione assunta rispetto alle singole pronunce qui richiamate, ciò 
che preme rilevare a conclusione di questa assai sintetica rassegna è che non mancano certo precedenti 
giurisprudenziali spendibili in una prospettiva «giustificazionista», almeno per affermare che l’orientamento 
seguito dalla Cassazione con riferimento alla questione della violenza sessuale di gruppo non è isolato né 

                                                
51 Cfr., in particolare, R. Caponi, «Ciò che non fa la legge, lo fa il giudice, se capace»: l’impatto costituzionale della giurisprudenza della 
Corte di cassazione italiana, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Esi, Napoli, 2011, 237. Al contributo di Caponi si fa 
rinvio anche per le ricche indicazioni giurisprudenziali e di dottrina riguardanti la vicenda dell’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., nonché 
per altri esempi giurisprudenziali significativi per il nostro tema. Sulla questione relativa all’art. 37 c.p.c. v. anche A. Oddi, La Corte di 
cassazione e l’utilizzo spinto, in chiave ermeneutica, del principio costituzionale della «ragionevole durata» del processo (ovvero: di due 
casi emblematici di «eccesso» di … interpretazione costituzionalmente conforme), in www.costituzionalismo.it, 12.1.2011. 
52 R. Caponi, op. cit., 244 s. 
53 L’art.111, comma 2, Cost., è stato introdotto, come è noto, dall’art. 1 della legge cost. n. 2 del 1999. 
54 Che fosse necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, non potendo nella specie la Cassazione ricorrere 
all’interpretazione conforme a Costituzione, è stato sostenuto, tra gli altri, da R. Caponi, op. cit., 246 e da A. Oddi, op. cit., 3. 
55 Oltre ai citati scritti di Caponi e Oddi, si vedano i commenti di G.G. Poli, Le Sezioni Unite e l’art. 37 c.p.c., in Foro It., 2009, I, 812, e di 
R. Vaccarella, Rilevabilità del difetto di giurisdizione e translatio iudicii, in Giur. It., 2009, 413.  



 

 
13 

avulso da un discorso che la stessa Corte costituzionale sembra aver impostato nel dialogo con gli altri 
giudici. 
 

2.4. Uno specifico, ulteriore, argomento «giurisprudenziale», all’apparenza favorevole alla tesi 
«antagonista» 

Nell’analisi dei precedenti giurisprudenziali che potrebbero incidere sulla valutazione della decisione 
della Cassazione può comprendersi una recente decisione delle Sezioni Unite, non richiamata nei commenti 
«a prima lettura». Si tratta di una sentenza riguardante il problema dell’operatività o meno del regime 
cautelare previsto dall’art. 275, comma 3, c.p.p., in rapporto all’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74 del 
d.P.R. n. 309 del 1990 ossia all’imputazione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico 
di sostanze stupefacenti riguardante «fatti di lieve entità», finora peraltro ritenuta ipotesi di reato autonoma e 
non mera ipotesi attenuata (Cass, Sez. un. penali, 23 giugno-22 settembre 2011, n. 34475). 

Il generico rinvio sostanzialmente operato (sia pure per il tramite dell’art. 51-comma 3-bis, c.p.p.) 
dall’art. 275, comma 3, c.p.p. ai «delitti previsti dall’art. 74» citato deve ritenersi comprensivo o meno anche 
della fattispecie di lieve entità? Le Sezioni Unite rispondono negativamente, sottoponendo l’art. 275, comma 
3, c.p.p. a una «interpretazione restrittiva» e «costituzionalmente orientata», rispetto alla quale assume 
specifico rilievo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 265 del 2010, 164 del 
2011 e 231 del 2001 (quest’ultima intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza e nel corso 
della stesura della motivazione). Il principio espresso dalla Corte costituzionale serve ad avallare, dunque, 
un’interpretazione restrittiva della disciplina processuale (con riferimento ai «fatti di lieve entità»), nella 
specie non impedita, nel gioco dei rinvii da essa operati, dalla lettera dell’art. 275, non già a escludere 
l’applicazione della presunzione assoluta in genere per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Esito, quest’ultimo, al quale è pervenuta quasi 
contestualmente la Corte costituzionale con la sent. n. 231 del 2011, ove si precisa peraltro che non vi è 
bisogno di entrare nel merito della questione dell’applicabilità o meno del predetto art. 275 all’ipotesi di 
associazione finalizzata a commettere fatti di lieve entità. Se, infatti, si opta per la soluzione negativa (quella 
prescelta dalle Sezioni Unite) non si applicherebbe all’ipotesi in parola nemmeno la presunzione relativa di 
adeguatezza alla sola custodia in carcere nei termini stabiliti proprio dalla sent. n. 231 del 2011, rimanendo 
la fattispecie integralmente soggetta alla disciplina ordinaria in punto di trattamento cautelare.  

La pronuncia delle Sezioni Unite potrebbe fornire un argomento a sostegno della tesi 
«antagonista»? La risposta positiva si basa su un presupposto forse discutibile. Le Sezioni Unite avrebbero 
potuto dire ciò che la Corte stava contestualmente affermando, ossia rilevare che l’art. 275 va letto come 
implicante una presunzione relativa e non assoluta quanto a custodia carceraria anche per i delitti di 
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, specificando che per i «fatti di lieve entità» 
opera il regime ordinario. Ma, anche qui, s’interpreterebbe il silenzio, non essendo tenuto il giudice di 
legittimità a esprimersi su questo argomento, essendo stato esclusivamente chiamato a pronunciarsi sulla 
specifica fattispecie della lieve entità. Il fatto, insomma, che nella specie non vi sia stata una 
«disapplicazione» della littera legis dell’art. 275, comma 3, c.p.p., quanto piuttosto un’interpretazione 
restrittiva della stessa non sembra potersi leggere come un’ammissione dell’impossibilità di operare in tal 
senso.  

È interessante comunque notare come sia sempre il principio enucleato dal giudice delle leggi a 
«guidare» l’operato della Cassazione, questa volta per escludere la sottoponibilità della fattispecie sia alla 
presunzione assoluta sia alla presunzione relativa introdotta dalla giurisprudenza costituzionale, ribadendo, 
implicitamente, che il sistema di valutazione ordinario è quello «più rispondente al protocollo costituzionale, 
in quanto consente all’autorità giudiziaria d’incidere su un diritto essenziale, qual è quello inviolabile della 
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libertà personale, prima di una sentenza definitiva di condanna»56. Ma resta il fatto che il dato testuale, per il 
tramite dei rinvii generici operati dall’art. 275, comma 3, c.p.p., non impediva una lettura restrittiva, frutto di 
un’interpretazione sistematica condizionata (guidata) dal principio in precedenza enucleato dalla Corte 
costituzionale. 

 
2.5. Un sopravvenuto argomento «giurisprudenziale» spendibile in prospettiva «antagonista» 

A seguito della sentenza della Cassazione sulla violenza sessuale di gruppo, la Corte costituzionale ha 
avuto modo di pronunciarsi nuovamente sull’art. 275, comma 3, c.p.p., questa volta con riferimento alla 
«presunzione assoluta» che riguarda l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di 
cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti 
industriali) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p. (sent. n. 110 del 
2012). Trattasi di fattispecie rientranti nel regime di cui al predetto art. 275, comma 3, per il tramite del 
richiamo all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che è stato sul punto integrato dall’art. 15, comma 4, della legge 23 
luglio 2009, n. 99 (legge pertanto successiva a quella che ha modificato lo stesso art. 275).  

La Corte costituzionale ritiene «corretta la tesi del rimettente, secondo cui le parziali declaratorie di 
illegittimità costituzionale della norma impugnata, aventi per esclusivo riferimento i reati oggetto delle 
precedenti pronunce di questa Corte, non si possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi 
disciplinate. È inoltre da aggiungere che la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere 
valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme, non consente in via 
interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre».  

Si esclude, così, radicalmente la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della 
disposizione censurata, pure prospettata nell’ambito del procedimento oggetto del giudizio principale. Nella 
specie, infatti, il giudice remittente è stato investito della richiesta del pubblico ministero di sostituzione, con 
la misura della custodia cautelare in carcere, della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in 
precedenza nei confronti di quattro persone sottoposte ad indagini preliminari per il delitto di cui all’art. 416 
cod. pen. finalizzato alla realizzazione di più reati previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Nel giudizio a quo si 
richiede, pertanto, la rivalutazione della scelta in precedenza operata su sollecitazione dello stesso pubblico 
ministero e «basata su una lettura costituzionalmente orientata, ispirata alle pronunce con le quali la Corte 
costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione 
ad alcune fattispecie penali». Secondo il rimettente, «la motivazione sottesa alla nuova richiesta del P.M. di 
rivalutazione della scelta operata è basata palesemente sul presupposto che non sia possibile detta 
interpretazione, valutazione questa sostanzialmente condivisibile, stante la specificità e la eterogeneità delle 
singole fattispecie ricomprese, che non consente di allargare l’interpretazione ad altre, dovendo[si] far 
ricorso alla proposizione della questione di legittimità costituzionale».  

Ebbene, come si è detto, la Corte costituzionale condivide appieno la valutazione del rimettente, con 
una affermazione che sembra poter trascendere lo specifico caso e soprattutto poter interessare quello che 
costituisce specifico oggetto di questo contributo: il giudice non può, in via interpretativa, estendere le 
addizioni (ad effetto sostituivo) compiute dalla Corte con riguardo ad altre fattispecie criminose, proprio 
perché tale esito è precluso dalla «la lettera della norma impugnata». In altre parole, la rimozione 
dell’ostacolo all’applicazione della «presunzione relativa» non può essere realizzata direttamente dal giudice 
con un’interpretazione costituzionalmente conforme, essendo questo un «effetto che solo una pronuncia di 
illegittimità costituzionale può produrre». 
 

3. Analogia, interpretazione sistematica o abuso dei poteri interpretativi? I confini dell’interpretazione 
costituzionalmente conforme 

                                                
56 Così A. Marandola, Associazione per il narcotraffico e negazione della «ragionevolezza» della carcerazione obbligatoria fra Corte 
costituzionale e Sezioni Unite, in Giur. Cost., 2011, 2969. 



 

 
15 

Come valutare, allora, la pronuncia della Cassazione riguardante la violenza sessuale di gruppo? 
Non v’è dubbio che la Corte costituzionale abbia enucleato un principio il cui valore qualificatorio 

trascende il caso originariamente esaminato e dunque sia idoneo a riguardare fattispecie non regolate che 
presentino elementi di somiglianza o affinità. Ma, nella specie, al fine di poter procedere all’applicazione 
analogica, sembrava mancare proprio il presupposto fondamentale dell’assenza di una «norma giuridica 
positiva e vigente atta a qualificare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere»57. Quella 
norma c’è ed impone una presunzione «assoluta» senza contemplare l’eccezione relativa all’ipotesi in cui 
siano «acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Vero è che la Corte 
costituzionale per introdurre l’eccezione ha fatto ricorso ad una sentenza formalmente «additiva», ma è 
altrettanto vero che la modifica così proposta ha determinato un effetto fortemente manipolativo, di tipo 
sostitutivo, imponendo, di fatto, la presunzione «relativa» in luogo di quella «assoluta». Manipolazione che 
ha inciso su una fattispecie regolata, regolandola diversamente, e non già su una situazione all’origine non 
disciplinata. L’argomento proposto da Dogliani mi sembra dunque persuasivo in prospettiva generale – 
possibilità per il giudice di estendere direttamente l’addizione della Corte costituzionale a fattispecie analoga 
non regolata – ma non spendibile nello specifico caso per assenza del presupposto che consente il ricorso 
all’analogia. Il principio di cui alla sent. n. 265 del 2010 – che ho qualificato additiva a valenza sostitutiva – 
avrebbe dovuto essere sviluppato, infatti, nella specie, non già per colmare una lacuna, implicante la 
mancata regolazione del caso da decidere, ma per sostituire, disapplicandolo, un disposto presente 
nell’ordinamento atto a qualificarlo direttamente. La predetta conclusione presuppone, ovviamente, una 
disponibilità a qualificare le decisioni della Corte costituzionale in base all’effetto che producono piuttosto 
che alla (sola) formula del dispositivo e, soprattutto, la condivisione circa la necessità di distinguere le 
pronunce «additive» da quelle «sostitutive». Come si è qui cercato di sostenere, la sent. n. 265 del 2010, 
ancorché dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. «nella parte in cui non fa salva…», 
può qualificarsi, quanto all’effetto prodotto, come «sostitutiva»: il predetto disposto è incostituzionale ove, 
con riferimento ad alcuni delitti a sfondo sessuale, prevede la presunzione «assoluta» anziché la 
presunzione «relativa» di adeguatezza della custodia carceraria. Mi pare, in altre parole, che la sentenza 
dica che la norma è incostituzionale, con specifico riferimento alle fattispecie indicate, ove stabilisce che la 
custodia carceraria «è applicata» anziché «è preferita» (il che implica, appunto, la sua non applicazione ove 
siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelai possano essere soddisfatte con 
altre misure). Se si ricostruisce in tal modo il senso della decisione, mi pare che essa, come qualsiasi altra 
sentenza propriamente «sostitutiva» si traduca, insieme, nella incostituzionalità del disposto per quel che 
dice e per quel che non dice (accoglimento parziale, accompagnato da addizione): il disposto X è 
incostituzionale nella parte in cui prevede Y anziché prevedere Z. La lacuna nella specie è determinata dalla 
Corte, che rimuove Y (accoglimento parziale), ed è al contempo colmata introducendo Z (addizione). La 
lacuna, insomma, non è presente, ab origine, nell’ordinamento, ma «creata» dalla Corte per essere 
immediatamente colmata con riferimento allo specifico caso. Negli altri casi – quelli non compresi nella 
decisione costituzionale – la statuizione positiva (la custodia carceraria «è applicata») resta, facendo 
mancare il presupposto per l’applicazione dell’analogia. Se, diversamente, la lacuna vi fosse stata ab 
origine, questa, permanendo nel sistema, si sarebbe prestata ad essere colmata utilizzando direttamente, 
anche per altri casi analoghi, l’addizione introdotta dalla Corte costituzionale. Salvo a ritenere, ovviamente, 
che la lacuna «creata» dalla Corte trascenda lo specifico caso e si presti ad essere trattata alla stregua di 

                                                
57 Sui presupposti per il ricorso all’analogia richiamo l’insegnamento di L. Caiani, Analogia (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, 
Giuffrè, Milano, 1958, 349. Così l’illustre Autore sintetizza le condizioni necessarie perché si abbia ricorso all’analogia: «1) che manchi 
una norma giuridica positiva e vigente atta a qualificare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; 2) che sia 
possibile ritrovare una o più norme positive … ovvero uno o più principi giuridici il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive 
conseguenze giuridiche possano essere “estese” o “applicate” al caso originariamente non previsto sulla base dell’accertamento di un 
rapporto di somiglianza o affinità tra alcuni elementi … di quella non regolata». 
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una lacuna presente ab origine nel sistema. Ma si tratterebbe, a quel punto, di estendere in via analogica, 
ancor prima che l’addizione operata dalla Corte, la stessa lacuna da quest’ultima «creata»!  

Più consistente potrebbe sembrare, allora, con riguardo allo specifico caso, l’argomento che fa leva 
sull’interpretazione sistematica, ritenendo la stessa di fatto idonea a superare il dato letterale. È una 
prospettiva, quest’ultima, realistica (perché tiene conto delle evoluzioni della giurisprudenza di legittimità e 
delle indicazioni della stessa Corte costituzionale) e non priva di fondamenti teorici, anche se, come 
cercherò di precisare, inidonea a giustificare il «travalicamento» del dato testuale, a negare l’assunto per cui 
la disposizione è pur sempre formulazione che «precede e condiziona la norma, ponendosi come 
dichiarazione vincolante ed insostituibile (ed in questo senso costitutiva) della norma, anche se di rado sia di 
per sé sufficiente a determinarne per intero ed univocamente il significato storicamente attuale»58. 

È ben noto che il dualismo tra lettera («significato proprio delle parole secondo la connessione di 
esse») e spirito o ratio («intenzione del legislatore») presente (e irrisolto) nell’art. 12 delle preleggi (rubricato 
«Interpretazione della legge») sia stato in prevalenza sciolto, da dottrina e giurisprudenza, attraverso la 
«svalutazione» del criterio letterale, ritenuto dai più inadeguato e ingenuo59. A tale fine, particolare rilievo è 
stato attribuito al termine «connessione» per ricavare già dal primo comma dell’art. 12 delle preleggi 
un’indicazione a favore dell’interpretazione sistematica, facendo riferimento al contesto in cui le locuzioni si 
trovano e non limitandolo esclusivamente alla legge nella quale sono inserite ma estendendolo addirittura 
all’intero ordinamento giuridico in vigore. Peraltro, la stessa «intenzione del legislatore», cui il predetto art. 
12 attribuisce rilievo ai fini dell’interpretazione, è stata prevalentemente intesa in senso oggettivo, 
imponendo la ricerca di un significato conforme alla ratio legis o meglio alla ratio iuris. A venire in rilievo è il 
canone della «coerenza con l’intero sistema normativo»60, che trova implicita conferma nel comma 2 dell’art. 
12 (per la via della evocazione della analogia legis e dell’analogia iuris come strumenti per colmare le 
lacune) e che dovrebbe già guidare l’interprete nella ricerca del significato «conforme allo spirito del tempo e 
della società per cui la norma è destinata a valere»61. Questi argomenti hanno tratto nuova linfa con l’entrata 
in vigore della Costituzione repubblicana, i cui precetti hanno rilanciato «in termini definitivi il momento 
sistematico»62. Come mirabilmente spiegato da Livio Paladin, nella scia dell’insegnamento crisafulliano, la 
coerenza dell’ordinamento «deve essere ormai cercata sul piano costituzionale»63, ove peraltro l’argomento 

                                                
58 I riferimenti sono alla nota voce di V. Crisafulli, Disposizione (e norma), in Enc. Dir., XIII, Giuffrè, Milano, 1964, 196. 
59 Si vedano, in particolare, le belle pagine dedicata al tema da L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, il Mulino, Bologna, 1996, 105 ss. 
(che riprendono l’articolo dello stesso Autore, dal titolo Costituzione, preleggi e codice civile, apparso nella Rivista di diritto civile nel 
1993). 
60 E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Giuffrè, Milano 1971, 266. 
61 Cfr., ancora, E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, ed. corretta e ampliata da Crifò, Giuffrè, Milano 1990, vol. II, 826. Betti 
sosteneva, con specifico riferimento all’interpretazione evolutiva, che «solo la lettera della legge (non già la mens originaria) è pervasa 
e afferrata dalla potenza normativa della legislazione: perché essa sola resta formalmente immutata, ma s’integra e si riempie di uno 
spirito diverso conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere».  
62 L. Paladin, Le fonti, cit., 109. Per una critica a questa evoluzione, che avrebbe condotto ad annichilire ogni afflato normativo dell’art. 
12 delle preleggi, cfr. il recente contributo di A. Vignudelli, Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero 
giuridico, Giappichelli, Torino, 2011, 33 e passim, il quale propone di tornare a dare rilievo alla «lettera» dello stesso art. 12 (nonché 
dell’art. 28 della legge n. 87 del 1953) come guida per l’interpretazione non solo della legge ma della stessa Costituzione. Secondo M. 
Barberis, Interpretazione costituzionale o interpretazione della legge? In margine a un libro di Aljs Vignudelli, in 
www.costituzionalismo.it, fasc. 1/2012, 6.2.2012, par. 1.3, «proporre di tornare all’art. 12 per interpretare, non solo il diritto infra-
costituzionale, ma lo stesso diritto costituzionale, suona altrettanto paradossale … quanto cercare di reintrodurre nel tubetto il dentifricio 
già spremuto; ma anche se l’operazione fosse fattibile, finirebbe per rimettere in discussione interpretazioni ormai prevalenti, in 
contrasto con il fine della certezza del diritto». Spunti critici rispetto alla proposta di Vignudelli possono anche trarsi, ex ante, dal 
contributo di R. Nania – P. Saitta, voce Interpretazione costituzionale, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, IV. Giuffrè, 
Milano, 2006, 3209 ss., nonché dalla ricerca di A. Ciervo, Saggio sull’interpretazione adeguatrice, Quaderni della Rivista «Teoria del 
diritto e dello Stato», Aracne, Roma, 2011, specie 188 ss.  
63 L. Paladin, Le fonti, cit., 109 s. Il riferimento è a V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, Milano, 1952, 
40 ss. 
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della ratio trova nuova linfa nell’art. 3, comma 1, Cost., per come letto dalla Corte costituzionale64. Che le 
leggi debbano interpretarsi in modo conforme a Costituzione appare dunque scontato, esprimendosi la 
prevalenza della norma costituzionale sulla norma infracostituzionale non solo in termini negativi (la 
Costituzione come limite alla legge) ma anche in termini positivi, reagendo appunto sulla interpretazione 
degli enunciati infracostituzionali65. La reazione appena evocata può tradursi in una «rilettura radicalmente 
innovativa della portata della norma», che ben può significare «razionalizzazione» del testo, non solo avuto 
riguardo alla ratio legis ma anche alla complessiva ratio iuris. Ecco che l’argomento della conformità a 
Costituzione finisce quasi per essere una variante di quello logico-sistematico66, per il semplice fatto che «la 
legislazione ordinaria non fa sistema in sé medesima, bensì con la normativa costituzionale»67. 

Sulla base degli insegnamenti qui riassunti – e in ragione di altri argomenti che altrove ho cercato di 
illustrare68 – sono portato a guardare con molto favore all’uso del canone dell’interpretazione conforme a 
Costituzione, avendone rinvenuto la preferenza nel principio della presunzione di legittimità costituzionale 
delle leggi, e proprio di quelle leggi che consentono di essere interpretate in senso costituzionalmente 
conforme, anche superando il significato che sembra immediatamente ricavabile dalla «lettera» che, in sé, in 
quanto tale, è sempre suscettibile di ambiguità, sempre aperta a diverse interpretazioni, anche perché le 
singole disposizioni di legge vanno interpretate sistematicamente, nel loro complesso, e mai isolatamente 
nella loro portata testuale o letterale69. 

Ma, nonostante questa apertura, ho sempre ritenuto che il predetto argomento consenta di ricavare 
dall’enunciato un significato meno prossimo di altri alla lettera, non di travalicarla, dovendosi comunque 
situare nell’orizzonte di senso di quest’ultima70. Il punto di non condivisione con l’acuta ricostruzione offerta 
da Gaeta risiede proprio nella considerazione della non esclusività dell’argomento sistematico, ancorché 
quest’ultimo abbia senz’altro rilievo primario sia come limite alla fantasia interpretativa sia come elemento 
propulsivo della soluzione ermeneutica. Il criterio sistematico come limite all’attività interpretativa porta a 
dire, infatti, che il significato di una disposizione non può essere ampliato senza riscontri nel contesto 
normativo e che, ove sia incompatibile con quest’ultimo (specie con i disposti costituzionali), anche la 
soluzione ermeneutica più prossima alla «lettera» debba essere accantonata. In positivo, il medesimo 
criterio contribuisce a selezionare il significato da attribuire in preferenza alla disposizione, anche 

                                                
64 Rinvio al mio Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, in Giur. Cost., 2006, 3424 ss. Sul canone della coerenza come 
«parametro di razionalità sistematica delle leggi» v., in particolare, G. Scaccia, Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2000, 192 ss.. Sul complesso rapporto tra ragione e ragionevolezza, in una prospettiva che trascende 
quella meramente giuridica, v. F. Modugno, Ragione e ragionevolezza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009. Sulla ragionevolezza come 
criterio ermeneutico v. già C. Lavagna, Ragionevolezza e legittimità costituzionale, in Studi in memoria di Carlo Esposito, Cedam, 
Padova, 1072, 1581. 
65 Sul punto v. G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di A. Cicu e F. Messineo, 
Giuffrè, Milano, 1980, vol. I., 1.2, 336. 
66 Si veda, sul punto, la ricostruzione offerta da R. Bin, L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, 
l’interpretazione conforme a Costituzione della legge, in La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in 
Europa, Atti del XXI Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, svoltosi a Roma il 27-28 ottobre 2006, Jovene, 
Napoli, 2010, specie 217.  
67 F. Modugno, Metodi ermeneutici e diritto costituzionale, in Id., Scritti sull’interpretazione costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2008, 68 e 79. 
68 Oltre ai già richiamati Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, cit., 3418 ss., e L’interpretazione conforme a 
Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale, cit., 903 ss., rinvio ai miei: Alcuni eccessi nell’uso della «interpretazione 
conforme a …», in Giur. Cost., 2007, 1206 ss.; L’incidenza della Costituzione repubblicana sulla lettura dell’art. 12 delle preleggi (2009), 
in www.gruppodipisa.it, contributo destinato agli Studi in onore di Gaetano Carcaterra; Interpretazione conforme a Costituzione e 
tecniche decisorie della Corte costituzionale (2009) in www.gruppodipisa.it, contributo destinato agli Studi in onore di Alessandro Pace. 
69 M. Ruotolo, Alcuni eccessi nell’uso della «interpretazione conforme a …», cit., 1222. 
70 M. Ruotolo, Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, cit., 3427. Si veda, in questo senso, quanto già affermato da L. 
Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Giuffrè, Milano, 1996, 103: «il tenore letterale segna il limite estremo delle variabili 
di senso ascrivibili al testo». 
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determinando una «torsione» di quello che si presumeva essere il senso più immediato71 o meglio il suo 
«significato iniziale»72. Ma quel «nuovo» significato, quella soluzione ermeneutica, deve pur reggere alla 
prova della «lettera», alla quale si deve tornare per verificare che l’allontanamento dalla stessa (dal 
«significato iniziale») non si sia tradotto in un suo travalicamento (come accadrebbe ove il «nuovo 
significato» non trovi fondamento alcuno nell’enunciato oggetto di interpretazione)73. Ove, come nella specie, 
ricorra quest’ultima condizione, non resta, a mio giudizio, che sollevare questione di costituzionalità, 
altrimenti si cade in un abuso, inteso come uso distorto dei pur penetranti poteri interpretativi spettanti ai 
giudici (specie alla Cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia)74. D’altra parte, come affermato 
più volte dalla Corte costituzionale – da ultimo con la sent. n. 78 del 2012 – «l’univoco tenore della norma 
segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di 
legittimità costituzionale»75. 

                                                
71 Il che può ben giustificare anche un’interpretazione «ardita» del testo legislativo, come accaduto, ad esempio, in occasione della sent. 
n. 343 del 2006, cui è dedicato il citato scritto dal titolo Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione. 
72 Anche qui è d’obbligo il riferimento a V. Crisafulli, Disposizione (e norma), cit., 207, il quale nel parlare del «margine di incertezza 
della norma (della norma nel suo preciso significato valutativo)», evidenziava alcuni fattori che possono incidere al riguardo: «dalla 
difettosa formulazione del testo, alla molteplicità delle possibili combinazioni normative esperibili muovendo dal medesimo testo (talora, 
tra loro compatibili; talora, invece, contrastanti e quindi alternative), alla progressiva evoluzione del sistema con il sopravvenire di norme 
nuove e il cessarne di antiche e il graduale modificarsi dei principi, così da alterare via via il significato iniziale delle disposizioni, sino a 
far loro esprimere norme anche molto diverse, non soltanto da quelle che letteralmente sembravano esprimere, a considerarle 
isolatamente in sé e per sé (come non si deve), ma altresì da quelle dalle stesse originariamente ricavabili, nel quadro del diritto vigente 
al tempo in cui furono poste». 
73 Una cosa è infatti il «travalicamento», altra la «torsione» di quello che si presume essere il significato originale o precedentemente 
condiviso della disposizione, che ben può essere la conseguenza dell’interpretazione conforme a Costituzione. Utilizzando le 
espressioni di P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, il Mulino, Bologna, 2007, 133 s., l’interpretazione adeguatrice può 
tradursi in un «gioco a re-intepretazione sostitutiva vincolata», nel quale «l’interprete sostituisce all’interpretazione letterale-originalista 
(ovvero, a seconda dei casi, letterale-attualizzata, genetico-linguistica, teleologica, autoritativa-giudiziale, comparatistica, ecc.) di una 
disposizione, una diversa interpretazione (estensiva, restrittiva o modificativa di tale interpretazione) che reputa (più) conforme» a 
norme o sistemi di norme assiologicamente superiori. Sul punto v. anche le acute riflessioni di A. Longo, Spunti di riflessione sul 
problema teorico dell’interpretazione conforme, in www.giurcost.org, 24.01.2012, 13 ss., il quale, tra l’altro, ritiene che, piuttosto che 
parlare di interpretazione restrittiva, sistematica o consequenziale, sia più corretto «parlare di argomenti restrittivi, sistematici, 
consequenzialisti all’interno di una vicenda interpretativa dove essi concorrono e confliggono».  
74 Nelle pur diverse posizioni espresse riguardo alla questione dell’interpretazione conforme a Costituzione, il riferimento al limite 
testuale pare largamente condiviso. Si vedano, di recente e tra i molti, G. Sorrenti, L’interpretazione conforme a Costituzione, Giuffrè, 
Milano, 2006, 118, 172 s., 286; Id., La Costituzione «sottintesa», in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, 
cit., 88; M. Luciani, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, cit., par. 5.1; R. Romboli, Qualcosa di nuovo … anzi d’antico: 
la contesa sull’interpretazione conforme alla legge, in P. Carnevale - C. Colapietro (a cura di), La giustizia costituzionale fra memorie e 
prospettive, Giappichelli, Torino, 2008, 121 ss.; R. Bin, L’applicazione diretta, cit., 215 s.; G.P. Dolso, Interpretazione adeguatrice: 
itinerari giurisprudenziali e problemi aperti, in G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il 
diritto costituzionale come regola e limite al potere, IV, Dei giudici e della giustizia costituzionale, Jovene, Napoli, 2009, 1356 s.; F. 
Mannella, Giudici comuni e applicazione della Costituzione, cit., specie 36 ss.; A. Vignudelli, Interpretazione e Costituzione, cit., 249 s. 
Anche Franco Modugno, propenso più di altri a ritenere che l’interpretazione conforme a Costituzione possa giustificare un 
allontanamento dalla «lettera», ritiene comunque che la soluzione ermeneutica «deve avere riferimento al testo della legge e deve 
mantenersi nei limiti del testo» (F. Modugno, voce Sistema giuridico, in Enc. giur., vol. XXIX, Treccani, Roma, 1993, 15), sicché ove 
l’enunciato non consenta di estrarre un significato costituzionalmente conforme, non si potrà che cedere «il passo alla interpretazione 
costituzionale decisoria, ma residuale, della Corte costituzionale» (Id., Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, cit., 273).  
Secondo R. Pinardi, L’interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai 
problematico, in G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come 
regola e limite al potere, IV, Dei giudici e della giustizia costituzionale, cit., 1551 s., l’utilizzo «temerario» da parte dei giudici dei poteri di 
natura ermeneutica porrebbe un problema ulteriore, alimentando quella corrente politica trasversale favorevole ad un contenimento del 
loro ruolo, come accadde allorché si tento di inserire nella legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario la previsione di un 
dovere, disciplinarmente sanzionato, di adottare atti non contrari alla «lettera» e alla «volontà» della legge. Sullo specifico problema 
della responsabilità dello Stato-giudice nell’esercizio dell’attività interpretativa, ove questa si traduca in violazione manifesta del diritto, 
v. A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della CGUE del 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, in 
www.rivistaic.it, 20.3.2012, osservazione a Corte di giustizia dell’Unione europea, 24 novembre 2011, Commissione 
europea/Repubblica italiana, causa C-379/10, di prossima pubblicazione in Giur. cost.  
75 Si vedano anche sentt. nn. 219 del 2008 e 26 del 2010. 
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In sintesi: la «lettera» dell’art. 275, comma 3, c.p.p., costituisce ostacolo insormontabile per 
procedere ad una interpretazione sistematica che consenta di applicare la c.d. presunzione relativa in ordine 
alla custodia carceraria degli indiziati per il delitto di violenza sessuale di gruppo; la presenza di uno 
specifico disposto che prevede la c.d. presunzione assoluta per la predetta fattispecie costituisce ostacolo 
insormontabile (mancanza del presupposto della lacuna) per un’applicazione analogica della addizione (che 
non a caso ha, almeno di fatto, valenza sostitutiva) della Corte costituzionale. In questo caso, come 
sottolineato da Chiavario nella ricostruzione che mi pare più convincente, sarebbe stato necessario un 
intervento della Corte costituzionale per trasformare la presunzione «assoluta» in «relativa».  

Vedremo se qualche giudice, ritenendo non plausibile l’interpretazione proposta dalla Cassazione, in 
quanto si traduce in disapplicazione dell’art. 275, comma 3, c.p.p., avrà l’ardire di sollevare la questione di 
legittimità costituzionale di questa disposizione con riferimento agli indiziati per il delitto di violenza sessuale 
di gruppo. Salva la remota ipotesi di un rigetto «secco» della questione, fondato sull’assimilabilità della 
violenza di gruppo ai delitti di mafia, la Corte potrebbe seguire diverse strade, che tutte conducono 
all’applicazione della c.d. presunzione relativa alla fattispecie in oggetto. Se la soluzione fosse quella della 
sentenza additiva, la Corte implicitamente affermerebbe che la Cassazione avrebbe dovuto sollevare 
questione di costituzionalità; se, viceversa, la soluzione fosse quella del rigetto interpretativo (perfino nella 
variante dell’inammissibilità, ove ritenesse formato diritto vivente76) la Corte affermerebbe che ben ha fatto la 
Cassazione a non sollevare questione. Nel primo caso, la soluzione della Cassazione sarebbe condivisa nel 
merito, ma non nel metodo; nel secondo caso, la condivisione sarebbe piena. 

La richiamata sent. n. 110 del 2012 sembra lasciar presagire che, ove la questione venisse posta, la 
soluzione sarebbe quella dell’accoglimento, con sentenza additiva ad effetto sostitutivo, proprio perché, 
come si legge in un già citato passa di quella decisione, «la lettera della norma impugnata, il cui significato 
non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme, non consente 
in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre». 
Condivisione, dunque, nel merito e non nel metodo seguito dalla sentenza della Cassazione. 

Se, invece, inaspettatamente, la Corte costituzionale dovesse «condividere» il metodo seguito dalla 
Cassazione si andrebbe probabilmente oltre lo stesso modello della «integrazione» con i giudici comuni 
costruito dalla giurisprudenza costituzionale degli ultimi decenni. Un modello che ha segnato il superamento 
della logica della «separazione (la Costituzione è cosa della Corte, la legislazione è cosa dei giudici 
comuni)», ormai permettendo di considerare che la Costituzione non è appannaggio esclusivo della Corte, 
ma ben può (deve) essere utilizzata dai giudici comuni77. A tale risultato si è pervenuti attraverso la 
progressiva elaborazione giurisprudenziale di un «dovere d’interpretazione conforme» non più circoscritto «a 
interpretazioni conformi a portata di mano», ma esteso a tutte le ipotesi nelle quali vi sia «una possibilità, 
anche remota, di leggere il testo in modo costituzionalmente orientato»78. Andare oltre questi limiti, 
significherebbe, probabilmente, dare ragione a chi ritiene che il sindacato di costituzionalità sia ormai un 
controllo diffuso ovvero andare oltre quelli che a me sembrano i confini dell’interpretazione 
costituzionalmente conforme. 

                                                
76 Sulla questione relativa alla «scelta» della tecnica decisoria da parte della Corte costituzionale per veicolare interpretazioni 
costituzionalmente conformi, oltre ad altri scritti citati nel presente lavoro, si vedano i recenti contributi di F. Modugno, Sul problema 
dell’interpretazione conforme alla Costituzione: un breve excursus, in Giur. it., 2010, 1961 ss., M. Raveraira, Le critiche 
all’interpretazione conforme: dalla teoria alla prassi un’incidentalità «accidentata»?, ivi, 1968 ss., G. Serges, Interpretazione conforme e 
tecniche processuali, ivi, 1973 ss. Il contributo di Serges, con qualche modifica e alcune integrazioni, è pubblicato anche negli Studi in 
onore di Franco Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. IV, 3353 ss. (con il titolo L’interpretazione conforme a Costituzione 
tra tecniche processuali e collaborazione con i giudici).  
77 A. D’Atena, Conclusioni. Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte costituzionale, in Corte 
costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, cit., 348, che richiama la nota tesi di C. Mezzanotte, La Corte costituzionale: 
esperienze e prospettive, in AA. VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Laterza, Bari, 1979, 160. 
78 Il confine è così delineato, con riferimento all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, da A. D’Atena, Conclusioni, cit., 349. 


