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Sulla giurisprudenza come fonte del diritto

Marco Cossutta

Abstract

Il saggio presentato si incentra sulla centralità dell’atti-
vità interpretativa nella concreta determinazione della 
norma giuridica, ovvero del diritto capace di dirimere 
una controversia. La imprescindibilità dell’interpreta-
zione nella definizione del diritto risulta palese avuto 
riguardo vuoi all’uso del linguaggio ordinario nella 
stesura delle disposizioni, vuoi alla necessità di mediare 
costantemente in un contesto giuridico pluralistico fra 
valori ed interessi a volte divergenti.

The author argues on the centrality of jurispruden-
tial activity in determining the law, of the rule that 
resolves a dispute. This is due to the vagueness and 
ambiguity of ordinary language and, in contempo-
rary societies, to the need for mediation between 
different values and interests.

Sommario
Avvertenza; 1. Intorno al modo di doman-
dare; 2. Su un particolar modo di intendere 
il diritto; 3. Un’obiezione di natura politi-
ca; 4. Ulteriori sviluppi dell’obiezione poli-
tica; 5. Breve considerazione intorno alla 
prima obiezione; 6. Una obiezione di natura 
tecnica; 7. Verso un giudice attivista; 8. Una 
prima conclusione; 9. Altre questioni da 
risolvere prima di concludere; Postilla.

Avvertenza

Nel corso dell’intervento, pur titolato Sulla 
giurisprudenza come fonte del diritto, non si 

farà cenno alla sentenza della Corte di cassazione 
penale1, che, sulla scorta della giurisprudenza 

1 Per le Sezioni Unite della Cassazione penale (sentenza 
n. 18288 del 21 gennaio 2010), “la Corte europea ha
saputo «distillare dalla disposizione dell’art. 7 [della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali] il condensato dei più
importanti principi espressivi della civiltà giuridica
europea», conciliando, all’interno di una realistica
visione del principio di legalità, aspetti peculiari di
ordinamenti giuridici diversi. In considerazione delle
differenze che intercorrono, sul piano del sistema delle
fonti del diritto, tra gli ordinamenti di common law e
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europea, ha sancito ufficialmente la collocazione 
della giurisprudenza tra le fonti del diritto, 
integrando di fatto il primo articolo delle 
Disposizioni sulla legge in generale. Ciò avviene 
non perché non si ritenga che tale sentenza, che 
fra l’altro tratteggia una prima strutturazione 
gerarchica delle fonti giurisprudenziali, non 
abbia soverchia importanza per il discorso che 
qui si condurrà, tutt’altro.

Le ragioni di tale omissione vanno ricercate 
piuttosto nel desiderio di non indurre un os-
servatore distratto a ritenere che la giurispru-
denza sia da annoverarsi tra le fonti del diritto 
solo a seguito di tale sentenza e che, prima di 
questa, vi fosse oltre che de iure anche de facto 
esclusa dal novero delle stesse. Si reputa, come 
si cercherà di argomentare, che alla giurispru-
denza sia connaturato l’essere fonte del diritto, 
anche in un ordinamento di non common law, 
e che tale qualificazione prescinda totalmente 
da ogni suo formale riconoscimento. Sicché 
la sentenza in oggetto non fa che riconoscere 
quel dato di fatto che caratterizza l’esperienza 
giuridica anche in un contesto codificato.

1. Intorno al modo di domandare

Va premesso che la domanda formulata 
dall’organizzatore di questa serie di seminari, 
il professore Enrico Ferri, che si interroga e ci 
interroga su cos’è il diritto, mi appare partico-
larmente significativa; ciò almeno per una ra-
gione. Il quesito così posto induce a leggere il 
nostro fenomeno in tutte le sue sfaccettature e 
proprio per questo motivo, evitando l’impasse 
che il più delle volte genera la domanda sull’es-

quelli di civil law, il principio convenzionale di legalità 
è stato inteso, per così dire, in senso «allargato». Per 
effetto dell’esplicito riferimento al «diritto» (law) 
– non soltanto alla «legge» - contenuto nell’art. 7, la 
giurisprudenza di Strasburgo, infatti, ha inglobato 
nel concetto di legalità sia il diritto di produzione 
legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, 
riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale nella 
individuazione dell’esatta portata della norma penale, 
il cui significato è reso esplicito dalla combinazione di 
due dati: quello legislativo e quello interpretativo”. Le 
Sezioni Unite richiamano dal testo delle sentenze della 
Corte europea Scoppola vs. Italia (17 settembre 2009) e 
Previti vs. Italia (8 dicembre 2009).

senza, lascia liberi i partecipanti al simposio di 
offrire il proprio contributo dalla visuale che 
preferiscono.

Ci troviamo quindi di fronte ad una interro-
gazione sull’essenza del fenomeno indagato: il 
cos’è apre la risposta e quindi l’argomentazione 
e la discussione che a questa segue ad infinite 
prospettive, le quali potrebbero generare una 
situazione di baccano (noise, per richiamare il 
gergo informatico) nei partecipanti al dialogo, 
ciò non di meno possono indurre gli stessi ad 
approfondire le proprie posizioni in chiave 
critica traendo beneficio dal confronto fra le 
varie opinioni di volta in volta espresse.

La domanda sull’essenza non è però l’uni-
co modo in cui il linguaggio manifesta la sua 
funzione interrogativa (le altre funzioni del 
linguaggio, come noto, si riconducono ad 
intenti prescrittivi, descrittivi, emozionali 
e performativi2 – tutte queste funzioni sono 
presenti nell’uso del linguaggio settoriale 
giuridico3). Infatti, l’interrogazione può svi-
lupparsi lungo l’asse della domanda sempli-
ce (è vero che), la quale permette la formula-
zione di una sola risposta, oppure assumere 
le sembianze della domanda disgiuntiva (se 
e come possa dirsi che); quest’ultima si apre a 
due possibili risposte, che necessariamen-
te devono fra loro confrontarsi dando vita 
a due serie di argomentazioni, che entrano 
in relazione non escludendosi aprioristica-
mente. La domanda disgiuntiva dà inizio ad 
una quaestio, una disputa fra due prospetti-
ve, che richiede una soluzione la quale non 
potrà non tener conto delle argomentazioni 
addotte dalle due parti4.

2 Fra la sterminata letteratura in argomento evidenziamo 
la raccolta di saggi curata da Marina Sbisà, Gli atti 
linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio, 
Milano, 1993 (con testi di J. L. Austin, T. Cohen, H. P. 
Griece, R. Lokoff, J. R. Searle, R. Stalnaker, P. F. Strawson, 
Z. Vendler, G. J. Warnack).

3 Cfr. in tema A. Belvedere, sub voce Linguaggio giuridico, 
in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile 
(Aggiornamento 2000).

4 In tema si rimanda a E. Ancona, La struttura del 
ragionamento giuridico tra contesto della scoperta e contesto 
della giustificazione. Il modello della quaestio disputata, 
in Appendice a U. Pagallo, Testi e contesti dell’ordinamento 
giuridico. Sei studi di teoria generale del diritto, Padova, 2001. 
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Ciò premesso, nell’affrontare il tema relativo 
alla giurisprudenza quale fonte del diritto, sono 
indotto a svolgerlo a partire da una domanda di-
sgiuntiva, che formulerei in questi termini: se 
e come possa dirsi che il diritto non è la legge che 
dorme nei codici, ma quello che viene ricercato e 
che vive nell’attività giurisprudenziale. 

Che la domanda disgiuntiva qui proposta 
risulti pertinente ad un simposio di giuristi lo 
si può evincere non tanto (o non soltanto) dai 
sia pur lati richiami in essa contenuti all’idea-
lismo giuridico di sapore crociano5, alla scuola 
dell’esperienza giuridica iniziata da Giuseppe 
Capograssi6, ai percorsi di cultori del diritto 
costituzionale quali Massimo Severo Gian-
nini e Vezio Crisafulli (l’espressione “diritto 
vivente” è presente sin dai suoi albori nella 
giurisprudenza costituzionale)7, quanto dal 
fatto che sia proprio la domanda disgiuntiva a 
dare l’avvio ed ad accompagnare lo svolgimen-
to di una controversia giudiziaria, ove le parti, 
pur contrapposte nelle loro pretese ciò non di 
meno convergono sulla necessità di un con-
fronto dialettico al fine di evitare il conflitto 
attraverso il loro dire e contraddire8.

Ciò detto tentiamo di svolgere il tema. 

5 Si veda del pensatore partenopeo Filosofia della 
pratica. Economia e etica (1908) ove egli nella parte 
terza ripropone al lettore, sia pure revisionata, la 
memoria Riduzione della Filosofia del diritto alla Filosofia 
dell’economia, proposta l’anno precedente alla Accademia 
Pontaniana. In particolare si vedano pp. 341 e segg. della 
VIII edizione, Bari, 1963. 

6 Di Capograssi si vedano almeno i saggi Intorno al 
processo (ricordando Giuseppe Chiovenda) (1938) e Giudizio 
processo scienza verità (1950), entrambi ora in Opere, 
Milano, 1959, rispettivamente nel vol. IV e nel vol. V.

7 Cfr. M. S. Giannini, Alcuni caratteri della giurisdizione 
di legittimità delle norme, e V. Crisafulli, Questioni in tema 
di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti 
con l’interpretazione giudiziaria, entrambi i saggi in 
“Giurisprudenza costituzionale, I (1956), n. 4-5.

8 In proposito si rimanda a F. Cavalla, Retorica giudiziale, 
logica e verità, in Id. (a cura di), Retorica, processo, verità, 
Padova, 2005 (con scritti di U. Vincenti, M. Manzin, 
S. Fuselli, C. Sarra, P. Moro, P. Sommaggio, D. Velo 
Dalbrenta). Sulla centralità della controversia si veda 
anche F. Gentile, La controversia alle radici dell’esperienza 
giuridica, in P. Perlingieri (a cura di), Soggetti e norma 
individuo e società, Napoli, 1987 (con contributi di 
C. Argiroffi, P. Barcellona, G. Capozzi, A. Carrino, A. 
Catania, F. M. De Sanctis).

2. Su un particolar modo  
di intendere il diritto

Volendo procedere in modo schematico, 
possiamo iniziare richiamando le opinioni di 
coloro i quali ritengono che il diritto sia rac-
chiuso nelle legge, intesa questa quale manife-
stazione di volontà sovrana; sicché il diritto ri-
sulterebbe essere ciò che il sovrano comanda: 
per una prospettiva che sorge agli inizi della 
modernità politica e si conduce sino al pieno 
sviluppo del positivismo giuridico novecente-
sco, “inerisce interamente alla sovranità il di-
ritto di prescrivere le regole mediante le quali 
ognuno possa sapere di quali beni può dispor-
re e quali azioni può compiere senza essere 
molestato da alcuno degli altri sudditi” (Levia-
than, II, XVIII). In questo contesto, prima del 
comando sovrano non vi è né il giusto, né l’in-
giusto, né il lecito, né l’illecito: “le nozioni di 
diritto e torto, di giustizia e di ingiustizia non 
vi hanno luogo. Laddove non esiste un potere 
comune, non esiste legge; dove non vi è legge 
non vi è ingiustizia” (ibidem)9.

Le citazioni hobbesiane esemplificano una 
lunga tradizione di pensiero che attraversa la 
civiltà occidentale dal suo nascere (Deuterono-
mio 4, 1-2 – 6-8) al secolo dei Lumi10 e che ri-
verbera i suoi effetti nell’Ottocento informato 
dalla École d’Exégèse per la quale “per il giure-
consulto, per l’avvocato, per il giurista, un solo 
diritto esiste, il diritto positivo […]. Lo si defi-
nisce: l’insieme delle leggi che il legislatore ha 
promulgato per regolare i rapporti tra di loro 
[…]. Dura lex sed lex: il buon magistrato umilia 

9 In proposito della non sussistenza d’un giusto che 
non sia conseguente d’un comando sovrano, si leggano 
le pagine dedicate da Hans Kelsen alla questione 
dell’interpretazione racchiuse alla fine della sua Reine 
Rechtlehre del 1960.

10 Si pensi al celeberrimo passo del Beccaria, per il quale “in 
ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: 
la maggiore dev’essere la legge generale, la minore l’azione 
conforme o non alla legge, la conseguenza la libertà o la 
pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche 
soli due sillogismi, si apre la porta dell’incertezza, non v’è 
cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna 
consultare lo spirito della legge”. Il passo è tratto capitolo 
quarto de Dei delitti e delle pene, uscito anonimo a Livorno 
nel luglio del 1764. Citiamo dalla edizione curata da 
Giuseppe Armani, Milano, 1987, p. 15.
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la propria ragione davanti a quella della legge; 
poiché egli è istituito per giudicare secondo 
essa e non per giudicarla: Nulla è al di sopra 
della legge. L’eluderne le disposizioni sotto il 
pretesto che l’equità naturale vi contrasta non 
è altro che prevaricarle. In giurisprudenza non 
c’è, non vi può essere ragione più ragionevole, 
equità più equa della ragione o dell’equità della 
legge”11.

Questa variegata prospettiva di pensiero, a 
volte definita come geometria legale12, è certa-
mente difforme in molti suoi punti, purtut-
tavia converge nel comune riconoscimento 

Al quale fa eco, nell’illuminismo partenopeo, Filangieri, 
che, commentando il dispaccio reale di Ferdinando IV di 
Borbone del 23 settembre 1774, sottolinea: “nei governi 
dispotici gli uomini comandano; nei governi moderati 
comandano le leggi […]. L’arbitrio giudiziario è quello che 
si cerca d’estirpare. Bisogna dunque torre a’ magistrati 
tutto quello che li rende superiori alle leggi. Ecco il fine di 
questa legge. Vediamone ora i mezzi. Il re vuole che tutto 
si decida secondo un testo espresso; che il linguaggio 
del magistrato sia il linguaggio delle leggi: che egli parli 
allorché esse parlano, e si taccia allorché esse non parlano, 
o almeno non parlano chiaro; che l’interpretazione sia 
proscritta; l’autorità dei dottori bandita dal foro, e il 
magistrato costretto ad esporre al pubblico la ragione 
della sentenza. Questi sono gli argini che il sovrano 
ha innalzati contro il torrente dell’arbitrio”. Così nelle 
Riflessioni politiche sull’ultima legge del nostro Sovrano, che 
riguarda la riforma dell’amministrazione della giustizia, 
citiamo dalla riproduzione parziale in P. Comanducci (a 
cura di), Illuminismo giuridico. Antologia di scritti giuridici, 
Bologna, 1978, pp. 173-174.

11 Il passo riportato è di Fédéric Mourlon e l’originale è : 
“lorsque la loi est claire, formelle, le juge doit la suivre, 
alors même que son application parait peu raisonnable 
et contraire à l’équité naturelle : Dura lex sed lex ! Un bon 
magistrat humilie sa raison devant celle de la loi ; car 
il est institué pour juger selon elle, et non pas pour la 
juger. Rien n’est au-dessus de la loi, et c’est prévariquer 
qu’en éluder des dispositions, saur prétexte que l’équité 
naturelle y résiste. En jurisprudence, il n’y a pas, il ne 
peut pas y avoir de raison plus raisonnable, d’équité 
plus équitable que la raison au que l’équité de la loi“, 
Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon. 
Tome premier, Paris, 1866, pp. 58-59 (ma 1852 – cfr. la trad. 
it. Palermo, 1859-1863). La trad. it. qui proposta e tratta 
da N. Bobbio, Il positivismo giuridico. Lezioni di Filosofia del 
diritto raccolte dal Dott. Nello Morra, Torino, 1961, p. 97.

12 Prendo a prestito l’espressione dalla riflessione di 
Francesco Gentile. Cfr. in argomento, Intelligenza politica 
e ragion di stato, Milano, 1983 e Filosofia del diritto. Lezioni 
del quarantesimo anno raccolte dagli allevi, Napoli, 2017 
(ma 2006), segnatamente pp. 41-128.

della validità dell’equazione diritto-comando 
del sovrano, ovvero più semplicemente diritto 
quale legge. All’interno di questa prospettiva, 
per Hobbes, “la legge è l’insieme delle parole 
enunciate da colui che a buon diritto comanda 
gli altri di fare o di non fare qualche cosa” (De 
cive, III, 33). Al fine di non ingenerare equivoci 
intorno al richiamo hobbesiano al buon diritto, 
è d’uopo specificare come, sempre all’interno 
della geometria legale, il diritto di fare le leg-
gi spetta a colui che “facendole farà sì che esse 
siano meglio osservate o addirittura assoluta-
mente osservate” (così Marsilio da Padova nel 
suo Defensor pacis, I, XVII, 11).

Il diritto sarebbe contenuto esclusivamente 
all’interno della legge, ove la stessa sia da in-
tendersi come comando del sovrano (anche – 
qui riaffiora il pensiero kelseniano – del sovra-
no del caso particolare13).

13 Si veda ancora la questione dell’interpretazione 
autentica. Più in generale per Kelsen “un comando 
[giuridico] è vincolante non perché l’individuo che 
comanda ha un potere effettivamente superiore, ma 
perché è «autorizzato» o «dotato di potere» di emanare 
comandi di natura vincolante. Ed egli è «autorizzato» o 
«dotato di potere» solo se un ordinamento normativo, 
che si presuppone vincolante, gli conferisce quella 
facoltà, cioè la competenza ad emettere comandi 
vincolanti. Allora l’espressione della sua volontà, 
diretta al comportamento di un altro individuo, è un 
comando vincolante, anche se l’individuo che comanda 
non ha di fatto alcun potere effettivo sull’individuo 
a cui è indirizzato il comando. La forza vincolante di 
un comando non è «derivata» dal comando stesso, 
ma dalle condizioni in cui il comando viene emanato. 
Supponendo che le regole di diritto siano comandi 
vincolanti, è chiaro che in quei comandi risiede una forza 
vincolante perché sono emanati da autorità competenti”, 
così nella Teoria generale del diritto e dello stato, trad. it. 
Milano, 1963 (ma 1945), p. 31. Come ampiamente noto, 
nella prospettiva kelseniana, le “condizioni in cui il 
comando viene emanato” e dalle quali dipende il suo 
essere vincolante, si riconducono alla Grundnorm, per 
la quale “ci si deve comportare secondo la costituzione 
effettivamente statuita e efficacie”, così ne La dottrina 
pura del diritto, trad. it. Torino, 1975 (ma 1960), p. 242. 
Ecco allora che Kelsen ci riconduce idealmente a ritroso 
nel tempo sino a giungere a quel 1324, anno in cui il 
Marsilo qui richiamato enuncia la sua teoria. Non a caso 
lo stesso Kelsen chiude il paragrafo dedicato a Validità 
ed efficacia con questa constatazione: “la soluzione qui 
prospetta è soltanto la formulazione scientificamente 
esatta dell’antica verità: il diritto non può esistere senza 
la forza”, ibidem, p. 243.
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In questo senso, la legge, il suo testo, è ciò 
che lega il giurista indicandogli in modo non 
equivocabile la retta (perché diritta) via. Quin-
di, per andare diritti, bisogna attenersi alla leg-
ge (regola – o regolo); al fine di attenersi alla 
legge, questa deve essere applicata così com’è. 
La cosa non appare facile, è certamente opera-
zione complicata, ma non complessa.

Al di là della necessità di spiegare ciò che è 
complicato (su questo compito si concentra cer-
ta teoria generale del diritto), tale prospettiva, 
sommariamente e, per certi versi anche arbitra-
riamente ricostruita, ci pone non pochi proble-
mi che ci inducono a problematicizzarla alla luce 
degli stessi. Osserviamo alcuni degli intoppi.

3. Un’obiezione di natura politica

Il volere caparbiamente racchiudere il diritto 
entro i confini tracciati dalla legge, ovvero dalla 
istituzionalizzazione della volontà (sovrana) 
del legislatore, offre il destro ad alcune critiche. 

La prima è inerente al forte depotenzia-
mento della cosiddetta teoria della divisione 
dei poteri, che ritrova nel Montesquieu De l’e-
sprit des lois il proprio antesignano. È infatti il 
pensatore francese che nel 1748 classifica le 
funzioni statali distinguendole lungo il noto 
asse dei tre poteri: il potere legislativo, il po-
tere esecutivo ed il potere giudiziario. Ma nel-
la ricognizione tassonomica o descrittiva, nel 
proseguo della sua analisi, Montesquieu intro-
duce elementi prescrittivi dato che, come egli 
stesso sottolinea, è “un’esperienza eterna che 
chiunque abbia potere è portato ad abusarne; 
egli arriva sin dove non trova dei limiti […] 
Perché non si possa abusare del potere occor-
re che, per la disposizione delle cose, il potere 
arresti il potere”. Ciò che emerge è la necessità, 
al fine di non generare derive dispotiche, di un 
bilanciamento dei poteri14. 

14 Come sottolinea Barberis, Separazione dei poteri e 
teoria giusrealista dell’interpretazione, in P. Comanducci-R. 
Guastini, Analisi e diritto 2004, Tornio, 2005, “ciò che 
Montesquieu vuole ottenere bilanciando gli organi 
legislativi ed esecutivi, non è la separazione dei poteri in 
senso stretto, ossia l’esercizio delle rispettive funzioni 
da parte di organi specializzati, bensì il concorso nel 
loro esercizio da parte di organi non specializzati 

Ora in una prospettiva che vede il dirit-
to totalmente assorbito nella legge, frutto 
dell’attività del potere legislativo (inteso in 
senso lato), il potere giudiziario si ritrova ad 
assumere un ruolo meramente servente co-
lui il quale ha il potere di dettare la retta via. 
Ruolo ancillare, ben incarnato da quel giudi-
ce bouche de la loi15 che contraddistingue certo 
positivismo non solo ottocentesco16, ma di cui 

l’obiettivo è evidentemente costringere ogni organo che 
di per sé tenderebbe solo ad accrescere il proprio potere, 
a esercitarlo di concerto con gli altri”, p. 5. In argomento 
vedi anche F. Gentile, L’esprit classique nel pensiero del 
Montesquieu, Padova, 1965

15 Tale affermazione ritroverebbe legittimazione in una 
certa lettura del Montesquieu De l’esprit des lois, secondo 
il quale “i giudici […] sono solo […] la bocca che pronuncia 
le parole della legge; esseri inanimati che non possono 
moderarne né la forza né il rigore” (cfr. la trad. it. curata 
da Sergio Cotta, Torino, 2005).

16 Non è possibile sottacere in questa sede come la 
teoria dell’interpretazione logica o meccanicistica del diritto 
sia annoverata da Norberto Bobbio fra le sei concezioni 
fondamentali del positivismo giuridico quale teoria 
del diritto; le altre, come noto, sono la teoria coattiva, 
la teoria legislativa, la teoria imperativa del diritto alle 
quali si aggiungono la teoria della coerenza e della 
completezza dell’ordinamento giuridico. In proposito 
va rivelato come il pensatore torinese ritenga che “le 
critiche alle prime tre teorie non siamo consistenti, 
e che comunque tali teorie rimangano intatte nella 
loro essenza anche dopo che si è tenuto conto delle 
obbiezioni ad esse rivolte”; viceversa “la critica 
alle ultime tre teorie è invece fondata”. Evitando di 
soffermarci sulle teorie della completezza e della 
coerenza dell’ordinamento, constatiamo come Bobbio 
riconosca che “l’interpretazione del diritto fatta dal 
giudice non consiste mai nella semplice applicazione 
della legge in base a un procedimento puramente logico: 
anche se non se ne accorge, per giungere alla decisone 
egli deve sempre introdurre valutazioni personali, 
fare delle scelte, che non sono vincolate allo schema 
legislativo che egli deve applicare”. Ora, tralasciando ad 
esempio la questione della discrezionalità del giudice 
nell’erogazione della pena – che pur è vincolata da uno 
schema legislativo – ciò che emerge dal testo di Bobbio 
è l’impossibilità di applicare la disposizione in modo 
logico o meccanicistico tanto da far risultare il giudice 
la bouche de la loi. Il giudice intervenendo in quale modo 
sulla legge, interpretandola, di volta in volta la determina 
rispetto al caso particolare e, pertanto, non la applica 
in modo pedissequo. Ma se ciò corrisponde alla realtà, 
così come pare far intendere Bobbio, allora il diritto non 
si determina definitivamente attraverso la posizione 
della disposizione da parte del legislatore (da cui alla 
teoria legislativa del diritto), questo si definisce anche 
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ancora oggi non sono scevre certe rappresen-
tazioni del diritto17.

Contro queste si scaglia, ad esempio, Salva-
tore Satta nella voce Giurisdizione da egli redatta 
per l’Enciclopedia del diritto; qui possiamo legge-
re: “cominciamo col dire criticamente che, se si 
tiene conto di questo inalienabile linguaggio 
legislativo, difficilmente si possono ritenere 
esaurienti le comuni definizioni della giuri-
sdizione, che anzi in certo qual modo, in quan-
to presuppongono un sistema chiuso, sono la 
negazione della giurisdizione e comunque ne 
sminuiscono la portata. La dimostrazione più 
evidente è data dalla definizione della giurisdi-
zione come attuazione della legge”.

Per Satta, il quale si colloca pienamente del-
la prospettiva capograssiana dell’esperienza 
giuridica, la legge, che la giurisdizione sarebbe 
chiamata ad attuare, verrebbe concepita come 
una volontà esterna, che avrebbe la pretesa 
di esaurire in sé l’intera attività regolamenta-
tiva, la giurisdizione si limiterebbe perciò ad 
attuare questo comando esterno: “è come se si 
riducesse l’ordinamento ad uno spettacolare 
giuoco delle parti, di cui una pone la legge, l’al-
tra la applica, l’una comanda, l’altra trasmette 
il comando e obbedisce o fa obbedire”.

Ricollegandosi ancora al testo legislativo, 
Satta riconosce come fra legge e giustizia non 
vi è identificazione; infatti “la giustizia, cioè 
la giurisdizione, ha un’area più vasta della 
legge, ben inteso se per legge si intende, come 
si deve nella specie e quando si parla di sua 

attraverso l’opera della giurisprudenza. Dal che se ne 
deduce che, cadendo la teoria della interpretazione 
logica o meccanicistica del diritto, cade (o risulta 
notevolmente depotenzializzata), di conseguenza, 
anche la teoria legislativa del diritto. 

17 Non appare un caso che un giurista destinato poi a 
presiedere la Corte costituzionale scriva alla fine del 
Ventesimo secolo, “temiamo l’inquinamento – ché 
sarebbe tale – di una nozione della interpretazione come 
attività puramente logica e dell’interprete come un 
automa senza volontà e libertà proprie, che constatiamo 
ancora dominante presso tanti giuristi beotamente e 
beatamente paghi ancor oggi di riaffermare entusiasti e 
inconsapevoli il principio di stretta legalità e l’immagine 
dello iudex come servus legis, che la propaganda giuridica 
borghese da due secoli ha loro instillato nel cervello”, 
così Paolo Grossi nel suo L’ordine giuridico medievale, 
Roma-Bari, 2006 (ma 1995), p. 163.

attuazione, il cosiddetto comando formale, 
poiché se si assumono le parole come simbo-
lo dell’intero e indivisibile ordine giuridico, 
è ovvio che legge e giustizia si equivalgono e 
così ad esempio nella famosa scritta «La legge 
è uguale per tutti»”18.

Quindi, in questa prospettiva, che ci ricon-
duce sempre più verso la speculazione capo-
grassiana, “l’area della giustizia è più vasta di 
quella della legge”. Infatti, per Satta, “la giu-
stizia ricomprende in sé la legge, che ne è un 
elemento o se si vuole un momento, ma, lungi 
dall’esaurirla, sta rispetto ad essa come la parte 
sta al tutto”19. Nell’argomentare l’autore si ricol-
lega in modo chiaro a quanto ebbe ad affermare 
Capograssi nel saggio Intorno al processo; infatti, 
“essendo la legge astratta, è assolutamente im-
possibile (sul piano giuridico) parlare di giusti-
zia per la legge, in quanto la giustizia si realizza 
nel concreto, e ha un senso solo nel concreto”20.

In tal modo si palesano le intuizioni capo-
grassiane intorno alla inconsistenza d’una legge 
avulsa dal processo; la legge, ricordiamolo, non 
è qualcosa che si possa applicare dall’esterno, la 
legge dipende per la sua attuazione non da un 
atto di volontà, quale si manifesta il comando 
del legislatore, bensì “dipende per la sua attua-
zione dal potere del soggetto, dall’azione”21. In 
definitiva, la legge dipende dal processo perché 
fuori dal processo questa rimane astratta, inido-
nea a regolare la realtà concreta. La regola, come 
ben evidenzia Capograssi, emerge non dall’al-
veo del legislatore, ma dal dispiegarsi concreto 
della propensione delle parti alla regolarità. 

Infatti, anche per Satta l’attuazione della 
legge nel processo passa attraverso la sua tra-
sformazione in legge del caso concreto. Egli 
scrive: “per dare un senso all’attuazione della 
legge (se si vuol confermare questa espressio-
ne, al che non abbiamo nulla in contrario) bi-
sogna uscire dalla immagine, traducendola in 
termini reali, e cioè riportarla alla dinamica 
dell’ordinamento”22.

18 S. Satta, sub voce Giurisdizione in Enciclopedia del diritto, 
p. 220.

19 Ibidem.

20 Ibidem, pp. 220-221.

21 G. Capograssi, Intorno al processo, cit., p. 147.

22 S. Satta, sub voce Giurisdizione, cit., p. 221.
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Appare evidente come l’ordinamento, a cui 
fa riferimento l’autore, non possa essere da lui 
inteso in senso formale, ovvero quale insie-
me di disposizioni giuridiche poste dall’au-
torità competente, piuttosto vada recepito 
quale processo di ordinamento, quindi come 
un complesso di attività che tendono a ripor-
tare ordine all’interno di una controversia, a 
risolvere la crisi generata dal sorgere del caso 
controverso. Sicché la legge va tradotta in ter-
mini reali avendo come punto di riferimento 
la risoluzione della concreta crisi e non già, ad 
esempio, un inserimento sistematico e, quin-
di, di per sé astratto, della risultante dell’attivi-
tà interpretativa all’interno dell’ordinamento 
giuridico formalmente inteso.

Traducendo, quindi, la legge in concreto, di 
modo che questa possa realmente essere mo-
mento di risoluzione della particolare crisi, non 
si potrà che riconoscere “che la legge non è e non 
può essere altro che la giustizia di cui parlano i 
testi: e questa giustizia è quello che si vuole fi-
guratamente indicare come la sua attuazione”23. 
Soltanto se la legge si trasforma in momento di 
soluzione del caso concreto, in legge del caso 
concreto abbandonando con ciò la sua veste ete-
ronoma di comando formale posto in essere da 
una autorità estranea al caso in oggetto, soltan-
to in questa accezione l’attuazione della legge 
sarà anche e contemporaneamente attuazione 
di giustizia. Capograssi evidenzierebbe come 
la legge diviene “valore nel rapporto concreto” 
e non va più, perciò, considerata “come pura e 
nuda volontà”. Per il pensatore di Sulmona, in-
fatti, “la legge è presa qui nel senso pieno soli-
do concreto di volontà diretta a un complesso 
sistema di principi vitali, ai quali tutto il mondo 
sociale si riporta, e che costituiscono la concre-
ta e storica ratio di un ordinamento giuridico, 
ciò che questo ordinamento giuridico vuole col 
profondo atto di vita e di volontà con cui esiste 
e si afferma nel concreto”24.

Anche per Satta, quindi, “l’ordinamento 
si risolve nella giustizia, e la giustizia, lungi 
dall’essere attuazione della legge nel senso in 

23 Ibidem.

24 G. Capograssi, Intorno al processo, cit., pp. 149-150. Tali 
temi verranno poi ripresi da Luigi Caiani nel suo studio 
su I giudizi di valore nell’esperienza giuridica, Padova, 1954.

cui questa comunemente si intende, ha un ca-
rattere originario, quindi creativo nella dinami-
ca dell’ordinamento”. Va altresì rilevato come 
per Satta “nessuna legge, esteriore o superiore, 
può dire: tu sei colpevole, o tu sei innocente, 
anche se contiene l’ipotesi o la fattispecie di re-
ato. Questa affermazione, che è affermazione 
dell’ordinamento, non può farsi che nel concre-
to della giurisdizione, nella «giustizia» di cui 
parlano i testi, e non i testi soltanto, ma anche 
la comune intuizione e il comune linguaggio”25.

4. Ulteriori sviluppi  
dell’obiezione politica

Fortemente critica a fronte d’una riduzione 
dell’attività giurisprudenziale ad applicazio-
ne della legge si dimostra anche la prospet-
tiva dell’idealismo giuridico; di tale distanza 
ne offre chiara testimonianza la polemica 
intrapresa (sia pur “a distanza”) da Giudo Ca-
logero nei confronti di un Alfredo Rocco, che 
nel suo volume La sentenza civile. Studi26, ipo-
tizzava l’utilizzo del sillogismo – sulla scorta 
evidentemente della perorazione del Beccaria 
qui richiamato – quale strada regia per la so-
luzione delle controversie giuridica, metodo, 
mutuato dalla logica deduttiva, che implica 
di per sé l’applicazione automatica della leg-
ge da parte dell’organo giudicante. Calogero, 

25 S. Satta, sub voce Giurisdizione, cit., p. 221. Sempre 
all’interno della prospettiva dell’esperienza giuridica, 
per Enrico Opocher il diritto non può “esser «posto» 
indipendentemente da un continuo confronto con la 
cangiante realtà di quel mondo umano dal quale esso 
sorge come norma astratta ed al quale ritorna come 
definizione di concreti rapporti. Come se l’applicazione, 
sia pure intesa in quello che io preferirei chiamare il 
suo momento finale di «osservanza spontanea» o di 
accertamento vincolante e conseguente realizzazione 
forzata, non attuasse la piena posizione del diritto […] 
giacché ciò che si pone indipendentemente dal processo 
di attuazione non è il diritto e nemmeno la norma 
astratta, bensì la fonte da cui la norma discende”, così 
nel saggio Rapporti tra teoria generale ed interpretazione 
nella prospettiva della “applicazione” del diritto, in “Rivista 
internazionale di filosofia del diritto”, XLII (1965), n. 3, 
pp. 418 e 420

26 Il testo, La sentenza civile. Studi, viene pubblicata 
dai Fratelli Bocca Editori in Torino nel 1906 (ristampa 
Milano, 1962).
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con tono sprezzante, così argomenta contro 
tale ipotesi: “chi non potrebbe fare quello che 
il giudice dovrebbe fare? Non solo il più can-
dido dei professori di logica scolastica quale 
continuava ad insegnarsi anche in Italia prima 
della riforma Gentile, ma addirittura l’ultimo 
dei mortali, e magari una scimmia e un cane 
con cui si riuscisse a intendersi (cioè a parla-
re, cioè a entrare in un qualsiasi rapporto se-
mantico: e non è forse un perfetto sillogismo 
quello per cui l’asino, avendo appreso, come 
verità generale o universale che dir si voglia, 
che a un certo movimento del braccio del pa-
drone segue il dolore della frustata, affretta il 
passo appena si profila l’inizio del movimen-
to?) saprebbe dire quale conclusione discende 
da quelle premesse. Occorrerebbe mantenere 
tanti organi giurisdizionali, e amministrare la 
giustizia in nome della suprema autorità dello 
stato, se la funzione essenziale e centrale della 
giurisdizione consistesse veramente nel tro-
vare quale conclusione sillogistica deriva da 
due premesse già note, come «i debitori sono 
tenuti a pagare» e «Tizio è debitore»? Le cause 
potrebbero decidersi per le strade, e non ci sa-
rebbe bisogno né di magistrati né di avvocati, 
ma solo di uscieri e di carabinieri”27.

Al fine di non ridurre il potere giudiziario 
all’animale da soma del legislatore o, in altri 
termini, al razionale, chiamato di volta in volta 
al redde rationem, appare quindi utile rivedere 
la rigida inclusione del diritto nella legge. 

5. Breve considerazione  
intorno alla prima obiezione 

Gli autori richiamati nel paragrafo prece-
dente esprimono un profondo dissenso a tale 
riduzione facendo leva su quella che a loro av-
viso è necessità politica d’autonomia della giu-
risprudenza dal potere legislativo. Di modo 
che in quella che noi definiamo comunemente 
una democrazia avanzata (ad ogni buon conto 
rammentiamo che tali pensatori non si sono 
formati, né nella loro interezza hanno elabo-
rato i loro scritti all’interno d’un contesto che 

27 G. Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in 
Cassazione, Padova, 1937, p. 50.

potremmo definire propriamente democrati-
co), la magistratura non sia soggetta al potere 
legislativo, ma possa, in autonomia, integrare 
ed adattare alla realtà contingente la legge. 

Si tratta in definitiva d’una presa di posizio-
ne frutto d’una particolare visione dei rapporti 
politici, che mira al bilanciamento dei poteri in 
una prospettiva che vede un loro concorso nella 
concreta determinazione della regola giuridica 
(quindi, non una rigida separazione degli stessi 
avuto riguardo alle loro precipue funzioni). Ma 
tale opzione e soltanto una fra le molte che pos-
sono essere addotte al fine di regolare i rappor-
ti sociali e si contrappone ad esempio a quella 
che vede una soluzione a tale questione in una 
rigida separazione dei poteri rispetto alla loro 
funzione; sicché il potere legislativo fa la legge 
e quello giudiziario la applica (senza interferire 
nella funzione propria al legislativo)28.

Si tratta insomma d’una critica non diri-
mente, in quanto frutto d’una opinabile (sia 
pur condivisibile) scelta di campo. 

Va rammentato come la storia del pensiero 
giuridico degli ultimi due secoli sia intrisa di 
polemiche fra i fautori d’una prospettiva co-
dificata ove la giurisprudenza sia soggetta alla 
legge e coloro che, all’incontrario, tendono a 
riconoscere proprio all’attività giurispruden-
ziale un ruolo centrale nella determinazione 
del diritto. Basti richiamare lo scontro dottri-
nale che vede protagonisti sul suolo germani-
co nel primo Ottocento Savigny e Thibaut29 ; 

28 Tale posizione è condivisa da uno studioso quale 
Uberto Scarpelli, per questi infatti “ la democrazia 
liberale e la democrazia sociale, o socialista, ma erede 
della tradizione liberale, si distinguono dalla democrazia 
totalitaria grazie all’impegno di specifiche tecniche per 
l’accertamento degli orientamenti politici dei cittadini 
e per la formazione delle leggi esprimenti la volontà 
generale, mentre gli organi dello stato, compresi gli 
organi giudiziari […] sono legati alla volontà generale 
espressa nella legge […]; alle decisioni politiche prese 
dall’organo di rappresentanza politica, il parlamento, 
tutti concorriamo, sia pure in maniera minima, indiretta 
ed esposta ad ogni sorta di pressioni e compressioni; 
il giudice che si svincola dalla legge è invece per me, 
cittadino, il portatore di un potere autocratico, al quale 
resto estraneo, un piccolo despota, benché certo nel 
caso del giudice progressista, un despota illuminato”, 
così in I magistrati e le tre democrazie, in “Rivista di diritto 
processuale”, XXV (1970), n. 4, pp. 653 e 658.

29 Cfr., fra gli innumerevoli studi in proposito, G. 
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le posizioni assunte Oltre Manica da John Au-
stin con il suo contributo a favore d’un diritto 
codificato, The Province of Jurisprudence Deter-
mined30; polemica che si infuoca a cavaliere 
tra Otto e Novecento con il Freirechtsbewegung 
promosso tra gli altri da Kantorowicz con il 
suo La lotta per la scienza giuridica31. Nella no-
stra penisola vanno rammentati, fra i molti, 
gli interventi di Sergio Cotta32 e Luigi Lom-
bardi33, il dialogo, recentemente riproposto34, 
fra Nicola Matteucci e Norberto Bobbio, non-
ché il fenomeno dell’uso alternativo del diritto35. 

Al di là della indubbia autorevolezza degli 
autori dobbiamo riconosce di trovarci di fron-
te a delle opzioni non ineludibili e pertanto 
non tali da dirimere definitivamente il dibat-
tito dottrinario in tema.

6 Una obiezione di natura tecnica

Forse più decisiva in merito alla necessità 
di integrazione dell’opera del legislatore da 
parte della giurisprudenza potrebbe apparire 
la banale constatazione per la quale, al di là di 
ciò che il legislatore del 1942 ci suggerisce nel 

Marini, La codificazione in Germania. Introduzione generale 
alla raccolta di scritti di A. F. J. Thibaut – F. C. von Savigny, 
La polemica sulla codificazione, trad. it. Napoli, 1989.

30 Trad. it. a cura di M. Barberis, Delimitazione del campo 
della giurisprudenza, Bologna, 1996.

31 Si veda la ristampa anastatica della trad. it. Milano, 
1908 proposta dall’editore Forni nel 1988.

32 La sfida tecnologia, Bologna, 1969.

33 Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1967.

34 Vedi N. Matteucci – N. Bobbio, Positivismo giuridico e 
costituzionalismo, Brescia, 2021 con una introduzione di 
Tommaso Greco.

35 Cfr. i volumi curati da P. Barcellona L’uso alternativo del 
diritto. Scienza giuridica e analisi marxista, Roma-Bari, 1973, 
ove sono riportati i contributi di T. Blanke, U. Cerroni, 
B. De Giovanni, A. Di Majo, L. Ferrajoli, F. Galgano, F. 
Mazziotti, U. K. Preuss, S. Rodotà, J. Seifert, E. Spagna 
Musso, G. Tarello e R. Wiethlöter, e L’uso alternativo del 
diritto. Ortodossia giuridica e pratica politica, Roma-Bari, 
1973, ove sono riportati gli interventi di R. Guastini, C. 
U. Schminck, N. Lipari, N. Salanitro, F. Governatori, D. 
Pulitanò, A. Pavone La Rosa, F. Leonardi, G. Cotturri, R. 
Wiethölter, E. Russo, E. Grasso, A. Cataudella, P. Abadessa, 
L. Barbiera, L. Ricca, G. Vecchio, U. Ruffolo, P. Vittle, C. 
Varrone, F. Merusi, G. Ghezzi, M. Bin, P. Picone, J. Agnoli, 
S. Andò, A. Chiappetti, M. Costantino, C. Amirante.

primo comma dell’articolo 12 delle Disposizioni 
sulla legge in generale, il “significato proprio del-
le parole” non esiste all’interno di un linguaggio 
ordinario, quale è quello giuridico sia pur inte-
grando il primo con elementi tecnici propri al 
suo oggetto36. 

L’espressione sopra richiamata implica l’a-
desione implicita dell’estensore della stessa “a 
quella teoria del significato – al tempo stesso 
ingenua e fallace – secondo cui ogni parola in-
corpora un significato intrinseco, che dipende 
dalla sua stabile relazione col mondo (con la 
realtà extralinguistica), e non dai mutevoli usi 
linguistici dei parlanti e degli interpreti: «no-
mina sunt consequentia rerum». Se si convie-
ne, però, che la teoria in questione non ha fon-
damento, giacché non esiste affatto una cosa 
come il significato «proprio» delle parole, la 
disposizione in esame non può essere intesa 
alla lettera”37.

36 Vedi Belvedere sub voce Linguaggio giuridico, cit., 
p. 560.

37 R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 
1993, p. 393. Cfr. anche G. Tarello, L’interpretazione della 
legge, Milano, 1980, p. 26. Sull’argomento è intervenuta 
più di recente anche Francesca Poggi, Contesto e 
significato letterale, in P. Comanducci – R. Guastini, 
Analisi e diritto. 2006, Torino, 2007. Nel saggio citato, 
“si è negata l’utilità della nozione di significato letterale 
di un enunciato, non perché le parole che in esso 
compaiono non abbiano significato alcuno, bensì perché 
(1) tali significati possono essere vaghi, molteplici, 
generici; (2) la proposizione espressa può essere vaga, 
ambigua, generica (anche indipendentemente dal 
fatto che lo siano i termini che in essa compaiono) 
e il suo riferimento e quasi sempre indeterminato; 
(3) per un difetto non eliminabile di eternizzazione; 
(4) perché il background di assunzioni di fondo non 
rientra né può essere incluso nel contesto semantico [… 
pertanto …] il contesto svolge un ruolo imprescindibile 
nell’individuazione del significato di un’enunciazione”, 
così a pp. 187 e 188. Il contributo, alla cui lettura si 
rimanda, è corredato da interessanti riferimenti 
bibliografici non solo inerenti alla letteratura giuridica 
in argomento e da una breve, ma significativa, rassegna 
giurisprudenziale in argomento di interpretazione 
letterale. Per una critica delle teorie interpretative in 
chiave di significato letterale cfr. anche G. P. Monateri, 
Interpretazione del diritto, in Digesto delle discipline 
privatistiche, pp. 36 e segg. Guastini, L’interpretazione 
dei documenti normativi, Milano, 2004, ritiene che “la 
molteplicità delle interpretazioni, si noti, non dipende 
tanto dalla equivocità – diciamo così – «oggettiva» 
del linguaggio in cui gli enunciati normativi sono 
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I termini presenti nel linguaggio giuridi-
co non sono cioè inequivocabili, ovvero nella 
stragrande maggioranza dei casi non possie-
dono un significato univoco (si pensi al so-
stantivo articolo ed ai suoi molteplici signifi-
cati nel lessico ordinario). Pertanto colui che è 
chiamato ad applicare la regola (giuridica) for-
mulata per forza di cose con il linguaggio ordi-
nario, prima di operare concretamente dovrà 
interpretarla, ovvero offrire ai significanti un 
significato districandosi fra termini ambigui 
e vaghi collocati all’interno di costruzioni sin-
tattiche. Il percorso è quindi irto di ostacoli di 
natura semantica, sintattica ed anche logica, 
se prendiamo in considerazione antinomie e 
ridondanze38. 

Insomma non potrà procedere attraverso 
una applicazione logica o meccanicistica pro-
prio perché l’oggetto della sua attività non è 
formulato con un linguaggio formalizzato, 
l’unico suscettibile di applicazione automati-
ca. Nel linguaggio formalizzato ogni termine 
possiede uno ed un unico significato, indica-
to attraverso previe definizioni stipulative. 
Questo è il linguaggio della logica deduttiva 
e, quindi, anche della matematica, ove l’ope-
ratore non deve interpretare i termini che 
compongono l’algoritmo, perché il loro signi-
ficato è reso preventivamente palese ed uni-
voco. Non appare un caso che questo partico-
lare linguaggio possa venire applicato più che 
proficuamente dalle macchine calcolatrici.

Il testo va pertanto indagato al fine di co-
glierne il significato, il quale dipenderò di 
volta in volta da variabili non tutte e non 
sempre controllabili dall’estensore. Da qui 
deriva quella necessaria ed ineliminabile au-
tonomia, che caratterizza l’attività interpreta-
tiva ed applicativa del testo (legislativo). 

A tale proposito sovviene una seconda que-
stione inerente a ciò che il testo (il documento 
redatto) è: se il punto di riferimento dell’attivi-

(spesso) formulati, sebbene anche da questo. Le 
controversie interpretative dipendono piuttosto: a) 
dal contesto in cui ciascun enunciato si inserisce […] b) 
dalle tesi dogmatiche elaborate dai giuristi […] c) dalla 
molteplicità di tecniche interpretative”, p. 50. 

38 Cfr. per tutti il classico Diritto e giustizia di Alf Ross, 
trad. it. Torino, 1965, pp. 117 e segg.

tà interpretativa, qui presa in considerazione, 
è la legge, vale la pena interrogarsi, se la stessa 
possa venire annoverata fra quei documen-
ti dispositivi (“il documento dispositivo può 
contenere qualunque tipo di dichiarazione di 
volontà”39), nei quali la dichiarazione di volon-
tà avviene con la formazione del documento 
stesso, oppure a quei particolari documenti 
dispositivi, i documenti riproduttivi, i quali, 
come evidenzia Carnelutti40, riproducono una 
dichiarazione già in altro modo effettuata. 

Ci stiamo addentrando in una questione 
solo apparentemente di lana caprina41; infat-
ti, nel caso in cui si accettasse questa secon-
da ipotesi, il documento sarebbe sì l’oggetto 
dell’attività interpretativa, ma questa sarebbe 
in ogni caso attratta, operando su una riprodu-
zione della volontà, ad indagare, nella ricerca 
di significato, la volontà originaria, in quanto 
momento crono-logico antecedente al docu-
mento stesso, il quale non avrebbe senso se 
separato dalla volontà, altrimenti espressa e di 
cui è mera rappresentazione. Viceversa, se si 
ritenesse che la volontà politica, la quale è in-
dicata dall’atto della promulgazione, si sia ma-
nifestata e non solo estrinsecata nella formula-
zione del documento, allora sarà il documento 
a palesare in sé e per sé la volontà e, pertanto, 
ad essere esclusivo oggetto dell’attività inter-
pretativa, la quale, al fine di svolgersi corretta-
mente, non dovrebbe indagare ciò che si trova 
al di fuori dal documento. 

In definitiva, per un verso si pone all’atten-
zione dell’attività interpretativa la volontà del 
legislatore, la quale, pur rappresentata nel/dal 

39 Si veda Francesco Carnelutti nella voce Documento – 
Teoria moderna, in Nuovissimo Digesto Italiano, p. 87.

40 Ibidem.

41 Per Guastini, “spesso non si distingue – come pure 
sarebbe opportuno – tra interpretazione del testo in 
quanto tale e l’interpretazione del comportamento 
umano consistente nel produrre quel testo. Vero è 
che la linea di demarcazione tra le due cose, se mai 
sussiste (il che non è certo), è assai sottile. Nondimeno, 
la distinzione concettuale va tenuta ferma: altro 
è interrogarsi sul significato delle parole, altro è 
interrogarsi sulle supposte intenzioni del parlante”, 
L’interpretazione dei documenti normativi, cit., p. 4. Tale 
argomento viene trattato anche da F. Viola – G. Zaccaria, 
Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica 
del diritto, Roma-Bari, 2000, pp. 120-121. 
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documento, risulta prioritaria sullo stesso nella 
ricostruzione del significato, per altro si ritiene 
che esclusivo oggetto di interpretazione sia la 
legge, ovvero il documento formulato. Le due 
prospettive sono solo apparentemente fra loro 
parallele e difatti non giungono a convergenza; 
una cosa è interpretare la legge, altra è interpre-
tare la volontà politica del legislatore. Va opera-
ta una scelta ed il giurista di trova di fronte ad 
un dilemma ben presente nella formulazione 
del primo comma del sopra richiamato articolo 
12 che pone accento al “significato proprio delle 
parole” accanto alla “intenzione del legislatore”.

7. Verso un giudice attivista 

La riflessione in materia proposta da due 
cultori del diritto costituzionale, Massimo 
Severo Giannini e Vezio Crisafulli, pare ri-
condurci a quanto evidenziato nel paragrafo 
precedente, essendo più legata a constatazio-
ni di fatto, che ad opzioni soggettive. Non va 
dimenticato come le loro riflessioni si basino 
sull’attività della Corte costituzionale.

È Crisafulli nelle sue Lezioni di diritto costituzio-
nale a suggerirci in merito alla supposta sussun-
zione del diritto nella legge: “non solo le norme 
non vanno confuse con l’atto, di cui si configu-
rano come l’effetto o il prodotto, ma nemmeno 
sarebbe esatto identificarle (come molti fanno) 
con le «disposizioni»: le quali costituiscono 
propriamente il contenuto prescrittivo dell’at-
to, il «voluto» in esso manifestato, e possono 
vedersi, in un certo senso, come l’atto medesi-
mo (o una sua parte) nella sua unità dialettica di 
forma e contenuto”. Per Crisafulli, che qui defi-
nisce la distinzione fra disposizione e norma42, 
“le norme, invece, lungi dal configurarsi come 
un elemento dell’atto, ne stanno fuori, quali 
entità staccate ormai dalla loro fonte (dall’atto 
che le ha poste), con un proprio significato, che 
può in varia misura divergere, e tanto più con 
l’andar del tempo, da quello originariamente 
espresso dalle rispettive disposizioni, singolar-
mente considerate, poiché esso si determina in 

42 Che vedrà istituzionalizzazione anche nella voce 
Disposizione (e norma) da egli redatta per l’Enciclopedia 
del diritto. 

funzione dell’ordinamento complessivo, e su 
di esso perciò si riflettono altre norme a questo 
appartenenti”43. Egli ci indica come la legge “è 
fonte delle norme: una tra le possibili fonti (di 
norme) del diritto oggettivo”44.

Sulla stessa falsariga (meglio, anticipando-
la) si colloca la riflessione di Massimo Severo 
Giannini, per il quale “contrariamente all’opi-
nione corrente la norma come fatto, o meglio 
il fatto della norma, è ben lontano dall’essere 
un’entità sicura e apprensibile; ma costituisce 
uno dei fatti più incerti che possano sussistere 
in un ordinamento”45.

L’incertezza intorno alla norma ritrova, per 
l’autore, la propria ragione in due cause; la pri-
ma, va ricercata nel “fatto che la norma è cosa 
distinta dal testo normativo, e che è cosa di-
stinta dalla sua fonte”, sicché la norma non è 
riconducibile pienamente né al testo (definito 
con il termine di disposizione), né alla fonte 
che lo ha posto in essere. Questo dato tecnico, 
per Giannini, fa sì che, in ogni caso (vedi l’in-
tervento correttivo del legislatore integrato 
dalla giurisprudenza e dalla dottrina) vi sia 
una non coincidenza fra testo normativo e 
norma da questo derivata46. 

Per l’autore, “la fonte crea la norma, ma non 
riesce a determinare se non parzialmente il 
contenuto; l’altra parte del contenuto è deter-
minata da altre norme, ossia ogni norma, per 
sua natura subisce un’estraneazione”, che si 
manifesta anche contro la volontà dell’autore 
della norma stessa. In questo senso Giannini 
può significare che “l’esistere della norma è de-
terminato dal sistema, la fonte [ne determina] 
invece solo l’essere”; il sistema che determina 
l’esistere della norma, è un sistema in diveni-
re, il quale non si modifica soltanto “per atti 
volontari, cioè per nuove leggi o atti norma-
tivi in genere [… ma …] segue il divenire delle 
comunità associate che usano degli strumenti 
positivi, attraverso modificazioni, spesso im-

43 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. II 
L’ordinamento costituzionale italiano. Le fonti normative. La 
corte costituzionale, Padova, 1984, p. 41.

44 Lezioni di diritto costituzionale. II, cit., p. 51.

45 M. S. Giannini, Alcuni caratteri della giurisdizione di 
legittimità della norma, cit., p. 906.

46 Cfr. ibidem, p. 907.
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percettibili, indotte dalla dottrina e dalla giu-
risprudenza”.

Oltre a tale dato tecnico, il rinvenimento 
della norma è ulteriormente aggravato da cau-
se di natura storica, che concorrono a favorirne 
l’incertezza. Per Giannini “si tratta di questo: 
col venir meno dello Stato neutro (o a gruppi 
omogenei, o censitario, o liberale puro, ecc. 
ecc, a seconda dell’ordine di concetti in cui si 
ponga) proprio – grosso modo – dello scorso 
secolo, e col sopravvenire di quell’altro tipo 
di ordinamenti statali, che i costituzionalisti 
chiamano a regime misto, la legislazione stata-
le è venuta ad accogliere nel suo seno princìpi 
giuridici fra loro configgenti”47. 

Questo ulteriore elemento aumenta l’incer-
tezza della norma, già gravata dal dato tecnico, 
nel momento in cui il legislatore accoglie ed 
istituzionalizza, nel sistema dei testi disposi-
tivi, principî ed interessi fra loro configgenti; 
come esemplificato da Giannini, dalla libertà 
d’impresa alla censura dei monopoli, dalla tu-
tela del risparmio al favorire “forme sempre 
più ingegnose di credito”. Al di là della necessi-
tà di evitare conflitti nel trarre la norma dal te-
sto (o dai testi), “a rendere ancor meno sempli-
ci le operazioni, intervengono quegli istituti 
che, esistendo da tempo antecedente l’introdu-
zione dei nuovi princìpi, debbono trovare con 
questi un coordinamento. Di qui una ragione 
di incertezze sul significato delle norme”48.

Sicché a seguito della convergenza fra i due 
fattori di incertezza si manifesta ineludibile 
la presenza d’una giurisprudenza politicizzata, 
che integri con la propria attività l’opera del le-
gislatore. Quindi non scelta di campo, ma ne-
cessità indotta vuoi dal materiale da applicare, 
vuoi dalla realtà sociale da regolamentare. 

Non appare un caso che decenni dopo An-
tonio Baldassarre rilevi: “il classico Stato di 
diritto […] suppone che tutta l’attività giuridi-
ca (privata e pubblica) sia misurabile secondo 
parametri di legalità e sia, quindi, controllabi-

47 Ibidem. Come noto Giannini svilupperà il tema del 
passaggio dallo stato monoclasse a quello pluriclasse, 
fra i vari luoghi, nella monografica del 1986 su Il pubbli-
co potere. Stati ed amministrazioni pubbliche.

48 Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità 
costituzionale, cit., p. 908.

le giurisdizionalmente. Sin dall’epoca in cui 
dominava questa forma di Stato, è stata da più 
parti sottolineata la rottura prodotta su questo 
principio della giustizia politica, cioè da quella 
attività di ponderazione e di composizione di 
interessi confliggenti o distinti che viene svol-
ta in forma giudiziale”49. Soltanto all’interno di 
una compagine statuale caratterizzata dalla sola 
vigenza dei diritti civili e politici, ovvero dall’a-
stratta eguaglianza di tutti i cittadini di fronte 
alla legge, questa (eguaglianza) deve ritrovare 
immediata applicazione da parte dell’organo 
preposto, lasciando al solo legislatore il compi-
to di stabilire i modelli a cui adeguare i compor-
tamenti concreti; ogni intromissione da parte 
di altri organi dello stato nell’attività politica 
risulta esiziale a tale forma di stato. 

Per l’autore, infatti, “in un sistema fondato 
sul principio della «libertà naturale» (o nega-
tiva) la giurisdizione può essere idealmente 
concepita come bouche de la loi, in quanto che lo 
stesso principio di fondo esige, per la sua pie-
na osservanza, giudici «non-attivisti» e stret-
tamente legati al tenore della legge stessa”50. Ci 
troviamo, dunque, di fronte ad una regolamen-
tazione dei rapporti giuridico politici impron-
tata sulla netta separazione (più che dei poteri) 
delle funzioni attribuite agli organi dello stato.

Sottolinea Baldassarre come, con l’apparire 
dello stato democratico, o sociale che dir si vo-
glia, “viene ampliato il concetto [di giustizia] 
attraverso un uso più esteso e più penetrante 
[…] delle «clausole generali» (ordine pubblico, 
ecc.) e dei «concetti indeterminati» (utilità so-
ciale, ecc.)” e, contemporaneamente, si assiste 
all’istituzionalizzazione di “una particolare 
forma di giustizia politica, quella delle Corti 
costituzionali [… la quale …] è chiamata anche a 
commisurare continuamente le decisioni legi-
slative ai valori astratti fissati in Costituzione 
e ai criteri di una ancor indeterminata «ragio-
nevolezza», secondo il modello di legalità pro-
prio dello «Stato di diritto materiale»”51. 

In questo quadro si assiste ad una modifica-
zione dell’idea di legalità, la quale non appare 

49 A. Baldassarre, sub voce Diritti sociali, in Enciclopedia 
Giuridica Trecani., p. 9.

50 Ibidem, p. 10.

51 Ibidem, p. 9.
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più strettamente legata all’attuazione letterale 
della disposizione legislativa, bensì quale frut-
to di un adattamento della stessa ai criteri di 
ragionevolezza, tanto da supporre che l’atti-
vità degli organi giurisprudenziali sia legitti-
ma in quanto ragionevole e non perché legata 
alla sola regola astratta (la presupposizione di 
un’interpretazione ed applicazione meccani-
cistica del dettato legislativo caratterizzava, 
invece, lo stato liberale). Ad un rigido recepi-
mento del principio di legalità si sostituisce 
l’idea per la quale la risultante di una inter-
pretazione ed applicazione della disposizione 
legislativa debba conformarsi a criteri di giu-
stizia rilevabili e definibili proprio nell’ambito 
dell’attività interpretativa.

Constatata, infatti, la vigenza “in uno Stato 
democratico-pluralistico di una «legalità per 
valori» [… che …] deriva dalla complessa trama 
sociale che innerva gli organi politici supremi 
[…] si rende necessaria, per i giudici, una quoti-
diana opera di integrazione di quei parametri 
[di ragionevolezza] con il complesso sistema 
dei valori costituzionali “52; sicché sono i para-
metri di ragionevolezza assunti di volta in vol-
ta a fronte del caso concreto che fanno sì che 
la decisione, non più ancorabile ad un mero 
riferimento formalistico, quale appare la lette-
ra della legge, risulti non arbitraria. In questo 
contesto, l’asse della certezza del diritto si di-
stanzia sempre più dalla disposizione legisla-
tiva per inclinarsi verso una concezione di ra-
gionevolezza che di volta in volta deriva dalla 
mediazione fra i valori e gli interessi sociali in 
ballo ed i principî (costituzionali) fondanti la 
comunità sociale, pertanto, dall’astratto prin-
cipio di legalità a quello concreto di giustizia. 
Quindi, per Baldassarre, “il significato della 
classica «divisione dei poteri» e della regola 
del reciproco controllo e bilanciamento ha fi-
nito per ampliarsi fino a ricomprendere anche 
questa stessa rete pluralistica”53. 

In conclusione, “un ordinamento fondato 
sul bilanciamento del principio di libertà po-
sitiva e quello di eguaglianza porta inevitabil-
mente ad accrescere l’importanza della giusti-
zia politica e a riconoscere in via di principio 

52 Ibidem, p. 9.

53 Ibidem.

un’interpretazione «attivistica» del ruolo del 
giudice, in quanto è chiamato spessissimo a 
operare bilanciamenti di valore e, in partico-
lare, a mediare «ragionevolmente» fra istanze 
di libertà e esigenze sociali, fra diritti indivi-
duali e diritti sociali”54.

8. Una prima conclusione

Raccogliendo le fila del discorso, possiamo 
riconoscere come gli inciampi che pare incorre 
chi percorra la strada segnata dalla riduzione 
del diritto alla legge possano sostanziarsi nel-
la totale sottomissione del mondo giudiziario 
al potere legislativo. Se questa subordinazione 
potrebbe in linea teorica ingenerare un deriva 
che conduca il cosiddetto regime democratico 
verso una forma di gestione dei rapporti poli-
tici connotati da una spiccata propensione alla 
demagogia (in parte riassumibile con la con-
trapposizione fra una democrazia costituzio-
nale ed una maggioritaria55, ove il legislatore si 
ritrovi ad inseguire sia gli umori degli elettori, 
che gli interessi propri alla sola maggioranza 
parlamentare), per altro verso farebbe sì che la 
modificazione e l’adeguamento della regola-
mentazione giuridica dei rapporti sociali alle 
nuove emergenti e sempre mutanti esigenze 
sia legata ai tempi ed alla volontà del potere 
legislativo, il quale, come in certi frangenti av-
viene, potrebbe rivelarsi sin troppo dormiente. 

Va ribadito come la sola impostazione cri-
tica nei confronti della riduzione del diritto a 
legge non risulti, a ben vedere, dirimente la 
questione posta all’inizio del contributo; infat-
ti, come più volte sottolineato, le argomenta-
zioni proposte ad esempio da Satta e da Caloge-
ro paiono indirizzarsi – per lo meno così come 
sono state qui presentate – più verso la prescri-
zione su di una giurisprudenza attiva nella de-
terminazione della norma giuridica, che verso 
la descrizione di una attività giurisprudenziale 
che sia effettivamente indirizzata verso la de-
finizione della norma e, quindi, del diritto a 

54 Ibidem, p. 10.

55 Cfr. S. Stammati, Una decisione condivisibile messa in forse 
da un impianto argomentativo perplesso e non persuasivo, in 
“Giustizia costituzionale”, XLVIII (2004), n. 1, p. 399.
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partire dal dato legislativo. Si tratterebbe quin-
di dell’enunciazione di un’opzione, fra le mol-
te possibili e che dunque non assume alcuna 
connotazione di necessità.

Diversa appare la questione se esaminata alla 
luce dell’ineliminabile ambiguità e vaghezza 
che caratterizza il linguaggio ordinario utilizza-
to nel discorso giuridico, a maggior ragione se 
colta tenendo presente lo iato che separa un’at-
tività interpretativa volta a cogliere attraverso il 
testo la volontà del legislatore da una che, all’in-
contrario, ritiene che nel testo vi sia espressa 
alla lettera la volontà di tale organo. Quindi il 
tentativo di fornire un significato al documen-
to rimanendo racchiusi all’interno d’una rigida 
interpretazione testuale, contrapposta allo sfor-
zo di coglierne il significato corrente attraverso 
un’indagine extra-testuale. Qui, a prescindere 
dalla strada prescelta, l’attività giurisprudenzia-
le appare necessariamente integrativa di quella 
legislativa, tanto da poter ritenere che la prima 
integri e completi la seconda a maggior ragio-
ne in un contesto caratterizzato dallo “stato di 
diritto materiale”, a cui si riferisce Baldassarre. 

La giurisprudenza va quindi pienamente 
annoverate tra le fonti del diritto, tanto da po-
ter attribuire l’articolo primo delle Disposizioni 
sulla legge in generale il significato ai sensi del 
quale sono fonti del diritto: la legge, i regolamenti, 
gli usi, i quali costituiscono oggetto primario dell’at-
tività interpretativa ed applicativa svolta dalla giu-
risprudenza. È la giurisprudenza, che, avuto ri-
guardo a queste fonti, determina il diritto.

Per un verso, la giurisprudenza determina 
a partire dalle fonti la norma atta a dirimere la 
controversia e per altro la giurisprudenza in-
dica il diritto sulla cosa giudicata.

9. Altre questioni da risolvere  
prima di concludere

La questione parrebbe risolta se non sorges-
sero a latere degli altri inciampi, che potrebbero 
indurci ad abbracciare non troppo strettamen-
te la soluzione ora palesata. 

Infatti, ritornando al problema del linguag-
gio, l’evidenziato rapporto non lineare ed uni-
voco fra significato e significante potrebbe ri-

sultare foriero d’un’attività arbitraria da parte 
dell’organo interpretativo-applicativo della 
disposizione, facendo venir meno, come ben 
denunciato dagli Illuministi, quella certezza a 
cui il mondo del diritto aspira. Parimenti in-
terviene sulla certezza del diritto un’indagine 
extra-testuale protesa ad indagare di volta in 
volta l’intenzione del legislatore56.

Sicché depotenziando notevolmente la va-
lidità (intesa quale capacità di dominare il fe-
nomeno indagato) di una teoria che riconduca 
il diritto alla legge, poniamo in bilico anche 
il sistema valoriale in funzione del quale si è 
generata; istanze che vanno dall’idea di cer-
tezza del diritto accompagnata all’esigenza di 
prevedibilità delle reazioni dell’ordinamento, 
alla necessità, propria al regime democratico, 
che le regole giuridiche siano discusse e poste 
in essere dai rappresentati del popolo e non da 
funzionari professionali privi di responsabili-
tà politica, ne risulterebbero lese.

Pare insomma che l’alternativa, uscendo dal 
monismo (forte) e non volendo approdare ad 
un dualismo di sapore giusnaturalistico, sia 
quella di porsi nelle mani (auspicabilmente 
coscienziose) del sovrano del caso particolare, 
ovvero di colui che detiene il potere di dare at-
tuazione, dopo averlo significato, al comando 
legislativo. Ipotesi, questa, in vero tratteggia-
ta – se non implicitamente caldeggiata – da un 
autore quale Hans Kelsen57.

Forse, esaminando le cose da un certo pun-
to di vista, il baratro dell’incertezza del dirit-
to non è così vicino come potrebbe apparire. 
Un’opportunità potrebbe venire offerta pro-
prio da una banale riflessione volta a cogliere 

56 Giovanni Tarello nel suo studio su L’interpretazione 
della legge, qui già richiamato, individua quindici figure 
argomentative attraverso le quali può evidenziarsi 
l’ipotetica intenzione del legislatore. 

57 Si veda ancora Hans Kelsen sull’interpretazione 
autentica. La lettura di tali passi fa sovvenire alla mente 
la cosiddetta “giustizia da Cadì”, di cui parla Max Weber 
(Economia e società. Sociologia del diritto, III, trad. it. a cura 
di Pietro Rossi, Milano, 1961, p. 132) descrivendola come 
fenomeno giuridico irrazionale e contrapponendola 
come prassi a quelle istanze razionali tendenti ad 
una attività giuridica rigorosamente formalizzata, a 
cui – paradossalmente – tende l’intera costruzione 
kelseniana, ma che ritrova proprio nella sua concezione 
dell’interpretazione autentica una palese contraddizione. 
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ciò che sta alla radice del certo. Un certo, sia ben 
chiaro, che, nell’universo di discorso giuridico, 
non va colto in una prospettiva logico-dedut-
tiva o matematica che dir si voglia (se non al-
tro perché abbiamo a iosa riconosciuto come 
il linguaggio giuridico non sia quello forma-
lizzato utilizzato da tale prospettiva); fra l’altro 
il termine in questione (al pari del giusto) non 
viene utilizzato nel parlar forbito di tale pro-
spettiva a tutto vantaggio del termine valido o, 
nei limiti della logica induttiva, del corretto. 

È evidente che alla radice del certo-certus (nel 
suo etimo) vi sia il cerere; la cernita tra due o più 
opzioni. Sicché ciò che è certo non è un’entità 
a cui non si dà (logicamente) alternativa (se 
così fosse si dovrebbe utilizzare il termine vali-
do), piuttosto è il frutto di una ponderata scelta 
tra più alternative. Se le cose stanno in questo 
modo, allora il diritto è certo non perché non si 
diano razionalmente alternative, piuttosto per-
ché è la risultante d’una scelta fra più possibilità 
condotta con ponderazione, potremmo dire con 
prudenza. Ecco che appare la giuris-prudenza.

Una giurisprudenza il cui compito preci-
puo, lungi dal sillogizzare, è quello di attribu-
ire significato ai significanti che compongono 
le disposizioni, trasformandole in norme58. 
Quindi, la giurisprudenza ha il compito di 
esperire il diritto, trasformando la legge astrat-
ta in concreta regola di condotta per mezzo 
della quale valutare l’azione59.
58 Si vedano ancora i contributi di Massimo Severo 
Giannini e di Vezio Crisafulli qui richiamati.

59 Per Capograssi, “l’interpretazione è ineliminabile dalla 
vita giuridica non per la pretesa generalità della legge, 
non perché la legge non possa prevedere i casi singoli, 
ma perché la singola norma, la singola legge, il singolo 
comando che sono sempre particolari formazioni, 
debbono essere ricondotti alla loro vera essenza spirituale 
e razionale e non possono esserlo, se non in quanto sono 
riportati a questa profonda esigenza di formazione della 
vita giuridica come unità, come realizzazione dei principi 
costitutivi di questa vita, solo per i quali quelle leggi quei 
comandi quelle norme singole hanno significato e valore 
originale”, Il problema della scienza del diritto (1937), ora in 
Opere, vol. II, Milano, 1959, p. 490. Per l’autore, “in altri 
termini si tratta di cogliere la razionalità concreta che dà il 
valore all’azione che fa il valore dell’azione. Questa ricerca 
del principio o valore al quale misurare l’azione e decidere 
in virtù di essa la controversia è un ritrovamento del 
principio adeguato alla controversia. È indifferente se il 
principio sia già obiettivamente posto prima e al di fuori 
della controversia: non si tratta di trovare un principio 

In questo contesto è la giurisprudenza che 
pone in essere il processo di ordinamento giu-
ridico, non inteso quale rigido sistema di di-
sposizioni (pre-)poste dal legislatore, ma qua-
le costante moto di risoluzione di controversie 
attraverso l’individuazione della regola capace 
di dirimerle. La determinazione della regola 
avviene non in astratto, ma avuto riguardo al 
caso concreto.

Pertanto il moto di ordinamento giuridico 
è il frutto d’un approccio inter-sistemico60; da 
un lato l’insieme delle disposizioni, dall’altro i 
valori, gli interessi, le aspirazioni che caratte-
rizzano un certo momento storico di un dato 
contesto sociale. Dall’incontro dei sistemi re-
golamentativi la vita sociale scaturiscono di 
volta in volta le norme: il diritto sul caso con-
troverso.

In questo senso il diritto si palesa alla con-
clusione di un processo di ordinamento, non 
al suo inizio; Giuseppe Capograssi direbbe che 
il diritto si forma all’interno del processo61.

generale come si farebbe in una ricerca teorica, si tratta 
di trovare il principio che costituisce il valore al quale 
adeguare l’azione o le azioni che formano l’oggetto della 
controversia. […] La regola alla quale conformare l’azione, 
che deve regolare l’azione, si presenta appunto come 
regola decisiva della controversia e cioè come regola che è 
uscita fuori dalla sua generalità indistinta e si è concretata 
e determinata in modo da poter essere misura adeguata 
dell’azione che è concreta e determinata”, ibidem, p. 530.

60 In questo modo, per Luigi Caiani, In questo modo, per 
l’autore, si coglie “il processo di traduzione e recezione 
delle valutazioni sociali metagiuridiche nell’ambito 
dell’ordinamento positivo, cioè in forma giuridicamente 
valida […]. Vale a dire che è in questo compito fondamentale 
della giurisprudenza che si può cogliere, in un certo senso, 
lo stesso processo produttivo del diritto, il quale invero, 
da questo punto di vista, potrebbe esser visto come un 
processo sempre più approssimato e determinato di 
traduzione dei giudizi di valore operanti socialmente 
in giudizi di valore operanti giuridicamente”, I giudizi di 
valore nell’interpretazione giuridica, cit. p. 209.

61 All’interno di tale contesto e sulla scorta del pensiero 
di Capograssi, per Enrico Opocher va solcata “una 
prospettiva processuale del diritto e cioè una prospettiva 
che, relativamente ai rapporti tra diritto e processo, 
non considera il processo in funzione del diritto, come 
se avesse il compito di ristabilire un ipotetico ordine 
giuridico compromesso dall’insorgere della controversia, 
ma, piuttosto, il diritto in funzione del processo, nel 
senso che tutta l’esperienza giuridica è condizionata 
dalla esigenza di risolvere le controversie”, Riflessioni su 
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Il compito della giurisprudenza non è 
pertanto quello di creare il diritto (compito 
creazionista che invece certa prospettiva at-
tribuisce al legislatore), questa si limita a de-
terminarlo, attingendo ai valori sociali e tra-
mutandoli in valori giuridici, incrociandoli 
con disposizioni. È fonte nel senso più proprio 
del termine, in quanto luogo ove sgorga il di-
ritto, non dove si crea62.

Ma nel far ciò deve effettuare una cernita 
tra le varie opzioni contingentemente possi-
bili; allora, volendo ritornare alla domanda 
iniziale: cos’è il diritto? Il diritto è la risposta 
più o meno convincente ad una domanda di-
sgiuntiva. 

Postilla

Poc’anzi si è rilevato che la fonte è il luogo (fi-
gurato) ove sgorga il diritto. Nel far ciò si è rac-
colto e seguito le suggestioni di Enrico Paresce 
racchiuse nella sua voce Fonti del diritto (Filoso-
fia del diritto) apparsa nella Enciclopedia del dirit-
to63. Il termine fonte è comunemente utilizzato 
dalla letteratura giuridica nel senso di luogo e 
di modo di produzione del diritto (si pensi alle 
fonti atto ed alle fonti fatto, alle fonti primarie 
ed alle fonti secondarie e così via64). Richiama-
re l’uso del sostantivo fonte (fons), quale termi-
ne per evocare le caratteristiche dei soggetti 
coinvolti nella produzione di diritto oggettivo, 
nonché le sue modalità di produzione, implica 
l’utilizzo di una metafora al fine di indicare, per 

diritto e processo nella filosofia dell’esperienza giuridica di 
G. Capograssi, in Studi in onore di Angelo Falzea. I, Milano,
1991, p. 409. Secondo Salvatore Satta, “il diritto fa la
sua apparizione soltanto nel momento del giudizio,
quando, cioè sorge l’esigenza di valutare l’azione che si è
compiuta, e di affermare in ordine ad essa l’ordinamento, 
nel momento cioè della giurisdizione, o, per esprimersi
con il legislatore o col linguaggio comune, della giustizia. 
L’ordinamento, in altri termini, si identifica col giudizio”, 
così nella già citata voce Giurisdizione a p. 223.

62 E. Paresce, sub voce Fonti del diritto (Filosofia del diritto), 
in Enciclopedia del diritto.

63 Vedi in proposito le riflessioni raccolte a pp. 893-895.

64 Non potendo qui approfondire il discorso si rimanda 
agli ormai classici contributi di V. Crisafulli, Lezioni di 
diritto costituzionale. II, cit., pp. 1-218 e di V. Mortati, 
Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, pp. 299-364.

un verso, il fondamento (formale) del diritto 
oggettivo, ma, per altro, anche il suo punto d’o-
rigine, inteso non solo quale luogo in cui que-
sto si manifesta. Nella seconda accezione viene 
chiaramente ripreso il significato originario di 
fonte quale punto fisico da cui scaturisce l’ac-
qua. Va tenuto presente come la fonte è il luogo 
da cui sgorga la vena d’acqua; la fonte (sia questa 
naturale o artificiale poco importa), è soltanto il 
punto in cui l’acqua si manifesta passando dal 
sottosuolo alla superficie, dove diviene utilizza-
bile dall’essere umano. Sarebbe del tutto errato 
affermare che la fonte crei l’acqua; la fonte, per 
così dire, permette soltanto all’acqua di ma-
nifestarsi e, quindi, di venire utilizzata. Attra-
verso questo passaggio si modifica la funzione 
dell’acqua, da fenomeno meramente geo-fisico, 
non dominato ed invisibile dalla superficie ter-
restre, diviene, per lo meno potenzialmente, fe-
nomeno economico, elemento controllabile ed 
utilizzabile, in ogni caso tangibile e disponibi-
le. L’attività interpretativa è quindi solo la fonte 
(una delle fonti), nel senso sopra indicato, del 
diritto, rappresentando uno dei luoghi da cui il 
diritto scorga; in quanto fonte, ovvero sorgente, 
non può venire concepita come luogo di pro-
duzione o creazione del diritto, dato che questo 
sussiste, sia pure in altro modo e forma prima 
del suo emergere attraverso la fonte.

In buona sostanza, come soleva dire il mio 
Maestro non può sussistere una regola senza 
che a monte non vi sia una propensione alla 
regolarità65.

Alla luce di ciò la sentenza della Cassazione 
penale, sulla scorta della giurisprudenza euro-
pea, non crea ex abrupto, con un atto di pura vo-
lontà, la giurisprudenza quale fonte del diritto, si 
limita a riconoscere, istituendolo, il ruolo centra-
le della stessa nella determinazione del diritto.

Marco Cossutta – professore associato di Filosofia 
del diritto nell’Università degli Studî di Trieste

cossumar@units.it

65 Cfr. F. Gentile, Filosofia del diritto, cit.
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