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         Il punto su: l’interpretazione 

adeguatrice 
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Presentazione dell’incontro 
 
 

GIOVANNI MAMMONE 
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 
 

GIOVANNI    SALVI 
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 
 

VALERIA PICCONE 
COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 
 

Presiede 
 

 

ANTONIO TIZZANO 
VICE PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  

 
 

Ne discutono 
 

 

FEDERICO ROSELLI 
PRESIDENTE EMERITO SEZIONE LAVORO CORTE DI CASSAZIONE 

 
 

VINCENZO  CANNIZZARO 
ORDINARIO DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE 

EUROPEA – UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 
 

 

DANIELE GALLO                               
 PROFESSORE ASSOCIATO DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI 
 
 

ANTONELLO COSENTINO                          
 CONSIGLIERE CORTE DI CASSAZIONE              

 
 

 

                    Report a cura di 

 

     STEFANO PEPE 
MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE 
 



Oggetto: Le più recenti pronunzie della Corte 

costituzionale riportano al centro dell’interesse 
degli studiosi le questioni involgenti i limiti e 

l’estensione dell’interpretazione adeguatrice.  
 

Costituisce ormai un assioma del diritto moderno 
interno il principio secondo cui, se alla Corte 
costituzionale – quale organo istituito a garanzia 

della Carta fondamentale – spetta il potere di 
accertare e dichiarare in via definitiva e vincolante 

il significato delle formule costituzionali, per loro 
natura elastiche ed indeterminate, e quello di 
determinare il corretto bilanciamento tra le regole, i 

principi e i valori che esse esprimono, nondimeno, 
l’interpretazione delle leggi è attività affidata ai 

giudici in piena indipendenza ed autonomia ai sensi 
dell’art. 101, comma II della Costituzione: alla 

Corte, quale giudice delle leggi, compete 
esclusivamente la verifica di compatibilità delle 
disposizioni “risultanti” dalle interpretazioni offerte 

dai giudici – incluse quelle rese in sede di 
nomofilachia. 
 

  L’attività interpretativa è un momento 

imprescindibile della funzione giurisdizionale, la 
legge "vive" nell'ordinamento nel momento della 
sua applicazione.  
 

Di conseguenza non esiste 
un'interpretazione unica ed oggettiva se non in casi 
rarissimi: nella maggior parte delle ipotesi è 

possibile ricavare più norme da una singola 
disposizione.  

 

I giudici comuni utilizzano i tradizionali 

criteri di soluzione delle antinomie (cronologico, 
gerarchico, di specialità, di competenza) e gli 
strumenti ermeneutici previsti dalle disposizioni 

sulla legge in generale (interpretazione letterale, 
interpretazione logico-sistematica, interpretazione 

teleologica, estensiva e analogia).  
 

La tendenziale insufficienza di tali strumenti 
ermeneutici e di soluzione delle antinomie e, in 

particolare, l’inidoneità del criterio gerarchico con  
riferimento ai  rapporti fra  ordinamento  interno  e  

ordinamenti sovranazionali e, quindi, fra norme 

interne e norme esterne, sono le motivazioni 
fondamentali di un tentativo di approccio 

sistematico alla questione involgente tecniche e 
modalità interpretative nelle relazioni fra tali 
ordinamenti. 
 

A partire dalla sentenza n.356/96 della Corte 

Costituzionale si concretizza  l'esplicitazione del 
favor per l'interpretazione costituzionalmente 

orientata, con il principio per cui una legge si 
dichiara costituzionalmente illegittima non perché 
sia possibile darne interpretazioni incostituzionali, 

ma perché sia impossibile darne interpretazioni 
conformi a Costituzione, principio che sarà ripetuto 

dalla Corte, a mo' di monito, negli anni successivi 
fino ad oggi.  

 

Nasce, così, il potere-dovere (o, nella 

prospettiva del giudice attore, l’onere) di 
interpretare secundum constitutionem le 
disposizioni legislative, prima ed in luogo di 

devolverne l’esame alla Corte. 
 

Si tratta, originariamente, di un onere 
squisitamente processuale, dal momento che al 

giudice viene richiesto di sperimentare 
preventivamente la possibilità di dare al testo 

legislativo un significato compatibile con quello 
costituzionale -  e, ove il tentativo risulti infruttuoso, 
di offrire adeguata motivazione -  onere che è poi 

diventato il fulcro dell’interpretazione adeguatrice 
in quanto costituzionalmente orientata. 

 

Con l’adesione, ormai lontana nel tempo, 

alla CEDU, il superamento dell’Europa del mercato 
ed il passaggio all’Europa dei diritti mediante 
l’elaborazione di antidoti al fenomeno acutamente 

definito dell’infiltrazione del diritto della 
concorrenza, con l’allargamento dell’Europa ma, 

soprattutto, mediante la straordinaria evoluzione 
della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di 
quella della Corte Europea dei Diritti Umani, al 

giudice non si chiede più soltanto l’interpretazione 
conforme a Costituzione, ma si chiede, ormai, 

imprescindibilmente, l’interpretazione conforme al 

diritto sovranazionale.  
 

Le interpretazioni adeguatrici si 
moltiplicano, quindi, e impongono all’operatore del 

diritto un impegno nuovo e costante secondo il 
principio per cui l’unitarietà dell’ordinamento non 
è un dato già definito ma una conquista sempre 

rinnovantesi nel tempo.  
 

 
Metodologia – I temi saranno esaminati sia da un 
punto di vista teorico generale, sia da un punto di 

vista più strettamente applicativo, con attenzione a 
specifiche fattispecie problematiche e con analisi 

della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. 
Per questa ragione, sono stati previsti interventi e 

relazioni di esponenti dell’Accademia e di giudici di 
legittimità, con il coordinamento del Vice Presidente 
emerito della Corte di giustizia.  

Si darà, al termine delle relazioni, la parola a tutti 
gli intervenuti che vorranno partecipare al 

dibattito, nei limiti del tempo disponibile, per 
l’individuazione di ulteriori profili controversi e di 
ipotesi di soluzioni.    

 

 

Destinatari: L’incontro è destinato ai Consiglieri ed 

ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema 

Corte, ai Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario 

e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e 

la Procura Generale, a tutti i Magistrati di merito e 

agli Avvocati. 

 

 

Responsabili del corso: Giovanni Giacalone, 
Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone 

 

 

 

                                        


