M. Ruotolo, Interpretare. Nel segno della Costituzione

Abstract
Che la coerenza dell’ordinamento debba ormai
essere cercata sul piano costituzionale appare fuori
dubbio. La Costituzione si è posta a fondamento di
una “nuova teoria dell’interpretazione” dei testi normativi che ha mostrato l’inadeguatezza dell’idea dell’interpretazione puramente letterale e determinato
una lettura evolutiva dell’art. 12 delle disposizioni
preliminari al Codice civile, che pure quel metodo
sembrava privilegiare.
L’Autore esamina le implicazioni del predetto
sviluppo, guardando ora al ruolo dei giudici nella ricerca dell’interpretazione conforme a Costituzione
ora a quello della Corte costituzionale nella “scelta”
delle tecniche decisorie per veicolare soluzioni ermeneutiche compatibili con il dettato costituzionale. Si tratta di piani convergenti dal cui esame possono cogliersi importanti punti di sviluppo nella difficile ricerca dell’equilibrio tra il principio di
superiorità della Costituzione e quello di preminenza della legge. Per coglierne adeguatamente le implicazioni, si propone, altresì, l’esame di specifiche
vicende giurisprudenziali, di casi che si pongono ai
confini (se non al di là) dell’interpretazione conforme a Costituzione.
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M. Ruotolo, Interpretation. In the Name of the Constitution

Abstract
The fact that the coherence of the legal order
must be sought on the constitutional level appears
now beyond doubt. The Constitution has set itself at
the foundation of a “new theory of interpretation” of
the normative texts that shown the inadequacy of
the idea of purely literal interpretation and determined an evolutionary reading of art. 12 of the Preliminary provisions to the Civil Code, which seemed
to favor that method.
The author examines the implications of the
aforementioned development, looking both at the
role of the common judge in the search for an interpretation consistent with the Constitution, and at
the one of the Constitutional Court in the “choice”
of the decisional techniques able to convey interpretive solutions compatible with the constitutional
wording. These are converging plans by whose examination may be caught important advancement
points in the search for an equilibrium between the
principle of Constitutional superiority and the principle of the primacy of law. To properly grasp these
implications, it is also proposed the examination of
specific case-law events, cases that stand at the borders of (if not beyond) the interpretation consistent
with the Constitution.
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