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Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale
Specificità e problemi dell’interpretazione costituzionale

nell’ordinamento giuridico integrato

Il volume studia il rapporto esistente fra interpretazione costituzionale e di-
ritto giurisprudenziale, analizzando l’evoluzione di questa speciale relazione a
seguito dell’integrazione dell’ordinamento statale con quello dell’Unione euro-
pea e con il sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’Autrice muove dall’idea che gli studi relativi alla specificità dell’interpre-
tazione costituzionale necessitino di una rielaborazione alla luce dell’integra-
zione europea, dal momento che l’ingresso di disposizioni e norme dalla trama
talvolta affine a quella costituzionale ed il particolare ruolo svolto dal diritto
giurisprudenziale in sede sopranazionale sono elementi in grado di innovare ra-
dicalmente e profondamente le problematiche tipiche dell’interpretazione co-
stituzionale statale, comportando, da un lato, la condivisione di alcune sue spe-
cificità oggettive e, dall’altro, il mutamento della sua specificità soggettiva.

L’analisi di queste evoluzioni si contraddistingue per una natura circolare
dei fenomeni interessati: i modelli meta-interpretativi, i limiti entro i quali un
ordinamento ammette la produzione giurisprudenziale del diritto, le relazioni
con i sistemi sopranazionali sono tutte questioni di interpretazione costituzio-
nale e ne replicano, pertanto, le specificità oggettive e soggettive. Il lavoro segue
dunque la medesima struttura circolare: lo studio dell’interpretazione delle di-
sposizioni costituzionali riferite a tutti questi aspetti cruciali e quello del ruolo
svolto, in primis, dalla Corte costituzionale nella delineazione degli stessi ven-
gono sottoposti ad una rielaborazione, verificando l’impatto dell’integrazione
europea su ciascuno di essi. Muovendo dai risultati di questo primo livello di
analisi, si procede poi alla verifica del mutamento della fisionomia dell’inter-
pretazione costituzionale e, dunque, dei riflessi di queste evoluzioni sull’esegesi
delle disposizioni costituzionali differenti da quelle relative alla relazione fra or-
dinamenti o al ruolo dei giudici (come, ad esempio, di quelle riferite ai diritti e
alle libertà).



Abstract

TATIANA GUARNIER

Constitutional Interpretation and Judicial Lawmaking
Specificities and Issues of Constitutional Interpretation 
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This volume studies the relationship between constitutional interpretation
and judicial lawmaking, analyzing the evolution of this special relation caused
by the integration of the state legal system with the European Union’s and the
European Convention of Human Rights’ systems.

The author moves from the idea that the studies concerning the specificity
of constitutional interpretation require a revision in the light of European inte-
gration, since the entrance of provisions and rules whose texture is sometimes
akin to the constitutional one, and the particular role played by judicial law-
making at the supranational level, are elements able to innovate radically and
profoundly the typical issues of state constitutional interpretation, entailing, on
the one hand, the sharing of some of its objective specificities and, on the other
hand, the change of its subjective specificity.

The analysis of these developments is characterized by a circular nature of
the phenomena involved: the meta-interpretive models, the limits under which
a legal system allows judicial lawmaking, and the relations with supranational
systems are all issues of constitutional interpretation and, therefore, replicate its
objective and subjective specificities. So, the work follows the same circular
structure: the study of the interpretation of constitutional provisions referred to
all these crucial elements, and the analysis of the role played, in primis, by the
Constitutional Court in the delineation of them, are subjected to a re-elabora-
tion, verifying the impact of European integration on each of them. Moving
from the outcomes of this first level of analysis, is then accomplished a verifi-
cation of the changes in the features of constitutional interpretation and, there-
fore, of the impact of such evolutions on the exegesis of the constitutional pro-
visions different from those concerning the relationship between legal systems
or the role of judges (such as, for example, those referred to rights and free-
doms).


