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1.- Rilievi preliminari sulle correlazioni tra inclusione sociale, forma di Stato 

e grado di tutelabilità delle situazioni giuridiche sostanziali: difesa giudiziaria in 

senso lato ed in senso stretto. 

In qualunque ordinamento giuridico evoluto e democratico ogni tentativo di 

individuazione di strumenti finalizzati all’inclusione sociale è strettamente 

correlato al livello di tutelabilità delle situazioni giuridiche in esso previste. 

                                                           
* Il presente studio riproduce, in forma ridotta e semplificata, la Relazione tenuta al Convegno 

Los instrumentos jurídico-laborales contra la exclusión social en el marco del Estado social y 

Democrático de Derecho. Actualidad y futuro desde el Derecho Comparado, svoltosi a Madrid 

il 26 novembre 2018 presso la Universidad Rey Juan Carlos e destinato alla pubblicazione nei 

relativi atti congressuali. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso Università degli Studi “Aldo Moro” di 

Bari. 
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Ciò è particolarmente evidente nei sistemi caratterizzati in termini di Stato 

sociale, nei quali l’esercizio effettivo dei diritti, appunto, sociali costituisce il 

presupposto indefettibile di qualunque modalità di attuazione di modelli di 

inclusione. È infatti perlomeno difficile pensare ad una politica di inclusione che 

prescinda dal consentire l’accesso agli individui meno abbienti a tutte quelle 

situazioni giuridiche soggettive che costituiscono l’asse portante dello Stato sociale, 

quali il diritto alla salute, alle cure mediche, all’istruzione, alla previdenza, 

all’assistenza, etc. 

Il punto più delicato della questione, tuttavia, è costituito dal grado di 

effettività della tutela giudiziaria di tali diritti, in particolare nel caso in cui sia 

denegato l’accesso agli stessi per qualsivoglia ragione. 

In casi come questi appare in tutta la sua evidenza l’importanza che in tali 

sistemi assume la possibilità di accedere ai rimedi giurisdizionali previsti per la 

tutela di tali situazioni giuridiche anche ai soggetti meno abbienti. La mancata 

previsione di uno strumento efficace di assistenza giudiziaria più o meno gratuita 

per i soggetti economicamente più deboli non può non tradursi nella impossibilità 

per questi ultimi di poter adeguatamente difendere i propri diritti e quindi le 

proprie possibilità di inclusione sociale. 

L’oggetto del presente studio è proprio quello dell’analisi dei profili 

costituzionali dell’assistenza giudiziaria ai non abbienti quale strumento di 

inclusione sociale, così come previsto dal terzo comma dell’art. 24 della 

Costituzione. 

In tale prospettiva il termine “difesa giudiziaria”, utilizzato per identificare 

nell’ordinamento italiano il contenuto della posizione giuridica soggettiva prevista 

dal secondo comma dell’art. 24 Cost.1 – autonomamente considerata come la 

possibilità di tutelare, nell’ambito del giudizio, il valore sostanziale delle proprie 

posizioni2 – sembra invero suscettibile di essere contenutisticamente esteso, sino ad 

                                                           
1 Sugli aspetti della tutela processuale delle situazioni giuridiche sostanziali nella prospettiva 

costituzionale cfr. alcune considerazioni di BARTOLE S., Il potere giudiziario, in AMATO G. e 

BARBERA A. (a cura di), Manuale di diritto pubblico, il Mulino, Bologna, 1986, 639 ss. 
2 Così LAVAGNA C., Istituzioni di diritto pubblico, Utet, Torino, 1979, 1019. 
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identificare una figura giuridica unitaria e globale – in senso lato riconducibile al 

concetto di “accesso alla tutela giurisdizionale”3 elaborato dagli studiosi di common 

law – nella quale possono essere complessivamente inclusi i due aspetti 

(normalmente tenuti distinti) del diritto d’azione e del diritto di difesa (in senso 

stretto)4. 

La caratterizzazione del procedimento giurisdizionale in termini di 

bilateralità5 (o plurilateralità)6, infatti, accentuando la dinamicità del rapporto che si 

instaura tra le parti del giudizio e la conseguente alternanza dei loro ruoli, 

sottolinea la possibile difficoltà di tenere nettamente distinte – se non sotto un 

profilo meramente concettuale – le posizioni dei soggetti coinvolti nel 

procedimento7 e, quindi, la difficoltà di ricondurre l’attività endoprocessuale da 

essi svolta  

nell'ambito dell'esercizio dei poteri conferiti – di volta in volta – dal primo o dal 

secondo comma dell’art. 24 Cost.8 

Una siffatta distinzione – in realtà forse superflua ed inutilmente sottile – 

appare passibile di superamento, consentendo di cogliere più profondamente 

                                                           
3 Sul concetto di accesso alla tutela giurisdizionale elaborato nella common law inglese cfr. 

VARANO V., Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell’Inghilterra moderna, Giuffrè, Milano, 

1973, 421 ss. e alcune considerazioni di CAPPELLETTI M., Accesso alla giustizia, in Enc. giur. 

Treccani, Roma, 1988, vol. I, ad vocem, 1 ss. e di TROCKER N., Accesso alla giustizia e assicurazione di 

difesa legale, in Riv. proc., 1986, 1065 ss. 
4 Sul diritto di difesa (in senso stretto) cfr. PALADIN L., Auto-incriminazione e diritto di difesa, in 

Giur. cost., 1965, 629 ss. nonché LAVAGNA C., Istituzioni, cit., 1019 e GOLDONI U. e REALI R., 

Difesa: I) Difesa e autodifesa, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, vol. X, ad vocem, 1 ss. con 

riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e VOENA G.P., Difesa: III) Difesa penale, 

ivi, ad vocem, 5 ss. 
5 CHIAVARIO M., Processo e garanzie della persona, Giuffrè, Milano, 1982, 13 ss. 
6 MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1976, 1258. 
7 Ancora oggi, comunque, parte della dottrina continua a tenere distinte le due situazioni 

giuridiche soggettive. Cfr., sul punto, F. DAL CANTO, Articolo 24, in CLEMENTI F. ed AA. (a cura 

di), La Costituzione italiana, il Mulino, Bologna, 2018, 166-169, il quale sottolinea, riprendendo 

l’opinione di Comoglio, che «al diritto di agire in giudizio corrisponde, specularmente, il diritto 

di difesa». 
8 Secondo COMOGLIO L.P., La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, Cedam, Padova, 

1970, 147, «nel contesto dell’art. 24 azione e difesa reciprocamente si compenetrano e si 

integrano (...); “agire” e “difendersi” sono qualificazioni relative di una medesima attività 

processuale, diretta a far valere in giudizio le proprie pretese»". Su tale concetto cfr. altresì 211 

ss. e 301. Per maggiori approfondimenti sul punto si consenta il rinvio a RODIO R.G., Difesa 

giudiziaria e ordinamento costituzionale, Cedam, Padova, 1990, 1 ss. 
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l’intima unitarietà della struttura del procedimento giurisdizionale, utilizzando il 

termine “diritto di difesa” non nel significato ristretto sinora assegnatogli, bensì nel 

senso – più ampio – della possibilità, costituzionalmente prevista e tutelata, di 

accedere ad una struttura appositamente predisposta (l’organizzazione giudiziaria) 

al fine di tutelare la propria posizione giuridica complessiva all’interno 

dell’ordinamento, risultante dalla serie di rapporti giuridici che coinvolgono il 

soggetto interessato9. 

In quest’ottica risulta dunque assai attutita l’influenza del ruolo assunto dalle 

parti all’interno del processo, poiché esse esercitano in ogni caso il medesimo 

diritto (di difesa in senso lato), ovverossia quello alla tutela – o nella qualità di 

parte ad istanza della quale sia stato instaurato il giudizio, o di parte che debba 

resistere ad una altrui pretesa giudizialmente attivata – della intangibilità della 

propria sfera giuridica10. Il che si accentua, nel vigente ordinamento costituzionale, 

per effetto di quell’ulteriore aspetto che viene definito come “inviolabilità” della 

difesa giudiziaria11. È proprio a tale carattere, infatti, che deve ricondursi la 

previsione di forme di tutela differenziate per i non abbienti nonché l’importanza 

del ruolo, costituzionale e processuale, che tali forme di tutela assolvono 

nell’ordinamento. 

                                                           
9 Cfr. sul punto LOIODICE A., Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, Jovene, Napoli, 

1969, 404 e, più recentemente, PANSINI C., Diritto di difesa e struttura del processo, in Processo pen. e 

giustizia, n. 2/2019, 563 ss. 
10 Cfr. MORTATI C., Istituzioni, cit., 1259, che utilizza il concetto di «asserita violazione di un 

obbligo giuridico»; in senso più ampio 1269. Sul punto cfr. anche LOIODICE A., Contributo allo 

studio sulla libertà d’informazione, cit., loc. cit. 

In una diversa prospettiva, seppur con conclusioni sostanzialmente conformi, anche se 

parzialmente più restrittive, COMOGLIO L.P., La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo 

civile, cit., 211 ss. evidenzia come “azione” e “difesa”, «che da un punto di vista garantistico 

corrispondono a distinte statuizioni costituzionali, tendono di fatto a confondersi in una sola 

attività processuale costituzionalmente rilevante» quando «l’esercizio dell’azione giudiziaria si 

converta formalmente in attività di “impugnazione” o di “gravame” avverso atti e decisioni di 

organi statuali». In sostanza, in tali casi - coincidenti, secondo l’Autore, con le ipotesi di 

“reazione” del cittadino nei confronti di un provvedimento autoritativo - «è presente nel 

soggetto che fa valere le proprie ragioni un identico interesse alla tutela giurisdizionale, 

denominatore comune degli art. 24 e 113 Cost.». 
11 Su tale aspetto cfr. anzitutto GROSSI P., Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella 

Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1972 e BALDASSARRE A., Diritti inviolabili, in Enc. giur. 

Treccani, Roma, 1988, vol.XI, ad vocem, 1 ss. 
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La tematica delle forme di tutela giurisdizionale differenziate non può non 

involgere necessariamente l’analisi degli istituti strumentali al diritto di difesa 

sancito dal primo comma dell’art. 24 Cost., atteso che proprio all’esistenza di tali 

istituti è in sostanza riconnessa l’inviolabilità del diritto di difesa12. 

Orbene, siffatti istituti nell’ordinamento italiano sono stati normalmente 

identificati con il “gratuito patrocinio”, ovverosia il complesso normativo 

finalizzato ad assicurare ai non abbienti la difesa tecnica nell’ambito del 

procedimento giurisdizionale. 

Tale prospettiva di indagine deve invece ritenersi ormai superata nell’ottica 

costituzionalistica, nella quale il concetto di “inviolabilità” della difesa giudiziaria 

non sembra possa ritenersi sufficientemente assicurato dalla mera garanzia 

strumentale della difesa tecnica prevista dal gratuito patrocinio, che risponde ad 

una logica liberale svincolata dai doveri di solidarietà sociale sanciti nella 

Costituzione, ma deve ritenersi ampliato a tutte quelle ulteriori fattispecie 

unitariamente individuabili nel più lato concetto di “assistenza giudiziaria”. 

Non si tratta – come potrebbe apparire a prima vista – di una mera 

sostituzione terminologica (“gratuito patrocinio” con “assistenza giudiziaria”), 

bensì di una diversa valutazione contenutistica – che tiene conto anche della 

prospettiva storica – assegnabile alle garanzie strumentali del diritto di difesa: 

meramente formale e limitata al solo aspetto della difesa tecnica nel periodo 

antecedente l’entrata in vigore della Costituzione (mediante l’istituto del “gratuito 

patrocinio” previsto dal R.D. n. 3282/1923); tendenzialmente ben più garantista ed 

articolata nella prospettiva costituzionale, in ossequio ai principi stabiliti dagli artt. 

2, 3 e 24, 1º e 2º comma, della Costituzione13. 

                                                           
12 In tal senso anche SMIT H., La procédure civile comme instrument de réforme sociale, in Revue Int. 

de Droit Comparé, 1976, 450-451. 
13 La specificazione del contenuto e dei limiti dell’assistenza giudiziaria ai non abbienti non può 

non comportare necessariamente qualche richiamo alle tematiche generali del legal aid e delle 

esperienze in proposito maturatesi in altri ordinamenti, in particolare nell’area di common law. 

Ma tale richiamo dovrà tener conto sia delle sottili differenze terminologiche evidenziabili tra i 

due sistemi (cfr. sul punto le considerazioni di GORLA G., Il diritto comparato in Italia e nel “mondo 

occidentale” e una introduzione al “dialogo civil law - common law”, Giuffrè, Milano, 1983), sia delle 

diverse situazioni costituzionali nelle quali gli strumenti in questione sono destinati ad operare 
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Ciò posto, l’esame della situazione giuridica di vantaggio – o, rectius, delle 

diverse situazioni giuridiche – conferita dall’art. 24 Cost., così qualificata, può 

pertanto prescindere (nell’ottica costituzionalistica) dalle suddistinzioni operate 

dalla dottrina processualistica in ordine alla identificazione di distinti diritti ad 

agire14, difendersi, intervenire nel processo, poiché con l’utilizzazione del termine 

“diritto di difesa” nel senso sopra precisato è possibile indicare in modo uniforme e 

sintetico tutta la gamma di facoltà concesse alle parti del giudizio dall’art. 24 Cost., 

indipendentemente dal ruolo di ciascuna di esse all’interno del procedimento 

giurisdizionale15. 

                                                                                                                                                                          
(com’è stato implicitamente sottolineato dagli studi che hanno ritenuto di individuare una 

lacuna nell’ordinamento italiano in conseguenza dell’assenza di una disciplina normativa che 

persegua la finalità di assicurare un servizio di assistenza legale stragiudiziale, assimilabile al 

sistema inglese di legal advice: cfr. in proposito le argomentazioni, risalenti nel tempo ma che 

conservano una loro validità, di TROCKER N., Assistenza legale e giustizia civile, Giuffrè, Milano, 

1979, 123, di CAPPELLETTI M., Povertà e giustizia, in Giustizia e società, Ediz. di Comunità, Milano, 

1972, 260-262 e di MARAFIOTI D., L’assistenza giudiziaria ai non abbienti, Giuffrè, Milano, 1960, 48). 
14 Per una sintesi del processo storico evolutivo del concetto di azione, nonché sulla sua 

relatività cfr. SATTA F., Azione, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, vol. IV, 822 ss. e talune 

considerazioni di F. DAL CANTO, Articolo 24, cit., 166-167. 
15 In tal senso MORTATI C., Istituzioni, cit., 1269. Peraltro, alla unificazione nella locuzione 

“diritto di difesa” dei due (o più, come si avrà modo di precisare più oltre) aspetti dell’agire e 

del difendersi in giudizio non sembra ostare l’esistenza – nell’art.24 Cost. – di due distinte 

disposizioni relative, appunto, l’una al diritto di “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti 

ed interessi legittimi” (I comma), l’altra al diritto inviolabile di difendersi “in ogni stato e grado 

del procedimento” (II comma). 

Siffatta distinzione operata dal Costituente, infatti, da un lato non pare possa impedire in modo 

insormontabile l’assunzione dell’aspetto attivo e passivo dell’accesso alla tutela giurisdizionale 

nell’unitaria definizione sopra ricordata (in quanto potrebbe anche essere intesa come 

finalizzata a rimarcare l’inviolabilità del diritto in questione e la sua diversificazione in 

relazione ai diversi tipi di procedimenti giurisdizionali); dall’altro viene superata ed annullata 

in numerose altre disposizioni costituzionali, nelle quali non è dato cogliere, se non sotto un 

profilo meramente terminologico, alcuna diversità tra i due aspetti (cfr., ad esempio, la dizione 

utilizzata nel III comma dell’art. 24 Cost.). 

Dall’esame degli atti dall’Assemblea costituente emerge in modo sufficientemente chiaro che il 

secondo comma dell’art. 24 Cost. venne inserito nel testo definitivo della Carta costituzionale al 

fine di rimarcare nel modo più incisivo possibile due peculiari aspetti del diritto alla tutela 

giurisdizionale sancito nel primo comma: da un lato, la necessità di assicurare in ogni tipo di 

procedimento giurisdizionale ed in ogni tempo l’effettività del diritto di difesa, con particolare 

riferimento al problema della difesa dinanzi ai Tribunali Militari ed a quello della difesa dei 

diritti in caso di sospensione delle garanzie costituzionali o in caso di guerra; dall’altro, quello 

di enfatizzare il ruolo della c.d. “difesa tecnica” nell’ambito del procedimento giurisdizionale, 

troppo spesso ridotto o addirittura annullato nel periodo del regime fascista. Sui lavori 

dell’Assemblea cfr. REPETTO G., Assistenza giudiziaria ai non abbienti (I. Diritto costituzionale), in 

Enc. Giur. Treccani, Roma, 2006, 6. Per ulteriori considerazioni in ordine all’apporto ai lavori 
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La precisazione terminologica appena operata non impedisce tuttavia di 

utilizzare le conclusioni raggiunte dalla dottrina ed i canoni ermeneutici da essa 

individuati in ordine alla classificazione del diritto di difesa16  tra le prescrizioni 

costituzionali che determinano il sorgere di una pretesa giuridicamente tutelata nei 

confronti dello Stato17. 

Sulla base di tali premesse, interessanti aspetti possono essere approfonditi se 

si riguarda il diritto di difesa con riferimento alla forma di Stato, nonché alla 

stregua della sua collocazione sistematico-costituzionale nell’ambito delle posizioni 

giuridiche soggettive previste nell’ordinamento. 

A tal proposito deve rilevarsi come in uno Stato di diritto il riconoscimento 

costituzionale del diritto di difendersi in giudizio assuma un’importanza 

fondamentale, specie ove lo si consideri in relazione alla “inviolabilità” delle 

posizioni giuridiche di vantaggio attribuite da prescrizioni costituzionali. 

La necessità della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, quindi, 

nonostante alcune incertezze ed oscillazioni giurisprudenziali, deve essere 

affermata perentoriamente18; né tale principio sembra possa essere messo in 

discussione nel caso in cui la compressione di alcuni diritti individuali venga 

                                                                                                                                                                          
dell’Assemblea costituente offerto sul punto da A. Moro cfr. LOIODICE A. e PISICCHIO P., Moro e 

la Costituente. Principi e libertà, E.S.I., Napoli, 1984. 
16 Sul diritto di difesa, con particolare riferimento alla difesa penale cfr. anche le conclusioni alle 

quali giungono LAURICELLA G., Il diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio 

dell’azione penale, in Forum Quaderni costituzionali, 2011, 3 ss., PANSINI C., Diritto di difesa e 

struttura del processo, cit., 562 ss. e CARLI GARDINO A., Il diritto di difesa nell’istruttoria penale. 

Saggio sull’art. 242 Cost., Giuffrè, Milano, 1983, in particolare 23 ss. Sotto un diverso profilo: 

ILLUMINATI G., "Patteggiamento" e difesa dei non abbienti, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 1134 ss.; 

CAPPELLETTI M. e TALLON D., Foundamental guarantees of the parties in civil litigation, Giuffrè-

Oceana, 1973. 
17 A tal proposito è noto come la Corte costituzionale (già nella sentenza n.18/1982, in Giur. cost., 

1982, 43 ss.) abbia avuto modo di precisare come il diritto alla tutela giurisdizionale debba 

essere ascritto “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale”, la cui peculiare 

valenza può essere apprezzata sotto un duplice profilo: da un lato perché senza il diritto in 

questione tutti i diritti, anche quelli costituzionalmente riconosciuti, si risolverebbero in 

enfatiche proclamazioni prive di concreta garanzia (PACE A., Problematica delle libertà 

costituzionali, Cedam, Padova, 1985, 162); dall’altro, perché esso presuppone l’esistenza di diritti 

soggettivi e di interessi legittimi e sfugge perciò alla necessità dell’analisi strutturale della 

situazione giuridica soggettiva e, quindi, alla necessità della sua qualificazione nel primo o nel 

secondo senso (PACE A., op.loc. cit.). 
18 Così PACE A., Problematica, cit., 22. 
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giustificata con l’intento di perseguire un più equo assetto dei rapporti sociali 

(com’è previsto, ad esempio, dal secondo comma dell’art. 3 Cost.)19. 

 

2.- Il grado di tutelabilità delle situazioni giuridiche sostanziali quale 

canone ermeneutico unitario sostitutivo dell’analisi dei singoli rimedi giudiziali. 

Tali considerazioni evidenziano sintomaticamente la stretta interrelazione 

esistente tra la delimitazione delle modalità di accesso alla tutela giurisdizionale e 

la configurazione della forma di Stato. 

Più in particolare, risulta accentuata in modo specifico la diretta 

conseguenzialità sussistente tra la strutturazione della forma di Stato in termini di 

Welfare State e l'ampliamento delle possibilità di tutela giurisdizionale apprestate 

dall'ordinamento. Tale correlazione è invero agevolmente coglibile ove si tenga 

presente che nello Stato sociale20 la tutela delle posizioni giuridiche sostanziali non 

solo assolve allo scopo di dirimere le controversie in qualsiasi modo insorte in 

relazione ad esse, ma viene utilizzata in modo dinamico, quale strumento di 

raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento di tale forma di Stato. In tal 

modo si è dunque in presenza di un peculiare modello di attuazione della forma di 

Stato, nel quale alla dichiarazione o riconoscimento di una serie di posizioni 

giuridiche sostanziali fa seguito la previsione della loro tutelabilità, anche al fine di 

assicurarne la piena e completa attuazione. 

In altri termini potrebbe affermarsi che, nell'indagine in ordine ad un dato 

ordinamento, l’analisi circa l’estensione dei rimedi giurisdizionali in questo 

previsti21, può essere utilizzata quale termine di paragone per misurare la effettiva 

                                                           
19 In proposito è stato infatti correttamente osservato che la realizzazione dello Stato sociale non 

può in nessun caso essere attuata in contrasto con i principi dello Stato di diritto, in quanto la 

realizzazione di equi rapporti sociali senza il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive e 

delle garanzie procedimentali sancite nelle disposizioni costituzionali «contraddice alla stessa 

equità che si vorrebbe realizzare e schiude la via ad arbitri ancor più intollerabili»: PACE A., op. 

ult. cit., loc. cit. 
20 Per quanto attiene le problematiche dello Stato sociale si rinvia allo studio fondamentale di 

BALDASSARRE A., Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, vol.XI, ad vocem, 1 ss. 
21 Sia che essi siano preordinati alla tutela di posizioni giuridiche sostanziali nei confronti di 

altri soggetti privati, sia che essi possano dirigersi addirittura nei confronti dello Stato-apparato, 
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tendenza verso gli schemi dello Stato sociale, in quanto gli istituti del sistema 

giuridico considerato possono essere in tal modo osservati non solo nel momento 

statico del diritto formalizzato, ma anche nella loro applicazione effettuale22. 

L'esame del grado di tutelabilità delle situazioni giuridiche di vantaggio 

attribuite dall’ordinamento piuttosto che del numero o diversificazione di queste 

ultime, inoltre, risulta estremamente utile quando l’indagine su un ordinamento o 

sistema giuridico non possa essere condotta utilizzando lo schema riassuntivo di 

esso racchiuso nelle dichiarazioni contenute nella sua Carta Costituzionale23 e 

debba quindi necessariamente essere estesa a tutte le diverse fonti compresenti 

costituenti il profilo costituzionale24. 

                                                                                                                                                                          
sul cui concetto definitorio si è utilizzato in questa sede il modello esposto in MORTATI C., 

Istituzioni, cit., 188 ss. 
22 Cfr. in proposito le argomentazioni di DE VERGOTTINI G., Diritto costituzionale comparato, 

Cedam, Padova, 2013, 5; BISCARETTI DI RUFFIA P., Introduzione al diritto costituzionale comparato, 

Giuffrè, Milano, 1988, 9 e 10 ed ELIA L., Governo, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, vol. XIX, 634 ss. 
23 Ad esempio, perché questa non esiste quale documento unitario, come nel caso di alcuni 

ordinamenti di common law, quale la Gran Bretagna. In proposito sono note le origini storiche 

della assenza, nella common law inglese, di una Costituzione scritta in termini di documento 

unitario, dalla quale possano immediatamente e riassuntivamente dedursi i caratteri di tale 

ordinamento. Sul punto cfr., per più ampi riferimenti a tale fenomeno, DAVID R., I grandi sistemi 

giuridici contemporanei, Cedam, Padova, 1980, 272 ss.; MERRYMAN J.H., La tradizione di civil law 

nell’analisi di un giurista di common law, Giuffrè, Milano, 1973, 33 ss. e 193 ss. e LUCIFREDI P.G., 

Appunti di diritto costituzionale comparato: 2. Il sistema britannico, Giuffrè, Milano, 1985, 1 ss., 

nonché il più recente ed analitico studio di TORRE A., Interpretare la Costituzione britannica, 

Giappichelli, Torino, 1997. 
24 Per quel che attiene gli aspetti metodologici, le problematiche connesse al conseguimento di 

una effettiva situazione di eguaglianza delle parti nei procedimenti giurisdizionali mediante 

l’eliminazione degli ostacoli che in punto di fatto impediscono il raggiungimento di una 

posizione di equilibrio sostanziale e non solo formale tra i soggetti coinvolti nel procedimento 

sono state diversamente indagate e valutate nei numerosi studi condotti sull’argomento. 

Le molteplici e diverse impostazioni delle questioni afferenti la tutela giudiziaria dei non 

abbienti possono essere ricondotte, sin dal sorgere della problematica, in uno schema 

quadripartito: da un lato, le indagini condotte secondo i tipici canoni ermeneutici della 

tradizione di civil law ed incentrate sull’interpretazione rigorosamente giuridica del sistema 

normativo vigente (quali modelli esemplificativi di siffatto tipo di impostazione possono essere, 

tra gli altri, indicati i lavori di MARAFIOTI D., L’assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit.; 

PIZZORUSSO A., L’art.24, 3O comma, della Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, 

in Foro it., 1967, V, c.1; VIGORITI V., Fumus boni juris e diritto d’azione e di difesa (art.24 Cost. e 

art.15, n.2, Legge sul gratuito patrocinio) in Riv. proc., 1966, 284); dall’altro, gli studi che hanno 

focalizzato con maggior interesse gli aspetti economici, pur senza giungere alla utilizzazione dei 

metodi di indagine dell’economic analisys of law (cfr. in proposito lo schema di indagine 

utilizzato in TROCKER N., Processo civile e Costituzione, Giuffrè, Milano, 1974 e TROCKER N., 

Assistenza legale e giustizia civile, cit.); dall’altro lato ancora, i lavori che - anche mediante 
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3.- Il primo ed il terzo comma dell’art. 24 Cost.: l’assistenza giudiziaria quale 

strumento “dinamico” di ampliamento della garanzia del diritto di difesa. 

Alla luce di tali considerazioni emerge l’interesse per la tematica delle 

garanzie complementari o strumentali al diritto di difesa, che assurgono al ruolo di 

reali parametri di riferimento dell’effettivo grado di garanzia delle posizioni 

giuridiche sostanziali accordato in un ordinamento. 

In sostanza, l’accento non può non spostarsi dallo studio della previsione 

formale del diritto di difesa alla analisi del grado di effettività della garanzia, 

attraverso la rilevazione dei meccanismi utilizzati per il raggiungimento di una 

reale situazione di eguaglianza nel processo. 

Tra questi meccanismi particolare attenzione deve essere prestata alla 

previsione di strumenti giuridici suscettibili di ampliare le possibilità di accesso 

alla tutela giurisdizionale e, tra questi, all’approntamento di forme agevolate o 

gratuite di fruizione di taluni elementi del diritto di difesa. 

Per quel che riguarda l’ordinamento italiano, il grado di effettività dei diritti 

riconosciuti nella Costituzione e nelle altre fonti primarie e secondarie ad essa 

sottordinate dovrebbe poter essere desunto già dal combinato disposto degli artt. 

24-27 e 111-113 Cost., nei quali l’operatività della tutela processuale viene 

                                                                                                                                                                          
un’ampia ricognizione comparatistica dei sistemi attualmente vigenti - hanno appuntato 

l’attenzione sugli aspetti connessi alla politica legislativa riferita agli istituti finalizzati alla tutela 

processuale dei non abbienti (il parametro di raffronto per questo tipo di impostazione delle 

problematiche sulla effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dei non abbienti può essere 

individuato in CAPPELLETTI M. (a cura di), Access to Justice, Giuffrè-Oceana, 1973 e in 

CAPPELLETTI M., GORDLEY J. e JOHNSON E., Toward Equal Justice: a comparative study of Legal Aid in 

modern societes, Giuffrè-Oceana, 1975); infine, le pubblicazioni – in particolare di autori dell’area 

di common law – che hanno cercato di cogliere in modo più specifico gli aspetti e le implicazioni 

sociologiche della problematica in questione (cfr. i lavori di ZANDER M., Legal services for the 

community, Temple Smith, London, 1978; RABIN R.L., Lawyers for Social Change: Perspectives on 

Public Interest Law, in Stanford Law Rev., 1976, 207 ss.). 

Si tratta, com’è agevole notare, di impostazioni assai diverse tra loro; tra esse, tuttavia, è 

possibile cogliere una linea di tendenza unitaria, in alcuni casi dovuta – in special modo negli 

ordinamenti di civil law, ed in particolare in quello italiano – alla complessità ed inadeguatezza 

della disciplina normativa in vigore in materia, riassumibile nella inclinazione ad affrontare il 

problema sotto il profilo delle possibili direttive di riforma, limitando l’analisi degli 

ordinamenti positivi alla rilevazione delle discrasie e lacune, senza spingersi in un esaustivo 

approfondimento dogmatico finalizzato alla ricostruzione sistematica degli istituti analizzati 

(per un approfondimento dei profili in esame cfr. RODIO R.G., Difesa giudiziaria e ordinamento 

costituzionale, cit., 32 ss.). 
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delimitata sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, nonché nel 

duplice aspetto attivo e passivo del diritto di difesa. Tra le disposizioni appena 

citate risulta inoltre inserita anche una norma (il terzo comma dell’art. 24) destinata 

ad assicurare – almeno in via potenziale – l’effettivo esercizio del diritto di difesa, 

in adempimento dell’ulteriore precetto, risultante dal secondo comma dell’art. 3 e 

dal primo comma dell’art. 2 Cost., della eguaglianza sostanziale dei cittadini quale 

strumento di sviluppo della persona. 

Il nucleo centrale dell’intero sistema di garanzie giustiziali offerto 

dall’ordinamento italiano è costituito comunque dall’art. 24 Cost.25. 

Tale norma – alla quale si è ritenuto di assegnare una funzione di garanzia 

esterna dell’intero sistema, in quanto tale non riconducibile nell’ambito della 

classificazione sistematica delle altre figure di diritti previste nella Costituzione26 – 

è stata correttamente inquadrata nell’ambito dei cosiddetti “diritti pubblici di 

prestazione”27, i quali, com’è noto, hanno per contenuto una particolare prestazione 

connessa con l’esercizio di una funzione pubblica28, e più propriamente dei diritti 

civici29. E ciò perché il diritto garantito dall’art. 24 Cost. implica il dovere – da parte 

dello Stato – di assicurare (mediante la predisposizione di un apposito apparato) 

l’emanazione di una pronuncia giurisdizionale in ordine ad una specifica richiesta 

di tutela della propria sfera giuridica, da chiunque avanzata. 

L’intestazione di un siffatto obbligo in capo allo Stato è poi rafforzata dal 

carattere di inviolabilità attribuito dalla stessa disposizione costituzionale al diritto 

sancito nell’art. 24. 

 

                                                           
25 Cfr. sul punto LAURICELLA G., Il diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio 

dell’azione penale, cit., 3 ss. 
26 A tale posizione sembra debbano essere ricondotte le idee illustrate da PACE A., op. ult. cit., 

nell’ambito della sua ricostruzione del quadro complessivo dei diritti costituzionalmente 

garantiti ed in particolare dei diritti di libertà (cfr. in proposito le argomentazioni svolte alle pp. 

22-23 e 61-63). 
27 Sull’origine storica dei diritti pubblici soggettivi cfr. CALASSO F., Le basi storiche della 

ripartizione dei diritti, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, vol. XII, 822 ss. 
28 Così LAVAGNA C., Istituzioni, cit., 432. 
29 Sui diritti civici cfr. più ampiamente MORTATI C., Istituzioni, cit., 1133 ss.; SANDULLI A.M., Note 

sulla natura dei diritti civici, in Foro it., 1952, c.134 ss.; LAVAGNA C., op.ult.cit., 432 ss. 
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4.- L’attuale assetto delle fonti normative sull’assistenza giudiziaria 

nell’ordinamento italiano. 

L’analisi della situazione normativa dell’assistenza giudiziaria in Italia, prima 

della emanazione del D.P.R. 30.5.2002 n. 11530 (contenente il T.U. sulle spese di 

giustizia), riconduceva ad uno schema tripartito, che presentava notevoli 

peculiarità, specie ove lo si rapportasse alle esperienze in atto in altri sistemi 

giuridici. 

Ciò che emergeva da una ricognizione preliminare delle fonti normative 

previgenti, infatti, era l’esistenza di un fenomeno di stratificazione delle fonti 

stesse, a conclusione del quale in Italia risultavano previste tre forme di assistenza 

giudiziaria: una “ordinaria” (o “generale”), introdotta con l'emanazione del R.D. n. 

3282 del 30.12.1923; un’altra “speciale”, per le controversie di lavoro, di cui alla 

Legge n. 533 dell'11.8.1973; un’altra ancora, altrettanto “speciale”, relativa 

all’instaurazione di giudizi per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio 

delle funzioni giudiziarie, introdotta con la Legge n. 117 del 13.4.198831. 

                                                           
30 Per una rapida disamina di tale provvedimento normativo, con particolare riferimento al 

processo penale, si rinvia a FRIONI I., Aspetti sostanziali del nuovo patrocinio dei non abbienti alla 

luce del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in Cass. Pen., 2003, n. 2, 702 ss. 
31 Tale Legge, recante norme sul “risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni 

giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, conteneva anche la previsione di una nuova, 

specifica ipotesi di assistenza giudiziaria per i non abbienti, che l’art.15 del medesimo 

provvedimento legislativo aveva stabilito per i soggetti i quali, in possesso dei prescritti 

requisiti, intendessero esercitare l’azione civile di risarcimento nei confronti dello Stato. Su tale 

punto, oltre al lavoro monografico di SCOTTI L., La responsabilità civile dei magistrati, Giuffrè, 

Milano, 1988, 160-163, cfr. anche i più recenti contributi di PACE A., La responsabilità dei 

magistrati, in RivistaAIC, n. 1/2012, 1 ss., TIRA E., La responsabilità civile dei magistrati: evoluzione 

normativa e proposte di riforma, in RivistaAIC, n. 4/2011, 1 ss., NISTICÒ M., La nuova legge sulla 

responsabilità civile dello Stato e dei magistrati. Inquadramento storico-sistematico e profili problematici, 

in OsservatorioAIC, n. 2/2015, 1 ss., RIDOLFI A., A proposito delle questioni di legittimità costituzionale 

sulla legge n. 18/2015 e della responsabilità dei magistrati in generale, in OsservatorioAIC, n. 3/2016, 1 

ss., RODIO R.G., La Corte ridisegna (in parte) i confini costituzionali della (ir)responsabilità dei 

magistrati, in RivistaAIC, n. 4/2017, 1 ss., nonché i recenti contributi giurisprudenziali della Corte 

costituzionale (sentenza n. 164/2017) e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 

11747/2019). 
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Si trattava di tre modelli assai diversi tra loro, sia nell’impostazione che nei 

contenuti, ispirati a distinte filosofie legislative e ricalcanti schemi operativi non 

omogenei, in parte attinti da altri ordinamenti32, in parte autonomi. 

La tendenza che emergeva da siffatto processo di stratificazione, tuttavia, 

sembrava doversi ricondurre sostanzialmente ad un tentativo di graduale 

avvicinamento alle esperienze straniere all’epoca più avanzate, in particolare a 

quelle della common law inglese. 

Oggi il D.P.R. n. 115/2002, abrogando tutta la normativa previgente, ha 

disciplinato in modo unitario tutta la materia, delineando un modello parzialmente 

diverso e forse più conforme al dettato costituzionale33. 

 

5.- Difficoltà interpretative in ordine alla natura delle fonti costituzionali 

sull’assistenza giudiziaria: il terzo comma dell’art. 24 Cost. come norma 

programmatica, precettiva o mera indicazione di una riserva di legge. 

L’indagine in ordine alla strutturazione dell’assistenza giudiziaria non può 

non prendere le mosse dalla norma posta al vertice della struttura gerarchica delle 

fonti normative, costituita dalla regola enunciata nell’art. 24, terzo comma, della 

Costituzione. 

Il primo punto da affrontare nell’esegesi di tale disposizione – in 

considerazione del tenore letterale della sua formulazione – è costituito 

dall’indagine in ordine all’incidenza che essa spiega nell’ordinamento. In 

particolare (senza voler ripetere un’indagine storicamente superata dalla sentenza 

della Corte Costituzionale n. 1 del 1956), occorre esaminare se tale disposizione 

abbia natura programmatica, precettiva, ovvero rappresenti esclusivamente una 

(criptica o involuta) indicazione di una riserva di legge, al pari di altre norme 

costituzionali. 
                                                           
32 Quali l’ordinamento francese per quel che riguarda il modello di assistenza giudiziaria ai non 

abbienti accolto nel R.D. n.3282 del 1923 ed il sistema inglese per quanto concerne 

l’impostazione della Legge n. 533 del 1973. 
33 REPETTO G., Assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 9, evidenzia come la tematica in esame 

«avrebbe probabilmente meritato una sedes materiae più consona di un testo unico che, oltre 

all’assistenza giudiziaria, disciplina un settore di ben diverso rilievo come le “spese di 

giustizia”». 
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Invero, poiché è opinione comune che nell’ordinamento italiano la garanzia 

dell’assistenza giudiziaria dei non abbienti sia rimasta sostanzialmente inattuata, 

appare evidente come una esatta definizione della natura della disposizione in 

oggetto rivesta una particolare rilevanza ai fini di una corretta ricostruzione del 

concetto di assistenza giudiziaria accolto nella Costituzione, dato che la scelta tra le 

diverse soluzioni prospettate potrebbe condizionare in modo determinante la 

interpretazione delle norme ad essa gerarchicamente sottordinate. In tal modo, 

infatti, l’interprete può essere posto in condizione di discernere in modo più 

preciso i limiti entro i quali sia possibile individuare un’interpretazione della 

normativa di settore tale da rendere la stessa conforme al dettato costituzionale, 

senza dover necessariamente ricorrere allo strumento della dichiarazione di 

illegittimità costituzionale.  

In proposito sembra anzitutto da escludere nella specie la sussistenza 

dell’ultima delle tre ipotesi sopra formulate. Che con il terzo comma dell’art. 24 il 

Costituente abbia inteso limitarsi a sottrarre al potere regolamentare la disciplina 

normativa degli “appositi istituti” finalizzati alla tutela dei soggetti non abbienti 

non appare una tesi condivisibile. E ciò per diversi ordini di ragioni. 

In primo luogo, l’utilizzazione del criterio interpretativo logico-sistematico 

consente di rilevare come la volontà di riservare la regolamentazione di una 

determinata materia alla legge ordinaria sia normalmente nella Costituzione 

esplicitata in termini chiari ed inequivocabili, mediante l’utilizzazione di formule 

quali “la legge determina” (art. 24, quarto comma), o “la legge provvede” (art. 30, 

secondo comma) o, ancora, “nei casi preveduti dalla legge” (art. 45, terzo comma), o 

altre di simile contenuto34. 

Una lettura complessiva delle disposizioni costituzionali incentrata in 

particolar modo su quelle che hanno stabilito una riserva di legge – sia essa 

assoluta o relativa – conferma che il Costituente ubi voluit, dixit. 

                                                           
34 Sulla differenziazione dei termini utilizzati nella Costituzione per individuare la riserva di 

legge assoluta e quella relativa, nonché sulle conseguenze dell’incertezza del criterio adottato 

per l’interpretazione di tali formule cfr. SORRENTINO F., Le fonti del diritto, cit., 141. 
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In secondo luogo, un ulteriore elemento interpretativo alla luce del quale è 

possibile dedurre la necessità di escludere un siffatto orientamento35 è rintracciabile 

nei lavori dell’Assemblea Costituente relativi alla disposizione in esame, dai quali è 

dato desumere che la garanzia costituzionale dell’approntamento, “mediante 

appositi istituti”, dei “mezzi” per agire e difendersi in giudizio fosse, all’epoca, da 

correlare agli istituti normativi allora – ma oggi non più – vigenti (ovverossia quelli 

previsti dal R.D. n. 3282/1923), senza alcun riferimento alla disciplina da emanarsi 

in futuro36 e quindi senza alcuna esplicitazione della volontà di sottrarre la materia 

della difesa dei non abbienti alla potestà regolamentare. 

Più complessa è, invece, la identificazione della natura della disposizione di 

cui al terzo comma dell’art. 24 Cost. in termini di “precettività” o 

“programmaticità”. Ai fini dell’indagine sulla effettività del diritto di difesa appare 

invero imprescindibile l’analisi sulla natura del diritto all’assistenza giudiziaria, 

attesa la diversità di effetti che possono scaturire, come si è detto, dalla differente 

interpretazione di tale norma. 

A tal proposito è noto il dibattito dottrinale sorto dopo la promulgazione 

della Costituzione in ordine a siffatto problema, in particolare nei suoi riflessi 

connessi alla efficacia abrogativa da attribuire alle disposizioni costituzionali 

rispetto alle norme vigenti al momento della loro entrata in vigore37. 

Diversi sono stati i criteri indicati al fine di cogliere e descrivere i caratteri 

distintivi tra i due tipi di norme. Sul punto si è da alcuni rilevato che la differenza 

sostanziale tra le norme precettive e quelle programmatiche andrebbe rintracciata 

nella diversa efficacia abrogativa ad esse assegnabile, connessa al differente grado 

                                                           
35 Da tale opinione sembra tuttavia dissentire COMOGLIO L.P., ll III comma dell’art. 24. L’assistenza 

giudiziaria ai non abbienti, in BRANCA G. (a cura di), Commentario della Costituzione, vol. “Rapporti 

civili”, Zanichelli, Bologna, 1981, 121. 
36 Si confrontino in proposito, le argomentazioni esposte nel corso delle sedute dell’Assemblea 

Costituente riportati in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea 

Costituente, Camera dei Deputati, Roma, 1970, 1909, 4131-4136, 3751. 
37 Come è stato correttamente osservato, infatti, la distinzione tra disposizioni precettive e 

programmatiche assume rilievo principalmente in sede interpretativa, allorché occorre 

individuare la «consistenza normativa delle singole disposizioni costituzionali» e, in 

conseguenza, gli specifici effetti, tra i quali l’abrogazione ad opera della Costituzione dei 

precetti legislativi anteriori (così SORRENTINO F., Le fonti del diritto, cit., 128). 
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di “compiutezza” e “concretezza” del loro contenuto38. È noto che secondo siffatto 

indirizzo una norma costituzionale potrebbe definirsi “precettiva”39 nel momento 

in cui, in virtù della sua precisione terminologica e contenutistica, essa fosse in 

grado di incidere e modificare le norme previgenti con essa contrastanti. Contro tali 

argomentazioni40  è stato pur correttamente osservato che, in questo modo, o il 

criterio distintivo sarebbe eccessivamente indeterminato ed empirico41, ovvero 

comporterebbe la negazione della giuridicità di alcune norme costituzionali (quelle, 

appunto, programmatiche)42. 

In una diversa impostazione, invece, la distinzione è stata ricercata nella 

diversità di destinatari ai quali le norme precettive e quelle programmatiche si 

indirizzerebbero, rispettivamente individuati in «tutti i soggetti dell’ordinamento 

statale complessivo, in quanto direttamente regolatrici delle materie che di volta in 

volta ne formano l’oggetto specifico», e negli «organi statali o quanto meno nel 

legislatore, cui prescrivono certi comportamenti per la disciplina da dare alle 

materie che ne formano l’oggetto mediato o indiretto»43. A tali considerazioni è 

stata però esattamente opposta l'impossibilità di isolare partitamente alcuni 

                                                           
38 In proposito si confrontino le decisioni più significative di quel periodo storico, quali Cass. 

S.U.P., 7 febbraio 1948, in Riv. pen., 1948, 356 ss.; Cons. Stato, 28 maggio 1948, in Rass. dir. pubbl., 

1948, II, 259 ss. 
39 Sul concetto di precettività o di immediata applicabilità non si può non rinviare allo studio 

fondamentale di CRISAFULLI V., Le norme "programmatiche" della Costituzione, cit., 62-63. 
40 Nonché contro quelle che hanno ampliato i criteri distintivi sino a suddividere le disposizioni 

costituzionali classificandole in “direttive”, “precettive di diretta ed immediata applicazione” e 

“precettive di non diretta ed immediata applicazione” (al riguardo cfr. AZZARITI G., La nuova 

Costituzione e le leggi anteriori, cit., c. 81 ss.), o che hanno identificato tra le norme precettive solo 

quelle fornite dei tre requisiti della statuizione, della fattispecie e della sanzione (LAVAGNA C., 

Efficacia della Costituzione con particolare riguardo all’art.25 comma secondo, cit., 169 ss.). 
41 Sulla insufficienza ed empiricità dei criteri distintivi enunciati da LAVAGNA C. e da AZZARITI 

G., cfr. PIERANDREI F., La Costituzione e le sue norme di competenza, cit., 257 ss. 
42 BARILE P. e PREDIERI A., Efficacia abrogante delle norme della Costituzione, cit., 74. 
43 Tale opinione è stata sostenuta da CRISAFULLI V., Le norme “programmatiche” della Costituzione, 

cit., 64 ss. Interessante è anche la diversificazione della teoria esposta da tale Autore in relazione 

ai soggetti chiamati ad applicare le norme contrastanti con le disposizioni costituzionali, in 

particolare per quel che riguarda gli organi della pubblica amministrazione e gli organi 

giurisdizionali. 
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destinatari delle norme giuridiche, limitando solo a tali specifiche categorie la 

rilevanza di esse44. 

La problematica in ordine all’efficacia delle norme cosiddette 

“programmatiche”, peraltro, non risulta esaurita nel dibattito apertosi subito dopo 

l’entrata in vigore della Costituzione, ma ciclicamente ritorna ad accendere 

discussioni, quale quella della ben più recente prospettazione di una ulteriore tesi, 

secondo la quale alcune norme della Costituzione (tra le quali, specificatamente, il 

terzo comma dell’art. 24) darebbero luogo solo a delle situazioni «meramente 

raccomandate»45, insuscettibili di immediata applicazione se non nei confronti del 

potere legislativo ed esecutivo. 

Senonché, com’è noto, siffatta conclusione non risulta essere stata 

pacificamente accolta in dottrina, né sul piano generale (della efficacia abrogativa 

assegnabile alle disposizioni costituzionali), né sotto i particolari profili della 

portata effettuale dell'abrogazione. 

Si è sul punto sostenuto che il concetto di abrogazione implicita non può 

valere indistintamente per tutte le norme della Costituzione, ma solo per quelle 

ascrivibili nel novero delle disposizioni “precettive”46, rimanendo prive di efficacia 

abrogante le norme “programmatiche”47. 

                                                           
44 ROMANO S., Destinatari delle norme giuridiche, cit., 135 ss.; Id., Osservazioni sull’efficacia della 

legge, cit., 72 ss. 
45 PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, cit., 33. 
46 Sulla efficacia abrogativa delle norme precettive non vi è stata, sin dal sorgere della relativa 

problematica, concordanza in dottrina. Tale tesi risulta condivisa e sostenuta da CRISAFULLI V., 

Efficacia delle norme costituzionali “programmatiche”, cit., 357 ss. e, sotto un distinto profilo, da 

BARILE P. e PREDIERI A., Efficacia abrogante, cit., 73 ss. Da altri autori il problema risulta invece 

affrontato - con diverse sfumature - in relazione non al concetto di abrogazione tacita, bensì a 

quello di illegittimità costituzionale sopravvenuta, e comporta naturalmente diverse soluzioni. 

Così AMORTH A., Efficacia abrogativa delle disposizioni costituzionali, cit., 48, è portato ad escludere 

che dalla Costituzione possano derivare norme disciplinatorie di un rapporto. MORTATI C., 

Questioni sul controllo di costituzionalità sostanziale della legge, cit., 320 ss. e LAVAGNA C., Sulla non 

"retroattività" della Costituzione, cit., 181 ss., criticando la tesi di Amorth, affrontano invece il 

problema da un altro punto di vista, individuando nell’entrata in vigore della Costituzione un 

«impedimento alla continuazione degli effetti della legge anteriore» derivante dalla maggiore 

efficacia formale delle norme costituzionali. CALAMANDREI P., La illegittimità costituzionale delle 

leggi nel processo civile, cit., 24, d’altro canto, riprendendo le teorie esposte dai due Autori appena 

citati, ha ritenuto che le norme costituzionali non possano avere di per sé un’efficacia abrogante 

in assenza di una pronunzia in proposito da parte della Corte costituzionale (argomentando ex 

art.136 Cost.). Similmente, ESPOSITO C., Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in 
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Da quanto sopra esposto possono essere tratte alcune conseguenze in ordine 

alla portata effettuale del terzo comma dell’art. 24 della Costituzione, in particolare 

per quel che riguarda la sua efficacia modificativa rispetto alla normativa di cui al 

R.D. n. 3282/1923 (per lo meno relativamente al periodo, abbastanza ampio, nel 

quale questo è rimasto vigente, ovverosia dal 1948 al 2002). 

In proposito sembra anzitutto opportuno precisare come non possano essere 

condivise, pur se suggestive, le argomentazioni di chi ha inteso intravedere nella 

disposizione in questione una «situazione giuridica meramente raccomandata», in 

quanto tale insuscettibile di applicazione se non dopo un intervento da parte del 

legislatore volto a precisarne i contorni ed i contenuti48. A tale tipo di impostazione 

sembra sufficiente controbattere, da un lato, che essa ripropone, sotto altro profilo, 

una teorizzazione delle proposizioni normative costituzionali già sottoposta a 

revisione in dottrina49; dall’altro, che l’identificazione del terzo comma dell’art. 24 

Cost. in termini di diritto “strumentale” all’esercizio del diritto di difesa sancito dal 

primo comma della medesima disposizione, in quanto tale finalizzato al 

raggiungimento di una situazione di equilibrio sostanziale tra le parti processuali – 

                                                                                                                                                                          
Italia, cit., 312, ha evidenziato che le norme anteriori costituzionalmente illegittime 

conserverebbero la “esecutorietà” (quanto meno per gli organi della pubblica amministrazione) 

sino alla pronunzia di incostituzionalità emessa dalla Corte. BARILE P., La Costituzione come 

norma giuridica, cit., 72, infine, ha rilevato l’inesistenza -in linea di principio- di incompatibilità 

tra efficacia abrogativa ed incostituzionalità, in quanto la prima sarebbe sempre effetto della 

seconda. 
47 Sulla invalidazione successiva delle norme di legge anteriori per il sopravvenire di norme 

programmatiche della Costituzione è sorto alcuni anni orsono un dibattito altrettanto vivace in 

dottrina quanto quello verificatosi in relazione alle norme precettive. Favorevolmente 

all’invalidazione successiva si sono espressi CRISAFULLI V., Efficacia delle norme costituzionali, cit., 

364-367 e ss.; PIERANDREI F., La Costituzione e le sue norme di competenza, cit., 257 ss., Id., Validità e 

invalidità di leggi anteriori alla Costituzione, cit., 180 ss. (pur se con qualche riserva dubitativa) ed 

ESPOSITO C., Leggi vecchie e Costituzione nuova, in Giur. it., 1948, III, 81 ss.; contra: VIRGA P., 

Origine, contenuto e valore delle dichiarazioni costituzionali, cit., 27 ss. e BARILE P., La Costituzione 

come norma giuridica, cit., 65 ss. 
48 Così PACE A., Problematica, cit., loc. cit. 
49 La qualificazione della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 24 Cost. in termini di 

situazione meramente raccomandata – in quanto tale insuscettibile di immediata applicazione 

perché rivolta esclusivamente al legislatore – infatti, richiama (seppure con diversa 

terminologia) la teoria già esposta negli anni ‘50 da CRISAFULLI V., Le norme programmatiche, cit., 

con riferimento alle norme “programmatiche” della Costituzione (che avrebbero, appunto, 

come unici destinatari gli organi legislativi), che non appare comunque condivisibile alla luce 

delle puntuali argomentazioni di ROMANO S. sulla impossibilità di isolare partitamente singoli e 

distinti “destinatari” delle norme giuridiche. 
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al pari di altre norme di analogo contenuto esistenti nella Carta Costituzionale 

(quali, ad esempio, il secondo comma dell’art. 3) – non può che far propendere 

l’interprete per la immediata applicabilità di tale disposizione, essendo essa 

integrativa – sotto il profilo effettuale – di altra disposizione costituzionale 

(appunto il primo comma dell'art. 24) rispetto alla quale non risulta sollevato alcun 

dubbio in ordine alla sua portata immediatamente precettiva50. 

Ciò posto, appaiono invece condivisibili le argomentazioni di chi ha ritenuto 

di individuare nel terzo comma dell’art. 24 una norma “precettiva”, suscettibile di 

immediata applicazione nell’ordinamento e quindi idonea ad incidere direttamente 

su una normativa previgente mediante il meccanismo della abrogazione tacita51. 

Depongono in tal senso sia la formulazione letterale della norma (“sono 

assicurati ai non abbienti...”) ed il suo implicito richiamo ad una normativa già 

esistente e non ancora da emanare (gli “appositi istituti”); sia gli argomenti 

                                                           
50 Tutti gli autori hanno concordato da subito, infatti, unanimemente, sulla immediata 

applicabilità del disposto di cui al primo e secondo comma dell’art.24. Cfr. sul punto per tutti: 

PIZZORUSSO A., L’art. 24 3º comma, della Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, 

cit., 1967, V, c. 4; MARAFIOTI D., L’assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 21 ss. Diversamente 

opinando, infatti, dovrebbe affermarsi che per alcuni soggetti dell’ordinamento (i “non 

abbienti” di cui al terzo comma dell’art. 24) la garanzia costituzionale della difesa 

giurisdizionale sancita dal primo comma dell’art. 24 dovrebbe ritenersi sostanzialmente 

inoperante, perché non immediatamente applicabile sarebbe la norma appositamente emanata 

allo scopo di rendere effettuale la garanzia. Si verificherebbe – in tal modo – una ipotesi di 

sospensione extra ordinem ed a tempo indeterminato (sino all’intervento del legislatore) di un 

diritto inviolabile sancito dalla Costituzione; ipotesi certamente non ammissibile nel nostro 

ordinamento (cfr. MORTATI C., Istituzioni, cit., 713 ss., 1238 ss. e 1435 ss. e la bibliografia ivi 

citata), anche in relazione alla caratterizzazione in termini di “inviolabilità” della garanzia 

stabilita dal primo comma dell’art. 24 (che, com’è noto, si ritiene operi addirittura come limite 

per i procedimenti di revisione costituzionale). 
51 In tal senso MARAFIOTI D., L’assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 29-31, con ampi richiami 

dottrinali. Analoga sembra anche la posizione di TROCKER N., Assistenza legale e giustizia civile, 

cit., 99 ss. e di PIZZORUSSO A., L’art. 24, 3º comma, della Costituzione, cit., 3-4. 

Le considerazioni svolte nel testo e la condivisione delle conclusioni raggiunte dalla dottrina 

favorevole alla tesi della abrogazione implicita delle norme antecedenti l’entrata in vigore della 

Costituzione non possono, naturalmente, non essere confrontate con l’opinione espressa in 

proposito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 1 del 1956. 

Com’è noto, in tale decisione la Corte ha ritenuto di poter superare il dibattito dottrinale sopra 

richiamato considerando «l’illegittimità costituzionale una situazione nella quale si vengono a 

trovare tutte le leggi per il solo fatto di essere in contrasto con la Costituzione, a prescindere dal 

tipo di successione nel tempo dei due ordini normativi» (ZAGREBELSKY G., La giustizia 

costituzionale, il Mulino, Bologna, 1977, 43). 
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interpretativi52 traibili dal confronto sistematico con altre norme costituzionali di 

analogo contenuto53; sia, infine, il carattere di “inviolabilità” del diritto sancito dal 

primo comma dell’art. 24 Cost., al cui rafforzamento è strumentalmente finalizzato 

il successivo terzo comma54. 

Tale conclusione è stata in verità raggiunta già da tempo in dottrina55. 

Ciò che interessa in questa sede notare è, invece, l’analisi degli effetti che 

conseguono alla caratterizzazione della norma in questione nei sensi che 

precedono, essendosi gli studi sinora effettuati sull’argomento fermati alla 

ricognizione della natura della norma, ma non all’analisi delle implicazioni 

conseguenti alla sua qualificazione. 

Siffatto aspetto, invece, appare indubbiamente di notevole interesse, in 

quanto involgerebbe anche una ipotesi di rilettura dell’intera disciplina posta con 

la regolamentazione vigente. 

 

6.- Spunti ricostruttivi sulla titolarità della situazione soggettiva di 

vantaggio attribuita dal terzo comma dell’art. 24 e sulla sua diversificazione 

rispetto a quella attribuita dal R.D. n. 3282/1923 ed oggi dal D.P.R. n. 115/2002. 

Una radicale innovazione introdotta nell’ordinamento dall’entrata in vigore 

della Costituzione è rappresentata dalla diversa delimitazione dell’ambito 

soggettivo di applicazione del diritto all’assistenza giudiziaria contenuta nel terzo 

comma dell’art. 24 Cost. rispetto a quella prima individuata nell’art. 1 e segg. del 

R.D. n. 3282 del 1923 ed oggi delineata negli artt. 76 e segg. del D.P.R. n. 115/2002. 

                                                           
52 Sulla necessità di una lettura congiunta delle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 3 

ed al terzo comma dell’art. 24 Cost. cfr. TROCKER N., Assistenza legale, cit., 100-101; COMOGLIO 

L.P., La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, cit., 243 ss.; MARAFIOTI D., L’assistenza 

giudiziaria, cit., 30 ss. 
53 Quali, ad esempio, l’art. 38 della Costituzione, sull’interpretazione del quale cfr. il lavoro di 

COLOMBO U.M., Principi ed ordinamento della assistenza sociale, Giuffrè, Milano, 1977. 
54 Il nesso di “strumentalità” esistente tra il primo ed il terzo comma dell’art. 24, infatti, non può 

non riverberarsi anche sulla configurazione sostanziale della posizione giuridica soggettiva 

enunciata nell’ultima disposizione citata. Su tale punto cfr. FRANCO G., Gratuito patrocinio: un 

principio costituzionale da realizzare, in Corr. giur., 1985, 1241 ss. e MUSIO F., Il gratuito patrocinio e 

l’art. 24, III comma, della Costituzione, in Annali Scienze politiche, Cagliari, 1977-78, 297 ss. 
55 Cfr. MARAFIOTI D., L’assistenza giudiziaria, cit., 30 e, oltre alle indicazioni bibliografiche ivi 

citate, anche gli Autori indicati nelle note che precedono. 
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Al di là delle implicazioni politiche e sociali sottese alla utilizzazione di una 

diversa terminologia da parte del Costituente56, ciò che deve essere rilevato è 

l’indubbio ampliamento della titolarità del diritto all'assistenza giudiziaria 

permesso dal peculiare meccanismo di individuazione dei soggetti utilizzato nella 

norma in questione. 

Come è stato esattamente rilevato57, infatti, la formula negativa (“non 

abbienti”) utilizzata nella disposizione in questione sembra attribuire carattere di 

normalità alla condizione dei soggetti aventi diritto a fruire dell'assistenza 

giudiziaria (delimitati come “tutti” meno gli “abbienti”)58, e quindi impone 

l’estensione dell’esercizio del diritto al maggior numero possibile di soggetti, 

essendo, quello della “non abbienza”, un concetto a carattere eminentemente 

relativo, indicativo di una situazione in cui si delinea potenzialmente uno squilibrio 

tra mezzi e bisogni59, nel senso che con essa dovrebbe intendersi identificata tutta la 

fascia di soggetti la cui posizione economica sia – volta per volta – inidonea ad 

assicurare una efficace partecipazione al procedimento giurisdizionale. 

Lo stato di non abbienza non può, pertanto, essere presuntivamente accertato 

in relazione a limiti teorici ed astrattamente prefissati60, ma dovrebbe più 

correttamente essere dichiarato ogni qualvolta si accerti l’esistenza di uno 

squilibrio nel rapporto tra le potenzialità economiche del soggetto e l’impegno 

finanziario richiesto dalla partecipazione al giudizio, indipendentemente dalla 

semplice valutazione della capacità patrimoniale svincolata da ogni raffronto con i 

costi, i tempi e la complessità del processo necessario per la tutela della situazione 

giuridica soggettiva lesa61. 

                                                           
56 Nel testo costituzionale è infatti introdotto il concetto di “non abbienza” in sostituzione di 

quello di “stato di povertà” utilizzato dal legislatore del 1923. 
57 PIZZORUSSO A., L’art.24, 3º comma, della Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, 

cit., V, c. 6. 
58 PIZZORUSSO A., op. ult. cit.; TROCKER N., Assistenza legale e giustizia civile, cit., 113. 
59 Così TROCKER N., op. ult. cit., 112-113. 
60 Come avviene, ad esempio, nel caso della fissazione di soglie di reddito al di sotto delle quali 

il soggetto è abilitato a fruire di servizi di assistenza giudiziaria (come era nella Legge n. 

533/1973 ma oggi anche nel D.P.R. n. 115/2002). 
61 Su tale aspetto cfr. REPETTO G., Assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 10. 
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In sostanza, nella prospettiva costituzionale appare corretto individuare lo 

stato di non abbienza come espressione di un rapporto (tra possibilità economiche 

soggettive ed impegno richiesto per l’instaurazione o partecipazione al 

procedimento giurisdizionale) e non come mero risultato di un accertamento 

patrimoniale62. 

Sulla scorta di tale impostazione non appaiono pertanto condivisibili le 

argomentazioni di chi ha ritenuto di individuare il concetto di non abbienza in 

relazione alla complessiva situazione soggettiva del non abbiente e non con 

riferimento agli specifici aspetti della sola tutela giurisdizionale delle proprie 

ragioni63. 

In tale opinione la “non abbienza” dovrebbe infatti definirsi come “più che 

povertà e meno che agiatezza”. E questo stato non si commisurerebbe «alla 

possibilità di soddisfare questo o quel bisogno specifico, ad esempio quello di farsi 

difendere in giudizio, ma ad una insufficienza generale a superare, con i mezzi 

disponibili, il limite di una esistenza solamente decorosa»64. 

Orbene, a tali conclusioni non può non opporsi, anzitutto, la necessità di 

indagare il concetto di non abbienza utilizzando gli strumenti ermeneutici 

dell’interpretazione sistematica. 

In una visione complessiva delle disposizioni costituzionali che contemplano 

situazioni soggettive di difficoltà economica è infatti agevole evidenziare come il 

Costituente abbia di regola differenziato la propria considerazione di tali stati di 

bisogno in relazione alle distinte fattispecie nelle quali tali stati assumono 

rilevanza. Si passa così, nella Costituzione, dagli “ostacoli di ordine economico” del 

secondo comma dell’art. 3 alla “non abbienza” del terzo comma dell’art. 24, dalle 

esigenze delle “famiglie numerose” del primo comma dell’art. 31 agli studenti 

                                                           

62 Secondo invece PIZZORUSSO A., L’art. 24, 3º comma, della Costituzione, cit., c. 3, la categoria dei 

non abbienti «dovrebbe comprendere tendenzialmente tutti i lavoratori e da essa potrebbero 

restare esclusi soltanto coloro che siano in possesso di beni di fortuna eccedenti quel reddito di 

lavoro che costituisce la normale fonte di sussistenza di tutti i cittadini e che non è distraibile 

dalla sua normale destinazione, a carattere sostanzialmente alimentare». 
63 Tale opinione è espressa da DE STEFANO G., Patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese, 

in Giur. it., 1978, I, c. 2115 ss. 
64 DE STEFANO G., op. ult. cit., c. 2118. 
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“privi di mezzi” del terzo comma dell’art. 34, sino ai cittadini sprovvisti “dei mezzi 

necessari per vivere” di cui al primo comma dell’art. 38. 

Ognuno di tali stati di bisogno – partitamente e correttamente delimitato ed 

interpretato – concorre alla specificazione concettuale delle singole situazioni 

giuridiche soggettive che le diverse disposizioni costituzionali, volta per volta, 

provvedono ad accordare ai soggetti in esse contemplati. In quanto tali, le diverse 

esigenze e necessità economiche previste quali fattispecie normative a livello 

costituzionale ben difficilmente appaiono interscambiabili o, ancor meno, 

sussumibili in un’unica concettualizzazione che non sia quella, eccessivamente lata 

e quindi giuridicamente inutilizzabile, del mero “bisogno economico”. 

Da ciò consegue, dunque, che il concetto di “non abbienza” utilizzato nel 

terzo comma dell’art. 24 Cost. non può che essere ricostruito in relazione alla 

fattispecie contemplata da quella – e solo da quella – specifica norma, e quindi con 

riferimento alla attivazione di procedimenti giurisdizionali, non potendosi a tale 

scopo richiamare aspetti considerati – con diverse sfumature e, quel che più conta, 

con differenti finalità – in altre disposizioni costituzionali. 

Queste considerazioni devono tuttavia essere confrontate con la possibilità 

che il concetto di “non abbienza” accolto nell’art. 24 Cost. sia suscettibile di essere 

ulteriormente delimitato e precisato da norme sottordinate alla Costituzione, 

eventualmente mediante la introduzione di parametri di riferimento concretantisi 

nella fissazione di una soglia di reddito predeterminata, al di sotto della quale il 

soggetto non abbiente possa essere ammesso all’assistenza giudiziaria gratuita. 

Potrebbe in sostanza affermarsi che, avendo il Costituente tracciato solo le 

linee guida del concetto di “non abbiente” (consistenti nella indicazione del 

rapporto sopra accennato), questo sarebbe esplicitabile con una successiva attività 

interpretativa da parte del legislatore ordinario, come, ad esempio, è avvenuto con 

il D.P.R. n. 115/2002. 

Tale ipotesi è astrattamente possibile, ma deve essere limitata nel senso che, 

in tal caso, per dare effettiva e concreta attuazione al precetto costituzionale e 

conformarsi alla sua ratio, dovrebbe necessariamente prevedersi una pluralità di 
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soglie reddituali (eventualmente connesse a prestazioni assistenziali graduate in 

relazione alla concreta situazione del non abbiente), al fine di diversificare la 

gamma delle diverse situazioni soggettive che non sembrano suscettibili di essere 

tutte indistintamente compresse nello schema concettuale della “abbienza” – “non 

abbienza”. 

Da ciò consegue sia un profilo di contrasto tra la disciplina previgente (in 

particolare l’ormai abrogato art. 11 del R.D. n. 3282/1923) ed il terzo comma 

dell’art. 24 della Costituzione – in quanto la stessa attribuiva la titolarità del diritto 

sorgente ex art. 24 ad un numero di soggetti assai più ristretto di quello previsto da 

tale ultima norma – sia una più sottile divergenza tra il disposto costituzionale e la 

normativa di settore emanata successivamente alla Costituzione con la Legge n. 

533/1973, prima, ed oggi in parte anche con il D.P.R. n. 115/2002 (in quanto la 

fissazione di una soglia di reddito a delimitazione dell’ambito soggettivo di 

applicazione del diritto all’assistenza giudiziaria comporta una suddivisione 

«alquanto astratta e scarsamente conforme alle finalità del dettato 

costituzionale»)65. 

 

7.- Gli “appositi istituti” per l’approntamento della garanzia dell’assistenza 

giudiziaria: i problemi dell’ambivalenza della terminologia utilizzata nella 

Costituzione. 

La predisposizione di appositi “istituti” per l’assistenza giudiziaria, 

consacrata nel terzo comma dell’art.  24 Cost., ha ingenerato numerose perplessità 

negli interpreti circa l’effettiva portata da attribuire alla norma e le finalità 

perseguite dal Costituente66. 

                                                           
65 TROCKER N., op. ult. cit., 113. 
66 Sui rilievi generali in ordine alla “ambiguità” del termine utilizzato nell’art. 24, terzo comma, 

si rinvia a DE CESARE G., Ambivalenza dell’”istituto” del gratuito patrocinio, in Giur. cost., 1964, 

1175-1178 e BARTOLE S., Professioni legali e diritto alla difesa, in Giur. cost., 1964, 1165 ss. Da parte 

di CAPPELLETTI M., Povertà e giustizia, cit., V, c. 53 si nega invece addirittura che nella 

espressione appositi istituti «si possa vedere qualcosa di rigorosamente precisato». 
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Gran parte della dottrina ha ritenuto di concordare nell’individuare 

nell’espressione “istituti” una indicazione di «organismi superindividuali dotati di 

(personalità giuridica e di) propria autonoma consistenza»67. 

Da tale interpretazione è quindi scaturita, da un lato, una ricostruzione della 

figura dell’assistenza giudiziaria incentrata sulla utilizzazione di organismi 

appositi (in stretta analogia con le previsioni costituzionali in tema di assistenza 

sociale)68; dall’altro, la previsione di profili di riforma dell'istituto in termini 

sostanzialmente conformi al modello offerto dai sistemi di common law69, sia da 

quello statunitense di Legal Services istituito dal 1964 nell’ambito dell’Office of 

Economic Opportunity (incentrato sull’assistenza e consulenza prestate da uffici 

pubblici retti da avvocati stipendiati con fondi federali e sulla partecipazione dei 

rappresentanti delle comunità interessate all’assistenza legale70); sia da quello 

inglese introdotto con il Legal Aid and Advice Act 1949 e modificato dal Legal Aid Act 

1974 (basato su un servizio di assistenza legale e di consulenza stragiudiziale 

prestato da professionisti retribuiti con fondi statali). 

Siffatta opinione non appare tuttavia esaurire la tematica. In proposito 

sembra opportuno richiamare le argomentazioni esposte dalla Corte Costituzionale 

                                                           
67 Così TROCKER N., Assistenza legale, cit., 103, richiamando DE CESARE G., op. ult. cit., 1175. In 

senso analogo anche COMOGLIO L.P., Il III comma dell’art.24. L’assistenza giudiziaria ai non abbienti, 

cit., 123 e MACRÌ G., Il diritto alla difesa e l'assistenza legale ai meno abbienti nella nostra costituzione e 

nelle fonti internazionali. Analisi della vecchia legge sul gratuito patrocinio nell'ordinamento italiano, in 

www.adir.unifi.it/rivista/2003/macri/cap1.htm#15, 7; problematica la posizione di CAPPELLETTI M., 

Povertà e giustizia, cit., c. 53. 
68 Sul collegamento tra art. 24, terzo comma, e art. 38 Cost. cfr. i diffusi rilievi di COLOMBO U.M., 

Principi ed ordinamento della assistenza sociale, Giuffrè, Milano, 1977, 18 ss., MARAFIOTI D., 

L’assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 33 ss. e DENTI V., Il gratuito patrocinio davanti alla Corte 

costituzionale, in Riv. dir. proc., 1969, 161. 
69 Quasi tutta la dottrina ha incentrato gli studi sui profili di riforma del gratuito patrocinio 

mediante l’utilizzazione degli strumenti ermeneutici e le indicazioni offerti dal modello inglese 

di legal aid e legal advice. Cfr. per tutti DENTI V., Un progetto per la giustizia civile, il Mulino, 

Bologna, 1982, 161 ss.; Id., Patrocinio dei non abbienti e accesso alla giustizia: problemi e prospettive di 

riforma, in Foro it., 1980, V, c.126 ss.; Id, A proposito di riforma del gratuito patrocinio, in Foro it., 

1969, V, c.132 ss.; Id., L’evoluzione del “Legal Aid” nel mondo contemporaneo, in Riv. proc., 1977, 573 

ss.; nonché alcune parti dello studio di CAPPELLETTI M., Parere iconoclastico sulla riforma del 

processo civile, in Giur. it., 1969, IV, 81 ss. 
70 Così DENTI V., Un progetto per la giustizia civile, cit., 167. Per ulteriori approfondimenti sul tema 

cfr. RUMI PARONI J., L’evoluzione dell’assistenza giudiziaria negli Stati Uniti: l’esperienza del “Legal 

Service Program” dell’OEO, in Riv. dir. proc., 1976, 560 ss. e WASBY S.L., American Government and 

Politics, Scribner, New York, 1973, 564 ss. 
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già nelle sentenze 22 dicembre 1964 n. 114 e 16 giugno 1970 n. 97, ove si è chiarito 

che la Costituzione, con l'espressione “istituti” contenuta nell’art. 24, non ha inteso 

richiamarsi ad organismi superindividuali, ma a complessi di norme regolatrici di 

determinati rapporti unitariamente considerati71. 

Le considerazioni della Corte e l’impostazione da questa data al problema 

sembrano più corrette rispetto alle diverse opinioni contrarie esposte in dottrina72. 

In particolare, peraltro, sembra agevole osservare – per quel che riguarda le 

preoccupazioni espresse da chi ha ritenuto che l’interpretazione nel senso di 

“istituti” e non di “istituzioni” potesse comportare un ridimensionamento nella 

portata effettuale dal terzo comma dell’art. 24 –  che l’esegesi della norma in 

questione indicata dalla Corte non osterebbe comunque ad una eventuale 

ridefinizione della normativa vigente incentrata sulla utilizzazione di apposite 

istituzioni, dato che in ogni caso la nuova disciplina dovrebbe procedere alla 

creazione di tali istituzioni mediante la predisposizione di nuovi istituti giuridici 

(in senso stretto)73. 

In conclusione, deve presumersi che con la formula “appositi istituti” il 

Costituente abbia inteso riferirsi non ad enti od organismi operanti nel settore 

dell'assistenza (già esistenti o da istituire), bensì ad un insieme di norme regolanti 

la materia, ivi incluse quelle vigenti al momento della entrata in vigore della 

Costituzione. 

 

                                                           
71 COLOMBO U.M., Principi ed ordinamento, cit., 19. La tesi esposta dalla Corte riprende in 

sostanza l’opinione di PUGLIATTI S., Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943, 37, secondo il quale 

si intende con istituto giuridico «un aggruppamento di elementari fenomeni sociali cadenti 

sotto la disciplina di un complesso omogeneo di norme». Contra, con specifico riferimento alla 

sentenza n. 114 del 1964, TROCKER N., op. ult. cit., loc. cit. Dissenziente sembra anche l’opinione 

di COMOGLIO L.P., Il III comma dell’art. 24, cit., 123, per il quale «nel linguaggio costituzionale (...) 

“istituti” e “istituzioni” possono considerarsi sostanzialmente equipollenti (...), indicando 

organi pubblici e privati, dotati per lo più di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale». 
72 Una conferma implicita dell’opinione sostenuta nel testo può essere rintracciata anche nella 

dizione utilizzata nel quarto comma dell’art. 38 della Costituzione, per il quale si rinvia a 

BALBONI E., I servizi sociali, in AMATO G. e BARBERA A., Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, 

Bologna, 1986, 837 ss. 
73 L’opinione dalla quale in questa sede si dissente è espressa da TROCKER N., op. ult. cit., 103-

104. 
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8.- I “mezzi” di attuazione della garanzia: l’oggetto del diritto sancito dal 

terzo comma dell’art. 24 della Costituzione. 

L’esegesi del terzo comma dell’art. 24 Cost. non può limitarsi alla 

individuazione dei soggetti titolari del diritto all'assistenza giudiziaria, ma deve 

appuntarsi anche sull’oggetto della situazione giuridica di vantaggio attribuita 

dalla norma in questione, ovverossia sul bene (in senso lato) che l’ordinamento ha 

inteso assicurare ai non abbienti con la predisposizione degli appositi istituti 

previsti dalla legislazione di settore. 

Tale oggetto non risulta specificamente indicato nella disposizione de qua, se 

non con l’utilizzazione del generico termine “mezzi”. 

Con siffatta formula, in verità, non sembra possa essere individuato un 

singolo e particolare bene. Al contrario – argomentando logicamente dagli 

intendimenti emersi nel corso del dibattito in Assemblea costituente – deve invece 

essere rilevata una poliedricità degli interessi considerati dal terzo comma dell'art. 

24, certamente non riconducibile ai soli aspetti della difesa tecnica e della esenzione 

dalle spese processuali (originariamente previsti dal R.D. n. 3282/1923). 

I due “mezzi” in questione, infatti, pur se idonei e necessari, non possono 

ritenersi sufficienti ad assicurare il raggiungimento della finalità perseguita dal 

terzo comma dell’art. 24 (ovverossia la tendenza ad una posizione di equilibrio 

sostanziale tra le parti nel procedimento giurisdizionale), essendo all’uopo 

necessari altri strumenti mediante i quali possa essere assicurato l’effettivo e pieno 

godimento del diritto di difesa sancito nel primo comma dell’art. 24 Cost. 

Tale circostanza appare invero in modo evidente ove si consideri che il 

contraddittorio tra le parti nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali può essere 

riguardato in due prospettive concettualmente ben distinte: il momento conoscitivo 

(al quale è riconducibile l’insieme delle attività finalizzate alla raccolta ed 

elaborazione dei dati informativi utilizzabili per sostenere la propria tesi difensiva) 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

28 

 

ed il momento operativo (consistente nella prospettazione al magistrato dei dati 

informativi raccolti, al fine di ottenere l’emissione di un giudizio)74. 

Se si tiene conto di siffatta distinzione, l’inviolabilità del diritto di difesa potrà 

quindi ritenersi effettivamente assicurata solo nella misura in cui alle parti presenti 

in giudizio sia garantita la più ampia sfera di libertà sia nel momento conoscitivo 

che in quello operativo75. 

Pertanto, se particolare attenzione deve essere prestata agli aspetti della 

difesa tecnica e dell’esenzione dalle spese giudiziali (in quanto rispondenti al 

criterio di agevolare l’attività “operativa” delle parti, mediante l’utilizzazione di 

strumenti di prospettazione delle tesi difensive), altrettanta attenzione dovrà 

prestarsi a quegli istituti la finalità dei quali consista nel consentire alle parti una 

effettiva libertà di ricerca delle allegazioni probatorie (ovverosia nella tutela del 

momento “conoscitivo”, «la cui lesione potrebbe rendere inefficace la futura difesa 

giudiziaria»76). 

 

9.- (segue): le singole componenti del diritto all’assistenza giudiziaria: la 

difesa tecnica, la consulenza tecnica, l’accesso agli elementi probatori, l’esenzione 

dalle spese processuali. 

Le diverse componenti nelle quali si articola il diritto all’assistenza 

giudiziaria, oltre le due, appena indicate, della difesa tecnica e della esenzione dalle 

spese processuali, possono essere individuate nella possibilità di avvalersi di 

consulenti tecnici, nel diritto alla allegazione delle prove, nel diritto alla 

conoscibilità e nella possibilità di fruire di servizi di consulenza stragiudiziale. 

Tutti tali aspetti dell’attività giurisdizionale delle parti, pur se considerabili 

complessivamente in quanto convergenti verso il medesimo scopo (cioè quello di 

una corretta ed efficace tutela delle posizioni giuridiche sostanziali), possono essere 

tuttavia partitamente analizzati. 

                                                           
74 Così viene efficacemente evidenziato da LOIODICE A., Conoscibilità dell’attività amministrativa e 

difesa giudiziaria, in Rass. dir. pubbl., 1967, n.2, 248 ss. il duplice aspetto pubblicistico del 

contraddittorio nell’attività processuale delle parti. 
75 In tali termini LOIODICE A., Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, cit., 404. 
76 Così LOIODICE A., Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, cit., 405. 
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Per quel che riguarda la difesa tecnica ed i rapporti tra assistito e difensore, 

come da tempo correttamente sostenuto dalla Corte costituzionale77, l’art. 24 della 

Costituzione non può non implicare la “potestà effettiva dell’assistenza tecnica e 

professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga 

assicurato il contraddittorio e venga meno ogni ostacolo a far valere le ragioni delle 

parti”78. 

Con tali affermazioni si è in sostanza voluto rimarcare l’esistenza di alcuni 

diaframmi ostativi – in punto di fatto –  ad un corretto svolgimento del 

procedimento giurisdizionale, primo tra i quali l’impossibilità, per la parte, di 

«districarsi con consapevolezza e cognizione di causa nel groviglio di questioni che 

la realtà processuale porta ad emergenza»79, rispetto alle quali «non sempre la 

persona direttamente interessata è sufficientemente provveduta quanto a 

conoscenza delle leggi e quanto ad esperienza in campo processuale»80. 

A tale fine soccorre la previsione della rappresentanza processuale da parte di 

soggetti particolarmente qualificati allo scopo81, ovverosia gli avvocati. 

L’esistenza di circostanze che – in via di fatto – impediscono o rendono più 

difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa non appare tuttavia di per sé sufficiente a 

qualificare in termini di “obbligatorietà” il ricorso alla difesa tecnica. Tale 

obbligatorietà, infatti, non può discendere che dalla giuridicizzazione di siffatti 

aspetti, mediante un procedimento di “riconoscimento” e di “garanzia” della 

fattispecie, concretantesi nella sua incorporazione in una disposizione normativa. 

                                                           
77 Corte Costituzionale, 18 marzo 1957 n. 46. 
78 Così come, peraltro, si è parallelamente sostenuto, da parte della medesima Corte nella 

sentenza 10 ottobre 1979 n. 125 (con riferimento a fattispecie relativa alla difesa penale), che 

“nessuno ha mai dubitato o dubita che alla specifica capacità professionale del pubblico 

ministero fosse e sia ragionevole contrapporre quella di un soggetto di pari qualificazione che 

affianchi ed assista l’imputato”. Sul punto cfr. SALAFIA E., Costituzionalità del r.d. n. 3282 del 1923 

sul gratuito patrocinio; osservazioni su taluni pratici inconvenienti sulla realizzazione concreta dell’atto 

legislativo in conformità ai precetti costituzionali, in Monitore trib., 1970, 963 ss. 
79 CHIAVARIO M., Processo e garanzie della persona, cit., II, 107. 
80 CHIAVARIO M., op. ult. cit., passim. 
81 E ciò in quanto, come correttamente evidenzia MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, cit., 

1270, l’assistenza del difensore «corrisponde non solo all’interesse delle parti ma a quello della 

giustizia in quanto le deduzioni delle parti cooperano alla formazione di un retto giudizio». 
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Orbene, la considerazione giuridica delle difficoltà tecniche della 

partecipazione ad un procedimento giurisdizionale e, conseguentemente, il 

riconoscimento implicito della necessità della difesa tecnica è stata individuata già 

nel primo comma dell’art. 24 Cost. e nella qualificazione, in esso effettuata, del 

diritto di difesa in termini di diritto “inviolabile”. 

Da tale riconoscimento – ha tuttavia ampiamente chiarito a suo tempo la 

Corte costituzionale82 – non discende la conseguenza dell’obbligo della parte di 

farsi rappresentare e assistere da un difensore, «né implica che la stessa debba 

sempre, in ogni caso e nello stesso modo poter contare sul difensore»83. E ciò in 

quanto “all’affermazione categorica del diritto inviolabile di difesa (...) non si 

accompagna, nel testo costituzionale, l’indicazione, dotata di pari forza cogente, del 

o dei modi di esercizio di quel medesimo diritto. Con la conseguenza che è 

consentito al legislatore, valutando la diversa struttura dei procedimenti, i diritti e 

gli interessi in gioco, le peculiari finalità dei vari stati e gradi di procedura, dettare 

specifiche modalità per l’esercizio del diritto di difesa, alla tassativa condizione, 

però, che esso venga, nelle differenti situazioni processuali, effettivamente 

garantito a tutti su un piano di uguaglianza”84. 

Sulla base di tali precisazioni, in quanto elemento connaturale e 

sostanzialmente ineliminabile dal diritto di difesa sancito dal primo comma 

                                                           
82 Cfr. in proposito le decisioni della Corte costituzionale, 10 ottobre 1979 n. 125 (in Foro it., 1979, 

I, c. 2513), 12 marzo 1975 n. 57 (ibidem, 1975, I, c. 788) e 8 marzo 1957 n. 46 (ibidem, 1957, I, c. 

1393). 
83 Così CIPRIANI F., Difensore (diritto processuale civile), in Noviss. dig. it., Utet, Torino, 1981, App., 

vol. II, 1085. 
84 Corte costituzionale 10 ottobre 1979 n. 125. Le considerazioni della Corte non possono tuttavia 

non indurre l’interprete ad alcune riflessioni sulla diversa impostazione del problema 

riscontrabile nei sistemi di common law. In questi ultimi, infatti, la tendenza evolutiva 

preminente sembra diretta verso la semplificazione dei meccanismi di rappresentanza 

processuale, mediante l’ampliamento delle ipotesi di non necessità della difesa tecnica, la quale 

è comunque assicurata - anche nella fase pre-giudiziale o extra-giudiziale - in modo effettivo da 

un efficace sistema di assistenza giudiziaria per i non abbienti. 

Una tendenza esattamente contraria è riscontrabile invece nell’ordinamento italiano, dove 

l’obbligatorietà della difesa tecnica risulta sancita nella legislazione di settore sostanzialmente 

per tutti i procedimenti giurisdizionali (tranne alcune eccezioni di minima rilevanza), 

introducendo così un elemento di difficoltà nell’accesso alla tutela giurisdizionale per i soggetti 

che versino in particolari situazioni economiche, che non risulta controbilanciato da un valido 

sistema di assistenza giudiziaria, che consenta ai non abbienti il superamento di tale diaframma 

ostativo. 
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dell’art. 24 Cost., la difesa “tecnica” non può non ritenersi assicurata, oltre che da 

tale disposizione, anche dalla situazione giuridica soggettiva di vantaggio 

attribuita dal terzo comma del medesimo articolo, in quanto la possibilità di 

avvalersi di un professionista specialista della materia appare  – per tutti i soggetti 

che, per la loro condizione di non abbienza, non possano far ricorso all’opera di un 

professionista – un presupposto imprescindibile ed ineliminabile della garanzia di 

“effettività” della difesa giudiziaria. 

I problemi sollevati da tale ultima disposizione si pongono però, su tale 

specifico punto, in modo diverso rispetto a quelli posti dal primo e secondo comma 

dell’art. 24, in conseguenza della diversità delle situazioni soggettive considerate. 

Così è, ad esempio, nel caso del rapporto fiduciario tra difensore ed assistito che, se 

può dirsi pacificamente implicito nei primi due commi dell’art. 24 Cost.85, non 

viene parimenti in evidenza nel terzo comma della stessa disposizione. 

Il nesso logico – ed ontologico – rilevabile tra le due norme dovrebbe portare 

l’interprete a ritenere estesa anche alla fattispecie considerata dal terzo comma 

dell’art. 24 la facoltà di scelta del difensore, con conseguente declaratoria di 

illegittimità costituzionale di norme che prevedano l’attribuzione forzosa di un 

difensore scelto da un soggetto diverso dalla parte processuale. 

Siffatta interpretazione appare tuttavia forzata. 

Invero, in un sistema nel quale la costituzionalizzazione del diritto di difesa 

non ha espressamente sancito la “obbligatorietà” della difesa tecnica – lasciando 

spazio anche alla possibilità della cosiddetta “autodifesa”86 – appare perlomeno 

                                                           
85 Correttamente CHIAVARIO M., op. ult. cit., 113 deduce dall’esame delle disposizioni 

costituzionali e di quelle contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel Patto 

internazionale sui diritti civili e politici come sia «connaturato all’idea stessa della “difesa” che 

il rapporto fra difensore e difeso debba potersi instaurare, almeno in via di normalità, come un 

rapporto di fiducia reciproca». 
86 Sulla tematica della c.d. autodifesa si è sviluppato negli anni un notevole dibattito dottrinale. 

Sugli aspetti generali di tale problematica cfr. per tutti CHIAVARIO M., Processo e garanzie della 

persona, cit., 126 ss., ZAGREBELSKY G., L’autodifesa di fronte alla Corte costituzionale, in Giur. cost., 

1979, 855 ss. e BARILE P., Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna, 1984, 294-298. 

Per una disamina specifica delle distinte ipotesi di auto-difesa attualmente possibili nelle 

procedure giurisdizionali cfr. invece CIPRIANI F., Difensore (diritto processuale civile), cit., 1086, 

GREVI V. (a cura di), Il problema dell’autodifesa nel processo penale, Bologna, 1977, REPOSO A., 

L’autodifesa nelle convenzioni internazionali e nel diritto comparato, in Giur. cost., 1973, I, 939 ss. e 
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dubbio (se non addirittura eccessivo) ritenere implicita nella fattispecie normativa 

costituzionale considerata (e, quindi, correlativamente, da questa riconosciuta e 

tutelata) la facoltà di scelta del difensore. Né da tale considerazione potrebbe trarsi 

spunto per individuare una presunta disparità di trattamento (sotto il profilo della 

“effettività” del grado di tutela giudiziaria delle proprie ragioni) tra i soggetti ai 

quali le condizioni economiche consentono una facoltà di scelta del professionista 

di fiducia e quelli che, invece, tale facoltà non hanno, essendo sufficiente a tal 

proposito rilevare come la parità di trattamento sia in questo caso assicurata dalla 

esistenza di disposizioni che impongono al professionista l’adempimento del 

proprio mandato secondo le norme della deontologia professionale, 

indipendentemente dalle modalità di conferimento dell’incarico. 

Sotto un diverso profilo, la tematica della difesa tecnica conduce 

necessariamente l’interprete ad analizzare il contenuto della garanzia apprestata 

dal terzo comma anche in relazione a tutte le altre attività di assistenza e 

consulenza giudiziale non rientranti nell’ambito dei poteri attribuiti (ed esercitabili) 

dal difensore. 

In effetti, posto che “il diritto della difesa deve essere inteso come possibilità 

effettiva dell'assistenza tecnica e professionale, nello svolgimento di qualsiasi 

processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni 

ostacolo a far valere le ragioni delle parti”87 e che quindi, di regola, quel diritto “è 

assicurato nella misura in cui si darà all'interessato la possibilità di partecipare ad 

una effettiva dialettica processuale”88, appare evidente il ruolo determinante che 

assume nel procedimento giurisdizionale la possibilità di avvalersi dell’opera di 

                                                                                                                                                                          
FONTANA G.L., Nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, 1979, 1276 il quale evidenzia come 

tutte tali ipotesi non devono tuttavia indurre l’interprete ad individuare una «tendenza del 

legislatore a estendere la possibilità di accesso alla giustizia senza necessità di difesa tecnica». 

Più di recente il tema è affrontato anche da REPETTO G., Assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 

7. 
87  Principio affermato dalla Corte costituzionale già nella sentenza 18 marzo 1957 n. 46 (in Giur. 

cost., 1957, 587 ss., con nota di VASSALLI G., Natura giuridica della opposizione al decreto penale di 

condanna). 
88 Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 1970 n. 190 (in Giur. cost., 1970, 2179 ss., con nota 

di CHIAVARIO M., Un salto qualitativo (...con cautela) nella giurisprudenza della Corte costituzionale: 

l’interrogatorio istruttorio e la presenza del difensore). 
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tecnici diversi dal difensore, in grado di illuminare ed avvalorare la prospettazione 

delle tesi difensive di parte innanzi al giudice, ovvero di contrastare efficacemente 

le tesi avversarie. 

Tale aspetto della difesa giudiziaria deve ritenersi ormai garantito dal terzo 

comma dell’art. 24 Cost. dopo l’emanazione della nota sentenza della Corte 

costituzionale n. 149 dell’8 giugno 198389, nel senso che tra i “mezzi per agire e 

difendersi” ai quali è consentito l’accesso gratuito per i soggetti non abbienti 

devono intendersi annoverati anche i periti ed i consulenti tecnici chiamati a 

prestare la loro opera professionale nel giudizio (ed ai quali si estende, pertanto, la 

disciplina attualmente vigente)90. 

A tal proposito è infatti agevole notare – ed è stato ampiamente sottolineato 

dalla Corte nella appena citata decisione – come il consulente tecnico svolga 

“funzioni che, secondo la comune opinione di dottrina91 e giurisprudenza, sono 

paragonabili a quelle dell’avvocato, limitatamente al piano tecnico”92. Pertanto, “la 

mancata previsione della facoltà di nomina di un proprio consulente tecnico da 

parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio – ovviamente nel caso in cui si 

faccia luogo nel giudizio alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio – (...) 

costituisce un’evidente limitazione del diritto di difesa del non abbiente, che ne 

                                                           
89 In Giur. cost., 1983, 860 ss., con nota redazionale. Con tale decisione la Corte ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 24, secondo comma, Cost., dell’art. 11 del 

R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 “nella parte in cui non prevede che il beneficio del gratuito 

patrocinio si estenda alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici”. 
90 La questione della costituzionalità di norme che impediscono od ostacolano l’acquisizione 

gratuita - per le parti non abbienti - dell’opera professionale di periti e consulenti tecnici era 

stata già affrontata positivamente, sotto un diverso profilo (in relazione all’art. 436 del R.D. 23 

dicembre 1865 n. 2700), dalla Corte nella sentenza 12 luglio 1967 n. 112 (in Giur. cost., 1967, 1235 

ss., con nota di ANDRIOLI V.). 
91 Sulla figura del consulente tecnico e sulla configurazione della consulenza tecnica quale 

strumento indispensabile di prova e quindi di difesa cfr. DENTI V., Un progetto per la giustizia 

civile, cit., 61 ss.; GIUDICEANDREA N., Consulente tecnico (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Giuffrè, 

Milano, vol. IX, 536 ss.; GABRIELI P., Consulente tecnico (dir. proc. pen.), in Noviss. dig. it., Utet, 

Torino, vol. IV, 345 ss. e DEL POZZO C.U., Consulente tecnico (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Giuffrè, 

Milano, vol. IX, 542 ss. 
92 Così testualmente Corte costituzionale, sentenza n. 149/1983 cit., 869. 
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menoma la possibilità di efficacemente contraddire quando nel giudizio si 

controverta su questioni di natura tecnica”93. 

Tale aspetto risulta peraltro messo in rilievo – conformando così il sistema 

giurisdizionale penale alle indicazioni della Corte – negli artt. 83 e 100-106bis del 

D.P.R. n. 115/2002, che espressamente prevedono le figure del consulente tecnico di 

parte e dell’investigatore privato, in tal modo avvicinando sensibilmente il sistema 

processuale italiano a quello di common law, in particolare al modello statunitense. 

Sotto un diverso profilo ancora, poi, non tutti i poteri endoprocessuali94 nei 

quali si “articola” il contenuto della garanzia apprestata dal primo comma dell’art. 

24 Cost. (riconducibili ai poteri di deduzione, di allegazione, di prova e di 

impugnazione)95 hanno tuttavia una autonoma rilevanza nel terzo comma dell’art. 

24 Cost. che, ove così fosse, si presenterebbe in sostanza come un mero duplicato 

del primo, differenziandosi da questo solo per quel che riguarda la titolarità della 

situazione giuridica di vantaggio attribuita (rispettivamente, secondo il parametro 

della abbienza/non abbienza). 

L’ambito contenutistico del terzo comma dell’art. 24 Cost., infatti, 

potenzialmente illimitato in considerazione della formulazione letterale della 

disposizione96, non coincide con quello del primo comma, essendo invece limitato a 

quei poteri il cui esercizio sia strumentalmente necessario all’ottenimento di una 

situazione di parità tra le parti processuali. 

Così, ad esempio, nel campo delle facoltà attribuite in ordine alla adduzione 

nel processo di elementi probatori, non può ritenersi che il terzo comma dell’art. 24 

Cost. intesti in capo al soggetto non abbiente il relativo potere (essendo questo già 

attribuitogli dal primo comma), bensì, più correttamente, dovrà identificarsi come 

garantita in tale disposizione tutta quella gamma di facoltà accessorie che 

                                                           
93 Corte costituzionale, sent. ult. cit., 870. 
94 Sui poteri endoprocessuali cfr. COMOGLIO L.P., La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo 

civile, cit., 307. 
95 DENTI V., La natura giuridica, cit., c.25. 
96 Cfr. in proposito le considerazioni di CAPPELLETTI M., Povertà e giustizia, cit., c. 53 

sull’espressione “appositi istituti” contenuta nel terzo comma dell’art. 24 Cost., nella quale «non 

sembra che si possa vedere qualcosa di rigorosamente precisato»; considerazioni che potrebbero 

estendersi anche al termine “mezzi” utilizzato dal Costituente nella stessa disposizione. 
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consentano la rimozione degli ostacoli frapposti all’accesso agli elementi probatori 

(intesi come dati informativi utilizzabili a supporto della prospettazione della 

propria tesi o antitesi innanzi al giudice), ovverosia alle fonti di informazione dalle 

quali gli elementi probatori possono essere tratti97. 

Tra questi poteri – specie nel campo della tutela giurisdizionale nei confronti 

della pubblica amministrazione – deve ritenersi incluso anche il c.d. diritto alla 

conoscibilità. 

Tale aspetto della difesa giurisdizionale è stato fatto oggetto di indagine già 

da tempo98, ed approfondito in concomitanza con l’analisi della figura affine della 

libertà di informazione99. 

Ed invero, poiché una carente o difettosa informazione delle parti nel 

processo (ed in particolare della parte che versi in inadeguate condizioni 

economiche) è suscettibile di diminuire o annullare l’efficacia della difesa 

giudiziaria, ne discende che tali lacune conoscitive devono essere tendenzialmente 

eliminate, in quanto gli ostacoli alla conoscenza non possono non tradursi in 

ostacoli alla difesa giurisdizionale100. 

Il diritto alla conoscibilità delle situazioni di fatto e di diritto (delle quali è 

necessario avere conoscenza al fine di poter esercitare il diritto di difesa) si atteggia 

                                                           
97 Sul concetto di fonte di informazione come oggetto della libertà di informazione garantita 

dall’art. 21 della Costituzione cfr. lo studio fondamentale di LOIODICE A., Contributo allo studio 

sulla libertà d’informazione, cit.. Sui rapporti tra accesso alle fonti di informazione quale 

presupposto imprescindibile per lo svolgimento dell’attività conoscitiva necessaria alla parte 

processuale per la prospettazione al giudice della propria tesi difensiva (c.d. “momento 

operativo”, inteso come fase logicamente successiva a quella del “momento conoscitivo”) cfr. 

altresì le pregevoli deduzioni dello stesso Autore in Osservazioni marginali in tema di difesa 

giudiziaria: rilevanza della conoscenza, in Rass. dir. pubbl., 1968, n.1, 227 ss. 
98 Cfr. LOIODICE A., Conoscibilità dell’attività amministrativa e difesa giudiziaria, cit.; Id., Osservazioni 

marginali in tema di difesa giudiziaria: rilevanza della conoscenza, cit., 228; Id., La pubblicità 

amministrativa, in Amministrare, 1966, n.14, 65 ss.; Id., Contributo allo studio sulla libertà 

d’informazione, cit., 403 ss. 
99 Sulle problematiche generali della libertà d’informazione si rinvia a LOIODICE A., Contributo, 

cit. ed alla bibliografia ivi citata. 
100 Così LOIODICE A., op. ult. cit., 407. Il problema è analizzato sotto un diverso angolo visuale 

anche da BARILE P., Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna, 1984, 300-303. 
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dunque come strumentalmente ed inscindibilmente connesso al diritto di agire e 

difendersi in giudizio per ottenere la tutela prevista dall’ordinamento101. 

Assolvendo, quindi, tale posizione giuridica il compito di assicurare – sotto lo 

specifico e peculiare profilo considerato – l’inviolabilità della difesa giudiziaria, ne 

deriva che anche siffatta garanzia deve ritenersi assicurata (in via mediata) con gli 

stessi termini e caratteri del diritto costituzionalmente sancito al quale accede, con 

tutte le conseguenze derivanti da tale qualificazione, in particolare per quel che 

riguarda la conoscibilità dell’azione amministrativa e gli strumenti che 

l’ordinamento ha predisposto per il conseguimento di dati informativi sull’attività 

dei pubblici poteri (come, ad esempio, quelli contenuti nella Legge n. 241/1990 e 

succ. mod.).  

Allo stesso modo, tra i “mezzi” necessari per una efficace tutela giudiziaria 

del non abbiente deve poi essere naturalmente annoverata la possibilità di accedere 

alla struttura giurisdizionale rimanendo esentato dall’assoggettamento al 

pagamento di spese od oneri processuali. 

Su tale aspetto, che appare problematico ove considerato in relazione al 

contenuto generale del diritto di difesa102, ma che si presenta di chiara evidenza ove 

rapportato alla più ristretta tematica della difesa giudiziaria dei non abbienti, si 

sofferma con una articolata disciplina il D.P.R. n. 115/2002, che in tale prospettiva 

appare certamente conforme al dettato costituzionale. 

 

10.- Contenuto e limiti del diritto all’assistenza giudiziaria. 

L’ultima parte della proposizione normativa di cui al terzo comma dell’art. 24 

delinea il contenuto ed i limiti del diritto all’assistenza giudiziaria sancito dalla 

medesima disposizione. 

                                                           
101 LOIODICE A., op. ult. cit., 404. 
102 Cfr. per tutti COMOGLIO L.P., La garanzia costituzionale dell’azione, cit., 249 ss. e 265 ss. ed 

alcune considerazioni esposte nella sentenza della Corte costituzionale n. 93 dell’8 luglio 1967 

(in Giur. cost., 1967, 1073 ss.). 
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Se l’oggetto della posizione giuridica di vantaggio attribuita dalla norma in 

questione, infatti, è costituito dai “mezzi”, il contenuto della stessa non potrà che 

essere ricondotto alla attività di utilizzazione di tali mezzi103. 

In sostanza, potrà dunque affermarsi che il diritto all’assistenza giudiziaria 

sancito dal terzo comma dell’art. 24 Cost. conferisce al titolare la possibilità di 

accedere a tutti i “mezzi” approntati dall’ordinamento per il raggiungimento di 

una posizione di eguaglianza sostanziale tra le parti processuali, quali, appunto, i 

professionisti (legali e tecnici) destinati ad assistere la parte nel procedimento 

giurisdizionale, i meccanismi di esenzione o riduzione dei costi e delle spese 

processuali, i fatti notiziali o documentali suscettibili di essere utilizzati per 

un’idonea difesa, etc. 

Tali rilievi evidenziano la poliedricità del contenuto del diritto in questione, 

correlata alla molteplicità di interessi (in senso lato) che possono costituirne 

l’oggetto. 

Altrettanto difficoltosa appare, poi, la individuazione dei limiti assegnati 

nella Carta costituzionale al diritto all’assistenza giudiziaria. 

In proposito, gli studi effettuati in subiecta materia hanno da sempre 

sottolineato la presenza di una grave lacuna nell’ordinamento italiano, costituita 

dall’assenza di una disciplina normativa che persegua la finalità di assicurare un 

servizio di assistenza legale stragiudiziale, assimilabile al sistema inglese di legal 

advice104. 

In verità, siffatta lacuna non sembra però riscontrabile alla luce del dettato 

normativo di cui al terzo comma dell’art. 24 Cost. 

Quest’ultima disposizione, infatti, mediante l’utilizzazione della preposizione 

“per” (“per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”) sembra coordinare 

                                                           
103 Per quel che riguarda la ricostruzione dell’oggetto, del contenuto e dei limiti delle posizioni 

giuridiche di vantaggio stabilite in norme costituzionali, cfr. l’interessante procedimento 

esegetico-interpretativo seguito da LOIODICE A., Contributo, cit., 239-368 con riferimento alla 

libertà di informazione. 
104 Cfr. le argomentazioni di TROCKER N., Assistenza legale, cit., 123, che afferma che «accanto 

all’assistenza in giudizio si rende indispensabile l’assistenza stragiudiziale, quale momento di 

guida del soggetto meno abbiente ed insieme di freno alla litigiosità». 
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teleologicamente l'assistenza giudiziaria esclusivamente alla instaurazione di un 

procedimento giurisdizionale105. 

La tutela approntata dal terzo comma dell’art. 24 sembra avere quindi una 

portata limitata all’ambito endoprocessuale e non appare suscettibile di estensione 

anche ad aspetti extraprocessuali (quali consulenze stragiudiziali, pareri, attività 

informativo-legali) o pre-processuali (quali assistenza in transazioni, procedimenti 

stragiudiziali, etc.). 

L’assimilazione dell’istituto dell’assistenza giudiziaria a quello di altre forme 

di assistenza costituzionalmente sancite (quale, ad esempio, l’assistenza sanitaria) 

non sembra possibile in toto, dovendosi invece più correttamente prendere atto 

della limitazione imposta dal Costituente e trarne le necessarie conseguenze in 

ordine alla possibilità di trapianti di istituti affini (quale, nella specie, il legal advice) 

nell’ordinamento italiano. 

 

11.- Rilievi conclusivi. 

Alla luce delle considerazioni sinora svolte si possono trarre alcune 

conclusioni in ordine alla tematica affrontata. La prima è che il terzo comma 

dell’art. 24 della Costituzione è una norma precettiva di diretta ed immediata 

applicabilità, per cui il diritto all’assistenza giudiziaria in essa previsto non appare 

derogabile o limitabile da parte del legislatore, proprio per la funzione di garanzia 

fondamentale dello stesso sistema costituzionale che esso svolge. 

La natura della medesima disposizione costituzionale, peraltro, funge da 

parametro di costituzionalità per l’intera disciplina sull’assistenza giudiziaria dei 

non abbienti, sia antecedente che successiva all’entrata in vigore della Costituzione, 

determinandone i presupposti, le condizioni di esercizio del diritto e le finalità. 

La seconda conclusione è che non sempre le discipline vigenti in materia 

hanno rispettato in toto il dettato costituzionale, atteso che, se da un lato, almeno 

nel D.P.R. n. 115/2002 oggi vigente è possibile intravedere un tentativo di ampliare 

                                                           
105 Cfr. l’utilizzazione del criterio di connessione teleologica effettuato con riferimento al primo 

comma dell’art. 24 da TROCKER N., op. ult. cit., 117. 
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il più possibile le garanzie del diritto al patrocinio a spese dello Stato (ad esempio 

nell’art. 90, che equipara ai cittadini anche gli stranieri e gli apolidi residenti in 

Italia), dall’altro lato restano taluni nodi irrisolti, sui quali sarebbe opportuno 

intervenire normativamente (quali il criterio di “non abbienza”, vincolato a 

determinate fasce di reddito e non al criterio di relatività stabilito in Costituzione, o 

la mancanza di istituti in qualche modo riconducibili ad un almeno minimale 

servizio di legal advice). 

Per cui risultano tuttora aperti ed in gran parte irrisolti alcuni nodi 

fondamentali suscettibili di incidere sensibilmente sulle possibilità di inclusione 

sociale (attraverso i meccanismi di tutela giurisdizionale dei diritti) di talune 

categorie sociali particolarmente svantaggiate. 

 

 


