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di riconsiderazione: la responsabilità civile conseguente all’operato della Corte costituzionale. – 

5. Una succinta notazione finale con riguardo all’equilibrato rapporto tra disciplina legislativa 

della responsabilità e attività degli organi dell’esecuzione, in vista dell’ottimale trasmissione 

dell’ordinamento nel tempo. 

 

 

1. I tipi di responsabilità e il loro comune fondamento costituzionale 

 

Svolgerò qui alcune succinte notazioni in merito al rapporto, complesso e per molti 

versi sfuggente, che s’intrattiene tra il principio di responsabilità, nelle sue plurime 

e varie espressioni, e l’attitudine dell’ordinamento a trasmettersi integro nel tempo. 

Per far ciò, sarò obbligato a toccare, con la massima rapidità, tre punti, portandomi 

oltre l’ambito tematico della responsabilità del magistrato, segnatamente di quella 

civile cui si dedicherà una particolare attenzione nel corso del nostro incontro 

 
* Intervento all’incontro di studio su Profili giuridici della responsabilità del magistrato, 

Messina 30 giugno 2022, alla cui data lo scritto è aggiornato. Avverto che l’ampiezza del campo 

materiale coltivato avrebbe richiesto, anche in ragione della varietà e complessità delle questioni 

da esso emergenti, un esteso apparato di note e di riferimenti di dottrina e giurisprudenza, 

tuttavia non compatibile con il carattere meramente introduttivo della riflessione qui svolta. 

**Professore Emerito di Diritto costituzionale – Università di Messina. 
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odierno1. Mi limiterò tuttavia ad evocare talune questioni, accennando alle 

soluzioni che potrebbero esser loro date e riservandomi di riprenderle con maggior 

sviluppo argomentativo in altro luogo a ciò specificamente dedicato. Dirò, dunque, 

a) dei tipi di responsabilità e della possibilità di una loro reductio ad unum; b) 

passerò, poi, a trattare dei soggetti nei cui riguardi la responsabilità può essere fatta 

valere; c) infine, accennerò alla responsabilità conseguente ad attività poste in 

essere da alcuni tra gli operatori istituzionali maggiormente impegnati al fine della 

trasmissione dell’ordinamento nel tempo, avuto riguardo sia al versante della 

direzione politica e della normazione che a quello delle garanzie, intrattenendomi 

 
1 … a riguardo della quale, ex plurimis, F. PINTUS, Responsabilità del giudice, in Enc. dir., 

XXXIX (1988), 1471 ss.; R. ROMBOLI, La responsabilità dei magistrati nell’ordinamento costituzionale 

italiano, in AA.VV., Seminari sulla responsabilità, a cura di L. Ventura e P. Falzea, Giuffrè, Milano 

2013, 55 ss.; F. VERDE, La responsabilità del magistrato, Cacucci, Bari 2015; i contributi che sono in 

Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), 3/2015; M. FRESA, La responsabilità civile del magistrato e 

i rapporti con la responsabilità disciplinare, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 10 giugno 2016, 

e, dello stesso, pure ivi, La responsabilità civile del magistrato: tra inescusabilità della grave violazione 

di legge ed insindacabilità dell’attività interpretativa, 17 novembre 2018; AA.VV., La responsabilità 

civile dei magistrati, a cura di G. Ferri e A. Teodoldi, ESI, Napoli 2019; R. MARTINO, Appunti sulla 

responsabilità civile del giudice per dolo o colpa grave, Cacucci, Bari 2020, nonché, in prospettiva 

comparata, L. BAIRATI, La responsabilità per fatto del giudice in Italia, Francia e Spagna, fra discipline 

nazionali e modello europeo, ESI, Napoli 2013. Tra le note a commento di Corte cost. n. 49 del 2022, 

v., almeno, quelle di M. SERIO, Osservazioni essenziali sulla dichiarata inammissibilità della proposta 

referendaria in materia di responsabilità civile dei magistrati, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 

11 marzo 2022, e F. DAL CANTO, La sent. n. 49/2022 sulla responsabilità civile dei magistrati e la lenta 

deriva del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in Federalismi (www.federalismi.it), 

paper, 11 maggio 2022. Non è, poi, inopportuno rammentare qui il pensiero di un’autorevole 

dottrina, secondo cui la responsabilità diretta del magistrato “non ha alcun valore garantista o 

risarcitorio per i cittadini, giacché il patrimonio del magistrato è certamente meno capiente di 

quello dello Stato” [G. SILVESTRI, Indipendenza dei giudici e riforma del CSM, Editoriale, in 

Federalismi (www.federalismi.it), 15/2022, 1° giugno 2022, V]. 

Quanto alla responsabilità disciplinare, v., almeno, S. DI AMATO, La responsabilità 

disciplinare dei magistrati. Gli illeciti - le sanzioni - il procedimento, Giuffrè, Milano 2013; L. LONGHI, 

Studio sulla responsabilità dei magistrati, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; G. CAMPANELLI, Il 

giudizio disciplinare dei magistrati ordinari: procedimento o processo? Natura, garanzie, criticità e 

ipotesi di riforma, Giappichelli, Torino 2018, e, più di recente, L. SALVATO, Due interrogativi sulla 

relazione tra etica, deontologia professionale e responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in 

Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 19 gennaio 2021, nonché, con specifica attenzione alla 

giurisprudenza, A. IACOBONI, Rassegna di giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione 

in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati (2017-2018) (parte prima) (parte seconda) (Nota a 

Cass. 19 ottobre 2018, n. 26373, e 8 ottobre 2018, n. 24133), in Foro it., 3/2019, I, 969 ss., e, nella 

stessa Rivista, G. GRASSO, Rassegna di giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione in 

materia di responsabilità disciplinare dei magistrati (2017-2018) (parte terza) (Nota a Cass. 8 ottobre 

2018, n. 24673, e 13 settembre 2018, n. 22407), 5/2019, I, 1761 ss. 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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dunque sulla responsabilità per fatto del legislatore ovvero della Corte 

costituzionale. 

Primo punto.  

Che si diano diversi tipi di responsabilità è cosa risaputa da tempo2. In particolare, 

si suole far luogo alla summa divisio in politica e giuridica3: l’una usualmente e – 

com’è stato fatto notare da un’accreditata dottrina4 – in modo “arrischiato” distinta 

in istituzionale e diffusa5, mentre l’altra si articola in civile, penale ed amministrativa, 

distinguendosi quindi in seno a ciascuna di esse (e, segnatamente, all’ultima) species 

diverse6. Peculiari di ciascun tipo sono le cause che determinano l’attivazione7 della 

responsabilità, come pure diversi gli ambiti materiali in cui essa si radica ed 

afferma, nonché gli effetti suoi propri, nei limiti in cui riescano a farsi valere e ad 

apprezzarsi8. 

 
2 Illuminante al riguardo l’ampio ed internamente composito quadro di sintesi 

risultante dalle numerose voci ospitate dall’Enc. dir., XXXIX (1988), sotto l’etichetta 

Responsabilità. 
3 Dense riflessioni al riguardo negli studi di G.U. RESCIGNO, del quale v., almeno, 

Responsabilità (diritto costituzionale), in Enc. dir., XXXIX (1988), 1341 ss., e, più di recente, 

Responsabilità politica e responsabilità giuridica, in Riv. it. sc. giur., 3/2012, 333 ss. 
4 V. ANGIOLINI, Le bràci del diritto costituzionale ed i confini della responsabilità politica, in 

Riv. dir. cost., 1998, 60 ss. 
5 V., nuovamente, gli scritti sopra citt. di G.U. RESCIGNO. Non si dimentichi, tuttavia, 

l’icastico giudizio espresso da un autorevole studioso, L. PALADIN, sulla forma diffusa di 

responsabilità, qualificata uno “strumento estremamente rozzo ed inadeguato, che in sostanza 

si risolve in una responsabilità di mero fatto” [Presidente della Repubblica, in Enc. dir., XXXV (1986), 

242; testuale il c.vo]. Entrambe le forme in parola, peraltro, con riferimento alle più salienti 

vicende invalse nel nostro Paese, richiamano alla mente la classica araba fenice, non riuscendosi 

ad avere, per cause plurime e – per strano che possa sembrare – ad oggi non sufficientemente 

indagate, tangibile ed apprezzabile riscontro della loro esistenza. La qual cosa, poi, obbliga a 

ripensare, senza alcun preorientamento ideologico o di dottrina, al “tasso” di effettiva 

democraticità dell’ordinamento e, in generale, alla “misura” in cui i valori fondamentali che 

hanno portato alla edificazione della Repubblica e ne accompagnano gli svolgimenti 

nell’esperienza si mostrino in grado di affermarsi e farsi valere. 
6 Si discorre, infatti, di una responsabilità contabile, tributaria, disciplinare, e via dicendo. 
7 … o, come si è accennato poc’anzi a riguardo della responsabilità politica, la… non 

attivazione. 
8 Non si trascuri, poi, l’annosa questione, di primario rilievo, relativa al fattore-tempo 

per ciò che attiene alla somministrazione della giustizia; ed è banale dover qui rammentare il 

noto slogan secondo cui una giustizia che tarda ad affermarsi è, già per ciò solo, la negazione di 

se stessa; e suona francamente beffardo che essa si abbia in nome del popolo, quando poi non 

riesca, per ragioni varie (tra le quali, appunto, quelle che si devono al fattore in parola) e in casi 

non meramente marginali, a farsi carico dei più pressanti ed avvertiti bisogni di quanti 

avanzano domande di giustizia (di una “democrazia giurisdizionale” ha, di recente, discorso L. 
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Ebbene, non contesto questa comune opinione; ne ridimensiono però il significato e 

la giudico bisognosa di talune precisazioni che investono l’essenza della 

ricostruzione corrente.  

Rammento, in primo luogo, che uno dei connotati propri degli ordinamenti di 

tradizioni liberali è dato dal principio, di cui si sono fatti interpreti i rivoluzionari 

francesi, secondo cui là dov’è il potere, lì è la responsabilità, nel quale 

emblematicamente è rappresentato il ripudio del modello istituzionale delle 

monarchie assolute connotato – come si sa – dalla scissione tra il potere, incentrato 

nel sovrano, e la responsabilità, esclusivamente gravante sui suoi cattivi consiglieri. 

Un motto, questo affermatosi con l’avvio dell’esperienza liberale, di cui si ha 

riscontro non solo nel campo politico (o, meglio, politico-istituzionale), nel quale – 

come si sa – riveste cruciale rilievo, ma possiede generale valenza. Avvalora, infatti, 

per la sua parte, l’idea secondo cui ogni tipo di responsabilità costituisce, in realtà, 

espressione, in peculiari ambiti di esperienza e con caratteri parimenti peculiari, di 

un’unica forma che, negli ordinamenti come il nostro di tradizioni liberali, è (e non 

può non essere) quella costituzionale, dal momento che ogni responsabilità, quale 

che ne sia la specie di appartenenza e il modo con cui è fatta valere, è concepibile 

unicamente se riferita a comportamenti idonei a recare un vulnus a beni o interessi 

costituzionalmente protetti (e, dunque, ad indicazioni risultanti in modo ora più ed 

ora meno diretto ed esplicito dalla legge fondamentale dell’ordinamento, sì da 

poter essere evocata in campo nei soli limiti segnati da questa). Se per ogni forma 

di responsabilità si dà un filo sottile e a volte invisibile che la riannoda alla 

Costituzione, è pur vero poi che ve n’è una che si radica nel terreno costituzionale 

(e che, perciò, potrebbe qualificarsi come costituzionale in senso stretto), rinvenendo 

 
LONGHI, La democrazia giurisdizionale. L’ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e prassi, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2021). Il solo fatto, poi, che si abbia, mediamente, una durata 

sensibilmente diversa dei processi, a seconda che attengano alla materia civile ovvero a quella 

penale o all’amministrativa, dovrebbe indurre a declinare al plurale il termine “giustizia”, 

usualmente invece ricorrente al singolare non soltanto nei discorsi che si fanno in seno alla 

gente comune ma anche (e ciò è francamente stupefacente) in alcuni ragionamenti frequenti tra 

gli stessi addetti ai lavori. 
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specificamente nella Carta il fondamento e la disciplina del proprio regime9. È poi 

pur vero che varie specie di responsabilità si rinvengono ugualmente, ab 

immemorabili, anche dunque in ordinamenti che costituzionali non sono, in forme e 

con effetti propri dei singoli contesti storico-positivi. E ciò, a motivo del fatto che si 

dà un rapporto strettissimo, inscindibile, tra di esse e l’idea stessa di ordinamento, 

che si coglie ed apprezza sol che si pensi che quelle si pongono quale tratto 

intrinseco e costitutivo di questo, per la elementare ed ovvia ragione che senza di 

esse, seppur a volte previste entro ambiti materiali assai circoscritti e strutturate in 

forme elementari, nessun ordinamento potrebbe assicurare la pacifica convivenza 

tra i consociati e, con essa, la propria integra trasmissione nel tempo. Senza le 

responsabilità, insomma, si tornerebbe allo stadio primordiale del bellum omnium 

contra omnes di hobbesiana memoria e non potrebbe darsi alcun consorzio civile 

internamente organizzato, avente cioè a proprio fondamento il diritto quale 

strumento di regolazione delle dinamiche sociali.  

È, poi, chiaro che la connotazione come “costituzionale” (nella sua ristretta e 

propria accezione) di un ordinamento non resta priva di conseguenze per ciò che 

attiene a condizioni, modi e limiti di attivazione dei meccanismi di responsabilità. 

Basti solo pensare alla irresponsabilità che ha storicamente caratterizzato l’operato 

del sovrano fino a quando non è pervenuto a maturazione il processo di 

liberalizzazione e democratizzazione degli ordinamenti in Europa, cui si è 

accompagnata la svolta epocale segnata dalla conversione della originaria 

irresponsabilità assoluta in relativa10; e, ancora, si pensi alla irresponsabilità di cui 

 
9 Così, sul piano politico-istituzionale, per ciò che attiene alla relazione fiduciaria e, su 

quello giuridico, con riguardo alla responsabilità (ieri anche del Presidente del Consiglio e dei 

Ministri ed ora) del solo Capo dello Stato. Che, poi, quest’ultima costituisca una sorta di 

“fossile” del diritto costituzionale – come si è, ancora di recente, altrove ribadito (A. RUGGERI - 

A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale7, Giappichelli, Torino 2022, 396) – è discorso che 

ha senso unicamente da una prospettiva de iure condendo, rendendosi tuttavia la disciplina in 

atto prevista disponibile per sue eventuali, seppur obiettivamente assai remote, applicazioni. 
10 Senza stare qui a riprendere la vessata questione teorica concernente la 

configurazione dei reati presidenziali, per i quali soltanto il Capo dello Stato da noi risponde in 

relazione alle attività poste in essere in occasione dell’esercizio del munus demandatogli, sta di 

fatto che, perlomeno secundum verba, il Presidente godrebbe di una parziale immunità la cui 

complessiva consistenza attende ad oggi le opportune chiarificazioni dall’esperienza, fermo 
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gode (seppur talora sul piano del mero fatto), sul terreno politico-istituzionale, chi 

detiene il potere negli ordinamenti autoritari. Questi ultimi, nondimeno, non 

possono – come si sa – essi pure fare a meno di meccanismi di responsabilità civile 

o penale proprio perché non potrebbe altrimenti assicurarsi la trasmissione 

dell’ordinamento nel tempo. 

Negli ordinamenti di tradizioni liberali, poi, la comune matrice costituzionale delle 

varie specie di responsabilità è gravida di implicazioni di particolare rilievo, dal 

momento che ciascuna di esse può farsi valere unicamente alle condizioni e nei 

limiti segnati dalle indicazioni di principio stabilite nell’atto fondativo 

dell’ordinamento che ne delineano, dunque, sia pure a volte in modo appena 

accennato, i contorni e ne danno l’orientamento e il fine. Prima ancora, dunque, 

delle discipline specifiche stabilite per i singoli ambiti materiali di esperienza da 

fonti subcostituzionali (quali i codici), indicazioni essenziali in relazione a ciascun 

tipo si rinvengono (e non possono non rinvenirsi) nella legge fondamentale 

dell’ordinamento, a testimonianza appunto del comune rilievo costituzionale 

proprio dei tipi stessi a motivo del loro porsi in funzione della trasmissione 

dell’ordinamento stesso nel tempo. 

 

 

2. La triplice direzione della responsabilità: verso di sé, verso la comunità di appartenenza e 

verso gli altri, e il suo fondamento nel dovere di fedeltà alla Repubblica, quale adesione 

all’etica pubblica cui dà voce la Carta costituzionale 

 

Passando ora a toccare il secondo punto, se le cose stanno così come sono qui viste, 

se ne ha che la prima (e, a parer mio, più rilevante) forma di responsabilità è quella 

che si ha verso… se stessi, ciascun individuo quale componente la comunità 

organizzata essendo tenuto a dar conto a sé dei propri comportamenti, attuosi od 

 
restando ovviamente l’augurio che le previsioni costituzionali, dopo la sofferta vicenda che ha 

riguardato il Presidente Cossiga, seguitino a restare sulla carta.  
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omissivi che siano, interrogandosi se abbia fatto quanto era (ed è) in suo potere al 

fine di concorrere alla integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo. 

Non è – si badi – una responsabilità rilevante al solo piano etico; è anche giuridica 

proprio perché – come si diceva – discendente dalla Carta costituzionale. Ma quale 

ne è, appunto, il fondamento? 

Lo si coglie ed apprezza sol che si metta in collegamento questa forma primaria di 

responsabilità con quella che ciascuno di noi ha nei riguardi dell’intera comunità 

cui appartiene, più (e prima ancora) che verso i singoli componenti la stessa. Un 

profilo, questo, sovente trascurato anche dalla più avvertita dottrina, specie in 

relazione alla responsabilità civile, comunemente vista come dovuta 

esclusivamente nei riguardi di determinati individui componenti la comunità e 

conseguente ad un danno ad essi solo recato. 

In realtà, la responsabilità verso i terzi viene pur sempre dopo quella verso la 

comunità e quale riflesso di questa e si giustifica proprio nel fine, sopra enunciato, 

di assicurare la integra trasmissione della comunità e dell’ordinamento nel tempo. 

Se ne ha che, a conti fatti, la responsabilità verso di sé e quella verso la comunità 

costituiscono le due facce di una sola medaglia, rimandandosi reciprocamente a 

vicenda e ponendosi pertanto come concettualmente ed operativamente 

inautonome l’una rispetto all’altra11. Entrambe, poi, traggono costante e copioso 

 
11 Se ne ha conferma, in ispecie, in occasione di talune vicende particolarmente sofferte 

per l’intera collettività, che ne mettono a rischio la tenuta del tessuto sociale e, con essa, l’integra 

trasmissione dell’ordinamento nel tempo, quali quelle che si hanno a seguito di eventi bellici 

ovvero di fatti eversivi dell’ordine costituzionale, laddove tutto il popolo è chiamato ad una 

corale lotta di resistenza a presidio della identità e continuità dell’ordine stesso, all’insegna dei 

suoi valori fondamentali riconosciuti nella Carta. Ciò che, però, si rende drammaticamente 

palese in situazione straordinarie o eccezionali, non viene ugualmente meno, pur apparendo 

meno vistoso, in condizioni di quiete, che connotano ed accompagnano il fisiologico 

svolgimento della vita di relazione e dell’ordinamento nel tempo. Nell’un caso e nell’altro, 

infatti, i doveri (e le conseguenti responsabilità) verso di sé e verso la collettività si rivelano 

essere la “colla” che tiene uniti, in spirito di autentica solidarietà, i componenti la collettività 

stessa, consapevoli del loro comune destino e del fatto di essere portatori di una stessa identità 

costituzionale, bisognosa di essere salvaguardata anche a beneficio delle generazioni che 

verranno [magistrale e ad oggi attualissimo sul punto, di cruciale rilievo, l’insegnamento 

mazziniano, a riguardo del quale, di recente, i contributi al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini 

ad oggi: opinioni a confronto, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), marzo 2022; nella 

dottrina costituzionalistica, per tutti, R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici 

della responsabilità intergenerazionale, FrancoAngeli, Milano 2008; AA.VV., Un diritto per il futuro. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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alimento, per un verso, dal rispetto dovuto da ciascun individuo verso la propria 

dignità, dal bisogno di dare un significato non meramente nominale o di facciata al 

vivere quotidiano, e, per un altro verso, dal senso della comune appartenenza ad 

una comunità politica organizzata ispirata a valori omnicondivisi (ad un idem 

sentire de re publica, appunto) e retta, pertanto, da canoni (giuridici e non) volti alla 

loro ottimale affermazione, alle condizioni oggettive date. 

Stando così le cose, il fondamento primo della responsabilità in parola è nel dovere 

di fedeltà alla Repubblica, quale conseguenza immediata e diretta dell’adesione 

all’etica pubblica cui dà voce la Carta, ciascun individuo essendo tenuto a rendere 

quotidiana e limpida testimonianza della sua natura di homo constitutionalis che 

ispira i propri comportamenti ai valori della Carta stessa, facendoli vivere ed 

inverare, per quanto è in suo potere, nell’esperienza, magis ut valeant12. Tanto più, 

poi, ciò è da ritenere che valga per coloro che sono preposti a compiti di primario 

rilievo per la comunità, siano essi di direzione politica che (e, forse, soprattutto) di 

garanzia, ove si convenga – come devesi – che chi richiama altri a far fronte alle 

responsabilità di cui è istituzionalmente gravato ha da essere exemplum vivens di 

 
Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, a cura di R. Bifulco e 

A. D’Aloia, Jovene, Napoli 2008; G. MAJORANA, Il patto tra generazioni negli ordinamenti giuridici 

contemporanei, Giappichelli, Torino 2012; AA.VV., Nas fronteiras do direito: sustentabilidade e 

desenvolvimento, a cura di A. Rachid Coutinho - A. Copetti - L.A. David de Araujo, 

Empóriododireito, Florianópolis 2015 (ed ivi, part., C. SALAZAR, Diritti fondamentali e sviluppo 

sostenibile: riflessioni su un tema complesso, 85 ss., spec. 91 ss., e B. PEZZINI, La costruzione di un 

paradigma costituzionale della sostenibilità in Italia, 143 ss.); A. D’ALOIA, Generazioni future (diritto 

costituzionale), in Enc. dir., Ann. IX (2016), 311 ss. e, con specifico riguardo al riferimento ora 

fattovi nell’art. 9 Cost., ex plurimis, F. MUCCI, Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per 

una tutela dell’ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente, in Dir. 

fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2022, 15 marzo 2022, 447 ss.; L. BARTOLUCCI, Le generazioni 

future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione, in Forum di Quad. cost. 

(www.forumcostituzionale.it), 2/2022, 17 maggio 2022, 20 ss.; R. BIFULCO, Primissime riflessioni 

intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente, paper, in Federalismi 

(www.federalismi.it), 6 aprile 2022; nella stessa Rivista, R. MONTALDO, La tutela costituzionale 

dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?, 13/2022, 4 

maggio 2022, 187 ss., e D. PORENA, «Anche nell’interesse delle generazioni future». Il problema dei 

rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione, 15/2022, 1° giugno 

2022, 121 ss.]. 
12 L’essenza del dovere in parola si percepisce, infatti, in prospettiva assiologicamente 

orientata, per il modo cioè con cui lo stesso si dispone e può essere speso al servizio dei valori 

fondamentali positivizzati (studi accurati al dovere stesso si devono, dopo i noti contributi di G. 

Lombardi e L. Ventura, part. ad A. MORELLI, tra i quali, organicamente, il suo I paradossi della 

fedeltà alla Repubblica, Giuffrè, Milano 2013). 

http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
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persona responsabile, viva vox constitutionis, testimone credibile e persuasivo di 

legalità praticata (nella più larga e densa accezione del termine). 

È chiaro che, adempiendo al dovere di fedeltà (e, dunque, dando conto del proprio 

operato a se stesso e all’intera comunità), l’individuo per ciò solo – come si viene 

dicendo – si rende responsabile anche verso altri, nei cui riguardi abbia avuto delle 

mancanze ovvero cui abbia causato vulnera costituzionalmente intollerabili. 

Ora, si può subito muovere una obiezione di fondo alla rilevata responsabilità 

verso di sé gravante su ciascun componente il gruppo sociale ed un’altra in 

relazione alla responsabilità verso l’intera comunità. 

L’una attiene al difetto di sanzione che la connoterebbe: un rilievo, questo, tuttavia 

non decisivo, se si conviene – come devesi – a riguardo del fatto che altro è il piano 

della prescrittività del comportamento ed altro quello relativo alla messa in atto di 

misure preventive ovvero repressive degli illeciti, misure che possono esservi come 

non esservi ovvero esservi con maggiore o minore incisività, senza che per ciò 

venga meno la doverosità dell’agire13. Ed è risaputo che proprio i precetti 

costituzionali sono in larga parte sprovvisti di strumenti idonei ad assicurarne il 

rispetto ed a farli valere al meglio di sé, alle condizioni oggettive di contesto14. E, 

invero, giusto le norme apicali dell’ordinamento, espressive dei principi 

fondamentali, obbligano i pubblici poteri e – si faccia caso – gli stessi privati 

all’adozione di ogni misura giudicata idonea alla realizzazione dei fini-valori 

costituzionali, senza che tuttavia si disponga – perlomeno così comunemente si 

pensa15 – di strumenti efficaci al fine di imporre l’osservanza delle norme stesse16. 

 
13 È stato fatto finemente notare che la coattività è attributo, più (e prima ancora) che 

delle singole norme, dell’intero ordinamento, dal quale “si trasmette distributivamente alle 

singole norme che lo compongono” [F. MODUGNO, Norma (teoria gen.), in Enc. dir., XXVIII (1978), 

328 ss.]. 
14 Ha messo in chiaro M. MAZZIOTTI DI CELSO, Norma giuridica, in Enc. giur., XXI (1990), 

spec. 5, che l’assenza di sanzioni, con specifico riguardo alle norme che connotano le relazioni 

tra gli organi supremi dell’ordinamento, ad alcuni dei quali si presterà a breve specifica 

attenzione, è avvalorata dal diritto e dall’esperienza costituzionale e che è, anzi, logicamente 

necessaria, dal momento che “questo fatto, per paradossale che ciò possa apparire, è una 

conseguenza della ragion d’essere della coercibilità”. 
15 Ma v. quanto si dirà sul punto, di particolare rilievo, a momenti. 
16 Se ne ha una lampante riprova sul terreno dell’esercizio delle pubbliche funzioni. 

Così, ad es., non v’è modo per costringere un Parlamento che non intenda varare alcuna legge a 
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Quanto, poi, alla obiezione riguardante la responsabilità verso la comunità, 

secondo la tesi corrente la responsabilità stessa sussisterebbe unicamente in talune 

sue espressioni (in ispecie, nel campo penale, laddove emblematicamente si radica 

e si rende vistosa) e non pure in altre, con specifico riferimento alla responsabilità 

civile. Quest’ultima, tuttavia, come si è venuti dicendo, resta priva di senso alcuno 

se disgiunta da quella che si porta all’intera comunità, rinvenendo la 

giustificazione della propria esistenza nell’obiettivo primario di assicurare la 

pacifica convivenza dei consociati che è fine in sé e per sé ma è anche mezzo in vista 

della trasmissione della comunità e dell’ordinamento nel tempo. La responsabilità 

verso la comunità è, dunque, il prius logico ed assiologico della responsabilità verso 

alcuni componenti della comunità stessa. 

 

 

3. La responsabilità del legislatore e l’ipotesi che sia fatta valere anche sotto forma del 

risarcimento del danno da legge ingiusta 

 
farlo. Certo, se ne può prefigurare lo scioglimento; ma quale garanzia si ha che le nuove Camere 

provvedano laddove non hanno provveduto le vecchie? Ebbene, è chiaro che l’inerzia assoluta 

fa suonare le campane a morto per la continuità dell’ordinamento nel tempo che di quest’ultimo 

richiede il costante, ininterrotto aggiornamento interno. Ancora più eclatante, poi, la situazione 

che si avrebbe per il caso che la Corte costituzionale e i giudici in genere non adottassero alcuna 

decisione. È vero che, con riferimento alle omissioni assolute di questi ultimi, si potrebbe 

immaginare il ricorso alla Consulta in sede di conflitto di attribuzioni (sub specie di conflitto da 

menomazione). Nuovamente, però, non si vede chi possa amministrare giustizia per il caso che 

nessun giudice sia disposto a farlo, compresa la stessa Corte. 

Si dirà che gli scenari qui delineati sono praticamente inimmaginabili e che, dunque, 

quelli appena fatti sono meri casi di scuola del tutto avulsi dalla realtà. Convengo senza alcuna 

remora su quest’appunto critico; rilevo, però, che non riusciamo ad immaginarli proprio perché 

– grazie a Dio – finora nessuna concreta minaccia ha turbato il fisiologico svolgimento della vita 

istituzionale e, con esso, l’integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo. Sta di fatto che gli 

esempi sopra fatti confermano per tabulas che i disposti costituzionali riguardanti i meccanismi 

istituzionali e, perciò, l’esercizio delle pubbliche funzioni si affidano, a conti fatti, al senso della 

cosa pubblica e del bene comune da parte di coloro che sono preposti all’esercizio stesso, 

ovverosia – come si è venuti dicendo – al loro dovere di fedeltà alla Repubblica. E lo stesso vale 

per ciò che attiene ai modi con cui si avviano e prendono forma le dinamiche sociali in genere e 

le relazioni tra comunità governata e apparato governante, come pure quelle che si hanno in 

seno a quest’ultimo. Insomma, tanto la forma di governo quanto la forma di Stato – per 

riprendere qui antiche etichette che, nondimeno, a mia opinione richiederebbero non poche né 

secondarie precisazioni – senza un diffuso ed apprezzabile adempimento del dovere in parola 

sarebbero fatalmente condannate a subire complessive e gravi torsioni, con immediati riflessi 

per la integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo. 
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Solo un cenno desidero fare all’incontro di oggi, avuto specifico riguardo 

all’annosa e spinosa questione delle responsabilità del magistrato (in ispecie, come 

si diceva, di quella civile), intrattenendomi con la massima rapidità su un profilo 

che immagino non sarà preso in esame dai partecipanti al nostro incontro, con 

riguardo cioè alla condizione della Corte costituzionale. Prima di dirne, desidero 

rammentare che si è già discusso molte volte della responsabilità degli 

amministratori17, mentre è rimasta stranamente a lungo nell’ombra la c.d. 

responsabilità del legislatore (o meglio – dovrebbe dirsi – per fatto, attuoso ovvero 

omissivo, del legislatore)18; e, invero, ancora oggi fatica a farsi largo la 

consapevolezza di ripensare ai meccanismi sanzionatori in relazione all’operato del 

legislatore19. La cosa è francamente singolare sol che si pensi che la legislazione (in 

lata accezione, equivalente a normazione in genere) rimane pur sempre la prima 

delle pubbliche funzioni e che, dunque, le altre forme suddette di responsabilità 

hanno comunque il loro costante punto di riferimento nella legge quale parametro 

dell’operato dei pubblici poteri. 

La responsabilità del legislatore – secondo una risalente e ad oggi accreditata 

opinione – si risolve nella mera, eventuale sanzione a carico dell’atto20, ove sia 

 
17 Riferimenti in R. CARIDÀ, La responsabilità amministrativa nell’ordinamento costituzionale, 

Jovene, Napoli 2020. In giurisprudenza, molto importante è, di recente, Cons. St., ad. plen., 23 

aprile 2021, n. 7, con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, La responsabilità civile della pubblica 

amministrazione: così è se vi pare, in Foro it., 7-8/2021, III, 406 ss. 
18 Adopero tuttavia qui la formula contratta unicamente per scorrevolezza della 

esposizione. 
19 In tema, v., part., R. BIFULCO, La responsabilità dello Stato per atti legislativi, Cedam, 

Padova 1999; C. BUONAURO, Il risarcimento del danno da atto legislativo, Giuffrè, Milano 2004; C. 

PANZERA, La responsabilità del legislatore e la caduta dei miti, in Pol. dir., 3/2007, 347 ss.; G. 

SILVESTRI, Il problema degli effetti delle leggi in contrasto con la Costituzione: la responsabilità dello 

Stato e i diritti dei cittadini, in Giorn. dir. amm., 2015, 585 ss.; M. DI FRANCESCO TORREGROSSA, La 

responsabilità dello Stato-Legislatore e l’attività amministrativa, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, e, 

più di recente, F. SOLURI, Qualche spunto di ‘ragionevole’ riflessione in tema di responsabilità del 

legislatore: The King can do no wrong?, in Federalismi (www.federalismi.it), 24/2021, 20 ottobre 

2021, 198 ss., e A.G. PIETROSANTI, Verso una graduale “responsabilizzazione” dello Stato (legislatore)?, 

in Nuove aut. (www.nuoveautonomie.it), 3/2021, 905 ss.  
20 … e, per una tesi patrocinata da un’autorevole dottrina, dell’indirizzo politico, di cui 

l’atto stesso è espressione (mi riferisco, in particolare, ad una indicazione teorica ripetutamente 

affacciata dal mio compianto Maestro, T. Martines, in merito alla quale, se si vuole, può vedersi 

il mio Indirizzo politico e giustizia costituzionale nel pensiero di T. Martines, in AA.VV., Indirizzo 

http://www.federalismi.it/
http://www.nuoveautonomie.it/
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appunto caducato dal giudice costituzionale ovvero – ma di ciò non si hanno indici 

particolarmente attendibili – risulti oggetto di forme, ora più ed ora meno palesi, di 

resistenza collettiva volta a svuotarlo sostanzialmente di effetti21. Il punto è, però, 

che la sanzione sull’atto, per un verso, non poche volte si dimostra insufficiente a 

dare congruo ed effettivo ristoro a chi abbia patito negative consegue dalla sua 

adozione22 e, per un altro verso, è cosa in sé diversa rispetto alla sanzione 

sull’organo, astrattamente per vero immaginabile ma in concreto non fatta valere. 

Non si conoscono, infatti, casi di scioglimento anticipato delle Camere resesi 

responsabili dell’approvazione di leggi invalide, persino laddove queste ultime si 

presentino non già come meramente incostituzionali ma di più – per dirla con una 

sensibile dottrina23 – anticostituzionali, vistosamente e frontalmente contrastanti cioè 

con la Carta (in ispecie, nei suoi principi fondamentali) e qualificanti l’indirizzo 

politico dello Stato. 

Ciò che, poi, maggiormente conta è – come si diceva – che la caducazione dell’atto, 

pur laddove dovesse venire incontro ad un’aspettativa diffusamente avvertita in 

seno alla comunità24, non sempre si rivela essere pienamente appagante. 

 
politico e Costituzione a quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, a cura di M. Ainis - A. 

Ruggeri - G. Silvestri - L. Ventura, Giuffrè, Milano 1998, 259 ss.). 
21 Su ciò, di recente e per tutti, V. BALDINI, La disobbedienza civile come forma (illegittima?) 

di resistenza contro la legge ingiusta… La condotta individuale di opposizione tra imperativo etico ed 

(auto)tutela costituzionale, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2019, 25 febbraio 2019, 1 ss. 

Torna ora a riflettere sull’insegnamento socratico dell’obbedienza, sia pure a certe condizioni ed 

entro certi limiti, alle leggi ingiuste G. CORSO, Obbedire alle leggi? La lezione di Socrate, in Nuove 

aut. (www.nuoveautonomie.it), 1/2022, 7 ss. 
22 … in ispecie laddove si siano prodotti effetti ormai consumatisi e, perciò, 

materialmente irreversibili. Non si trascurino, poi, le annose carenze di cui si ha riscontro nella 

disciplina vigente relativa ai procedimenti volti a portare alla cognizione della Corte leggi 

incostituzionali, nonché con riguardo ai casi in cui le istanze alla Corte stessa siano mal 

formulate, sì da obbligare la Consulta a rigettarle, ecc. 
23 A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, ESI, 

Napoli 1990, 262 ss., e in altri scritti. 
24 Non sempre, in realtà, ciò si ha; e basti solo por mente alle leggine che specificamente 

si indirizzano ad un numero ristretto di destinatari e talvolta persino a singoli, per quanto 

anche in siffatte congiunture potrebbe predicarsi l’interesse della comunità alla rimozione di 

privilegi o di trattamenti odiosi riguardanti un pugno di persone. Il vero è, però, che nei 

riguardi della gran parte delle leggi portate alla cognizione della Corte la pubblica opinione 

mostra ignoranza o disinteresse, appuntando l’attenzione unicamente sui pochi casi che – come 

suol dirsi – fanno notizia. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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Rammento al riguardo che una sensibile dottrina25 ha coraggiosamente affacciato 

l’idea di dar modo a coloro che abbiano patito negative conseguenze a carico dei 

loro diritti costituzionali, con specifico riguardo al caso di omissioni legislative26, di 

essere risarciti per il danno subito, sempre che – mi sono permesso di precisare27 – 

risulti provata l’esistenza di un rapporto immediato e diretto di causalità tra il 

comportamento del legislatore e il danno stesso28. Di qui, in particolare, l’esclusione 

della responsabilità per i casi di mancata o, come che sia, insoddisfacente 

attuazione dei principi costituzionali, specie di quelli che fissano obiettivi 

particolarmente gravosi da raggiungere, ove si consideri lo scarto, comunque 

insuperabile, che si dà tra le c.d. norme programmatiche della Carta e le loro 

realizzazioni.  

 
25 R. CONTI, Il rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in particolare il segno lasciato dalla 

giurisprudenza “convenzionale” nella giurisprudenza dei giudici comuni, in AA.VV., Crisi dello Stato 

nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L. D’Andrea - G. 

Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 87 ss., seguito quindi da C. 

MASCIOTTA, Costituzione e CEDU nell’evoluzione giurisprudenziale della sfera familiare, Firenze 

University Press, Firenze 2019, spec. 156 ss. Cfr., sul punto, C. BUONAURO, DI FRANCESCO 

TORREGROSSA e A.G. PIETROSANTI, negli scritti sopra citt. Per la giurisprudenza di diritto 

interno, v., di recente, Cass. civ., Sez. Un., ord. 24 novembre 2021, n. 36373; per quella 

sovranazionale, si tengano presenti almeno i noti casi Francovich e Brasserie du Pêcheur. 
26 … mentre qui – come si viene dicendo – il discorso è generalizzato, riferendosi ad 

ogni illecito costituzionale discendente da comportamento, attuoso od omissivo che sia, del 

legislatore. Con specifico riguardo alla responsabilità per omissioni, v., nuovamente, lo scritto 

sopra cit. di C. PANZERA, 355 ss. Sulle omissioni in parola, v., poi, V. BAZÁN, Control de las 

omisiones incostitucionales e inconvencionales. Recorrido por el derecho y la jurisprudencia americanos y 

europeos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mexico 2017; AA.VV., I giudici 

costituzionali e le omissioni del legislatore. Le tradizioni europee e l’esperienza latino-americana, a cura 

di L. Cassetti e A.S. Bruno, Giappichelli, Torino 2019, nonché i contributi che sono in AA.VV., 

Giustizia costituzionale e tutela dei diritti. Riflessioni maturate a partire dagli incontri del CAF 2020, a 

cura di G. Famiglietti e S. Romboli, Università di Pisa-Instituto de Estudios Constitucionales del 

Estado de Querétaro, México 2021, parte III [ivi, il mio Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria 

dei diritti fondamentali, 227 ss., e già in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2020, 24 gennaio 

2020, 193 ss.]. 
27 … nei miei In tema di interpretazione e di interpreti nello Stato costituzionale (a proposito di 

un libro recente), in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIX, Studi dell’anno 2015, 

Giappichelli, Torino 2016, 530 s., e nt. 41, e Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali 

in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi), in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies 

(www.fsjeurostudies.eu), 2/2019, 15 luglio 2019, 51, in nt. 33. 
28 Ancora C. PANZERA, cit., 359 ss., fa l’esempio del danno da vaccinazione obbligatoria 

ma – com’è chiaro – molti altri ancora potrebbero a questo aggiungersi. 
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Una volta acquisita la prova della sussistenza del rapporto suddetto29, a me pare 

che la più rilevante (seppur essa stessa solo in parte efficace) delle sanzioni a carico 

del legislatore, al di là dell’eventuale annullamento degli atti da questi adottati 

laddove parzialmente carenti30, resti quella pecuniaria comminata a carico dello 

Stato per l’illecito costituzionale, specie laddove quest’ultimo dovesse essere 

particolarmente consistente31. 

 
29 … sempre che si riesca ad avere; e temo che siano numerosi i casi in cui quest’esito 

non è affatto agevole da conseguire. 
30 Ciò che poi può aversi in casi viepiù frequenti specie dopo l’acclarato temperamento 

(e, in qualche caso, il vero e proprio sostanziale abbandono) del limite delle “rime obbligate” di 

crisafulliana memoria, un tempo giudicato valevole per le manipolazioni dei testi di legge ad 

opera della Consulta [in tema, ex plurimis, S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena 

accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime possibili», in Quad. cost., 

1/2019, 183 ss.; A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica 

della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 264 ss. e, dello stesso, Suprematismo giudiziario II. 

Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione, in Federalismi 

(www.federalismi.it), 12/2021, 5 maggio 2021, spec. 197 ss.; R. ROMBOLI, Il nuovo tipo di decisione 

in due tempi ed il superamento delle “rime obbligate”: la Corte costituzionale non terza, ma unica camera 

dei diritti fondamentali?, in Foro it., 9/2020, I, 2565 ss.; D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-

accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bononia University Press, Bologna 2020, 101 

ss.; F. ABRUSCIA, Assetti istituzionali e deroghe processuali, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2020, 

23 ottobre 2020, 282 ss., e I. GOIA, Una giustificabile “invasione” di campo, in Consulta OnLine 

(www.giurcost.org), 3/2021, 9 dicembre 2021, 1001 ss.]: spia eloquente e – se posso esser franco – 

inquietante di una complessiva trasformazione, in atto ormai da tempo ma fattasi ultimamente 

particolarmente vistosa, del tribunale costituzionale, connotata da uno squilibrio crescente tra le 

due “anime”, la politica e la giurisdizionale, di cui si compone e che danno mostra di coabitare 

in seno allo stesso sempre più a fatica e talvolta con vera e propria sofferenza [maggiori 

ragguagli, se si vuole, possono ora aversi dai miei La Corte costituzionale e il processo incidentale, 

tra regole e regolarità, in Quad. cost., 2/2022, 325 ss., spec. 329 ss., e La giustizia costituzionale in 

navigazione verso l’ignoto, in Diritti comparati (www.diritticomparati.it.it), 2/2022, 9 giugno 2022].  

Non si trascurino, poi, le manipolazioni della sostanza normativa racchiusa nei testi di 

legge per via d’interpretazione, in ispecie da parte dei giudici comuni (e sia pure – come si dirà 

a momenti – laddove siano fatte a fin di bene), per quanto sia estremamente disagevole e 

problematico darne la prova, non disponendosi di una sorta di interpretazione-modello o 

parametro cui far sicuro riferimento nello svolgimento di siffatta verifica. 
31 Basti solo pensare, ancora una volta, al risarcimento conseguente a vaccinazione 

obbligatoria che ha talora comportato (e può comportare) un rilevante esborso di denaro. Non è 

stato, invece, così per altri casi di lesione di diritti costituzionalmente protetti, malgrado la 

gravità del vulnus patito ed accertato da pronunzie della Corte di Strasburgo.  

Si pensi, ad es., all’annosa vicenda del sovraffollamento carcerario, fatta oggetto di studi 

accurati e ad oggi ben lungi dal potersi dire chiusa in modo soddisfacente. Per ciò che qui se ne 

può dire con larga approssimazione, di sicuro non può considerarsi – a me pare – pienamente 

appagante la soluzione adottata dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario che prevede 

quale risarcimento del danno la riduzione della pena detentiva nella misura di un giorno ogni 

dieci, per la elementare ragione che trattasi di misura che, per un verso, incide sulla certezza 

della pena e, per un altro verso, non risolve in radice il problema che nondimeno persiste in 

http://www.federalismi.it/
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Certo, la tesi qui affacciata può presentare alcuni gravi inconvenienti, portando ad 

una prevedibile, sensibile contrazione della produzione legislativa (e normativa in 

genere). E, tuttavia, non meno rilevante ne è il risvolto positivo, costituito da una 

più accorta e vigilata formazione degli atti normativi e – si spera – dunque dal 

miglioramento della “qualità” degli stessi, qui intesa come riferita non soltanto alle 

tecniche di drafting32, il cui rilievo ovviamente non si misconosce33, ma anche (e 

 
tutta la sua cruda evidenza (sul sovraffollamento in parola v., part., AA.VV., Sovraffollamento 

carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di sicurezza della pena, a cura di F. 

Caprioli e L. Scomparin, Giappichelli, Torino 2015; A. PUGIOTTO, La parabola del sovraffollamento 

carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici, in AA.VV., Europa umana. Scritti in onore di P. 

Pinto de Albuquerque, a cura di D. Galliani e E. Santoro, Pacini, Pisa 2020, 611 ss.; A. ALBANO - A. 

LORENZETTI - F. PICOZZI, Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”, 

Giappichelli, Torino 2021). E, ancora, si pensi alla vicenda, parimenti irrisolta, del danno subito, 

nel momento in cui la pandemia da covid-19 si è manifestata in tutta la sua drammatica 

virulenza, da persone cui è stato negato l’accesso ai reparti di terapia intensiva ormai saturi. 

L’esperienza, spinosa ed inquietante, delle “scelte tragiche”, quale quella che il 

personale sanitario si è trovato innaturalmente a compiere, al pari peraltro dell’altra 

riguardante il sovraffollamento degli istituti di reclusione, ripropone una questione che 

meriterebbe uno spazio ad essa specificamente dedicato ben più ampio di quello che qui può ad 

essa riservarsi; ed è quella del modo giusto, lineare, con il quale porre il micidiale problema 

dell’appagamento dei diritti fondamentali ogni qual volta lo stesso richieda strutture allo scopo 

allestite (carceri, ospedali, ecc.). 

Sono, ovviamente, consapevole del fatto che le strutture stesse richiedono tempo e 

risorse cospicue al fine di poter vedere finalmente la luce (sempre che si abbia davvero una 

ferma volontà politica in tal senso). La Costituzione, nondimeno, non lascia scampo e indica la 

via diritta da battere se si vuol dare un senso non meramente nominale o di facciata al 

godimento dei diritti fondamentali; altrimenti seguiteremo ad assistere inermi a frequenti 

ricorsi alla Corte di Strasburgo ed a verdetti di quest’ultima da cui sovente discende un ristoro 

economico palesemente inadeguato rispetto all’entità del danno patito. 

D’altro canto, è doveroso riconoscere che le risorse in realtà ci sono; solo che sono mal 

distribuite ed utilizzate. La qual cosa ripropone in termini imperiosi la micidiale questione, di 

cui chiaramente qui non può farsi parola alcuna, della redistribuzione della ricchezza 

all’insegna dei fini-valori costituzionali, a partire da quelli di cui agli artt. 2 e 3 della Carta. 
32 Si è fatto, non molto tempo addietro, il punto sugli esiti prodotti dalle circolari di 

drafting nei contributi ospitati dall’Oss. fonti (www.osservatoriosullefonti.it), 1/2022, nello 

Speciale dal titolo Le circolari di drafting, vent’anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento.  
33 … nella consapevolezza dei negativi effetti che possono conseguire alla mancata 

osservanza dei canoni relativi alla buona legislazione, specie sul versante dei rapporti tra organi 

della legis latio ed organi della legis executio; e, invero, i rapporti stessi possono andare incontro 

ad alterazioni a volte vistose, trovandosi gli organi dell’esecuzione (in senso lato, comprensivo 

di giudici ed amministratori) obbligati ad una faticosa e non di rado sofferta opera di ricucitura 

di un tessuto legislativo a brandelli, siccome risultante da enunciati poco comprensibili o, 

diciamo pure, del tutto oscuri, problematicamente coerenti tra di loro ed accomunati da una 

ratio non nitidamente visibile. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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soprattutto) ai contenuti delle discipline positive ed alla loro rispondenza ai 

parametri costituzionali34. 

A volte, come si sa, il miglioramento si ha, dopo che i prodotti normativi sono 

venuti alla luce, soprattutto per mano dei giudici e talora degli amministratori, a 

mezzo di interpretazioni – come dire? – “sananti”, volte a manipolare la sostanza 

normativa degli atti stessi. Si tratta di pratiche diffuse, seppur non sempre 

agevolmente riconoscibili, anche in considerazione della mole imponente delle 

pronunzie dei giudici e, sul versante dell’amministrazione, delle circolari adottate a 

finalità interpretativa o attuativa; pratiche che, nondimeno, al di là della bontà della 

intenzione che le anima e sorregge, mettono – com’è chiaro – in stato di palese 

sofferenza il principio di legalità35. 

Mi permetto di suggerire di dedicare un incontro di studio a quest’autentico nervo 

scoperto e dolente che è dato dalla responsabilità del (o, meglio, per il) legislatore. 

Può darsi infatti che, spianandosi la via al risarcimento del danno da legge 

ingiusta36, molte cose che ad oggi non vanno per il verso giusto si mettano 

finalmente a posto; quanto meno mi parrebbe opportuno che se ne discuta, anche 

in relazione a questioni a tutt’oggi oggetto di animate controversie, la cui soluzione 

– come si faceva poc’anzi notare – potrebbe essere in una certa misura messa in 

relazione alla questione ora indicata37. 

 
34 Della “qualità” così intesa ho cominciato a discorrere già in occasione della 

elaborazione del mio primo scritto di respiro monografico in tema di fonti: v., dunque, volendo, 

il mio Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Giuffrè, Milano 

1977, spec. 240 ss. 
35 La cosa è, poi, particolarmente grave laddove le interpretazioni “sananti” in parola 

abbiano ad oggetto lo stesso dettato della Carta, secondo quanto è avvalorato dalle diffuse 

“modifiche tacite” – come si suole chiamarle – riguardanti, praticamente, ogni punto della 

trama costituzionale, a partire dai principi fondamentali. Ed è singolare che ciò che 

comunemente si considera precluso al legislatore di revisione costituzionale non lo sia di fatto 

per gli interpreti e i garanti, primo su tutti il tribunale costituzionale. 
36 È da vedere, poi, se esso potrà aversi – come dire? – per sistema ovvero unicamente in 

alcuni casi rigorosamente selezionati. Potrebbe, infatti, essere opportuna la messa a punto da 

parte dello stesso legislatore ovvero della giurisprudenza (costituzionale o comune) di talune 

indicazioni di principio aventi carattere generale con riguardo a condizioni e limiti di 

attivazione della responsabilità in parola, bisognose quindi di essere specificate e precisate in 

relazione ai singoli casi. 
37 Mi chiedo, in particolare, se si dia una correlazione tra il risarcimento del danno da 

legge ingiusta e le manipolazioni dei testi di legge (non sempre – come si diceva – ormai più a 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

241 

 

 

 

4. Una questione meritevole di riconsiderazione: la responsabilità civile conseguente 

all’operato della Corte costituzionale 

 

Un’ultima, rapidissima notazione in relazione ad un tema ad oggi vistosamente 

trascurato dalla nostra dottrina, quello della responsabilità civile conseguente 

all’operato della Corte costituzionale38. Mi chiedo, in particolare, se possa per essa 

 
“rime obbligate”) da parte del giudice costituzionale o, per via d’interpretazione, anche da parte 

degli altri giudici.  

Delicate questioni al riguardo si pongono in relazione alle interpretazioni somministrate 

dalle Corti europee. 

Andando diritto al sodo, può dirsi che avverso quelle scorrette poste in essere dal 

giudice dell’Unione è sempre possibile opporre l’arma dei “controlimiti”, sempre che – 

naturalmente – si dimostri che la svista interpretativa ridonda e si converte in un vulnus recato 

ai principi di base dell’ordinamento, mentre quanto alle sviste di cui si renda responsabile la 

Corte di Strasburgo ne è possibile – dopo Corte cost. n. 49 del 2015 – la pura e semplice messa 

da canto, ove sia acclarato che le pronunzie che le contengono non compongono indirizzi 

“consolidati” ovvero non siano decisioni-pilota, risultando altrimenti obbligato il ricorso alla 

Consulta per l’annullamento della Convenzione “nella parte in cui…”. Soluzioni, queste, 

praticabili – beninteso – a dare lineare seguito agli esiti teorico-ricostruttivi raggiunti dalla 

giurisprudenza costituzionale. In altri luoghi di riflessione scientifica, mi sono tuttavia sforzato 

di argomentare le non poche né lievi riserve che nutro da tempo con riferimento sia alla 

dottrina dei “controlimiti” (sulla quale, per tutti, il denso studio monografico di S. POLIMENI, 

Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le 

Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018 e, più di recente, D. PELLEGRINI, I controlimiti al primato 

del diritto dell’Unione europea nel dialogo tra le Corti, Firenze University Press, Firenze 2021) e sia 

in merito al differenziato trattamento riservato alla CEDU, in ordine al suo giuridico rilievo in 

ambito interno, rispetto alla Carta di Nizza-Strasburgo (e, in genere, al diritto eurounitario), 

specie ove si consideri che, trasposta la questione dal piano della teoria delle fonti a quello della 

teoria della interpretazione, la stessa Carta dei diritti dell’Unione richiede di essere intesa e fatta 

valere alla luce della Convenzione europea. La qual cosa, dunque, porta alla stranezza per cui la 

fonte di grado più elevato (di rango “paracostituzionale” o costituzionale tout court), dal punto 

di vista dell’ordine interno, si dimostra culturalmente debitrice in ordine al suo complessivo 

modo di essere e di affermarsi nell’esperienza nei riguardi della fonte di grado inferiore 

(“subcostituzionale”, secondo l’indirizzo inaugurato dalle famose sentenze-gemelle del 2007). 
38 Non tratto qui della responsabilità del giudice costituzionale uti singulus per atti o 

comportamenti non adottati nell’esercizio delle funzioni, pure in astratto immaginabile seppur 

obiettivamente di assai raro riscontro. Anche per il giudice in parola, nondimeno, così come per 

il parlamentare (e il consigliere regionale), si pongono delicate questioni in ordine al 

riconoscimento delle attività riportabili all’esercizio delle funzioni, nella sua ristretta e propria 

accezione. Si pensi, ad es., alle visite nelle scuole o nelle carceri ed a molte altre attività non 

riportabili al giudicare, rigorosamente inteso. Ed è bensì vero che potrebbe argomentarsi la tesi 

secondo cui si tratta pur sempre di attività quodammodo strumentali o, come che sia, connesse al 

giudicare stesso, per quanto francamente non si capisca cosa di più e di meglio offrano tali 
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valere quanto si è appena detto con riguardo alla responsabilità del legislatore. 

Ovviamente, non si tratta di azionare la responsabilità dei giudici costituzionali, 

così come non si ha quella dei parlamentari, per effetto della “copertura” 

costituzionale di cui gli uni e gli altri godono in relazione alle opinioni espresse ed 

ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (artt. 5, legge cost. n. 1 del 1953, e 68 

Cost.). Ma, è possibile discorrere di una responsabilità dello Stato per fatto della 

Corte costituzionale?  

L’ipotesi parrebbe, invero, doversi escludere in partenza a motivo del formidabile, 

impenetrabile scudo eretto dall’art. 137 Cost. a protezione delle decisioni della 

Corte. È pur vero che la capacità di escursione di campo della previsione 

costituzionale – da molti vista quale l’autentica norma di chiusura 

dell’ordinamento39, in quanto idonea a fissare in modo irreversibile le “verità” 

costituzionali somministrate dalla Consulta – parrebbe non spingersi fino al punto 

di escludere in radice l’ipotesi ora problematicamente affacciata. Altro è, infatti, la 

reversibilità degli effetti prodotti dalle decisioni in parola40, categoricamente 

esclusa dal perentorio precetto costituzionale, ed altra cosa il mantenimento degli 

stessi, accompagnato tuttavia – come si viene dicendo – dal risarcimento del danno 

patito in conseguenza della loro produzione. Si aggiunga, poi, la considerazione 

per cui anche in altri campi di esperienza possono darsi (ed effettivamente si 

 
visite rispetto ad un uso congruo dei poteri istruttori di cui la Corte dispone e che alla bisogna 

ha dimostrato di saper utilizzare come si conviene [un caso illuminante al riguardo è quello ora 

annotato da O. DI CAPUA, La Corte alla ricerca di nuove strade per garantire la massima effettività dei 

diritti fondamentali. Note a margine della sentenza n. 22 del 2022 della Corte costituzionale, in Oss. cost. 

(www.osservatorioaic.it), 3/2022, 7 giugno 2022, 294 ss.]. Ad ogni buon conto, non v’è chi non 

veda il rischio che possa dilatarsi in modo abnorme l’area materiale coperta dal munus della 

giurisdizione costituzionale, nella sua tipica, complessiva connotazione. 
39 … così come organo di chiusura è usualmente qualificata la Corte (per tutti, ora, M. 

RUOTOLO, Corso di diritto costituzionale. Fonti, diritti, giustizia costituzionale2, Giappichelli, Torino 

2022, 277 ss.). 
40 Si badi: da ogni decisione, quale che sia il tipo cui appartenga e la natura degli effetti 

prodotti, senza discriminazione alcuna. Contrario, tuttavia, l’avviso della dottrina corrente che 

tiene nettamente distinti gli effetti stessi, con la conseguenza di assegnare, a conti fatti, natura 

diversa agli atti da cui essi discendono (mi sono sforzato di argomentare il mio dissenso dalla 

comune opinione nei miei Storia di un “falso”. L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della 

Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1990, e Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla 

luce della ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti 

europee, in AA.VV., La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, a cura di R. Balduzzi, M. 

Cavino e J. Luther, Giappichelli, Torino 2011, 349 ss.). 

http://www.osservatorioaic.it/
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danno) casi di atti o attività ormai materialmente irreversibili, anche per il fatto che 

i loro effetti si sono definitivamente consumati, che pur sempre spianano la via al 

risarcimento in parola. 

L’obiezione che parrebbe in radice ostare alla eventualità ora presa in esame è che 

le pronunzie del giudice costituzionale hanno tutte per diretto ed esclusivo oggetto 

la legge ed atti a questa equiparati, laddove appunto si tratti di giudizi riguardanti 

gli atti in parola, provvisti dei caratteri della generalità ed astrattezza41, non già 

comportamenti individuali e concreti. 

La gracilità della obiezione è tuttavia di tutta evidenza, vuoi per il fatto che – come 

si è poc’anzi rammentato – non sempre le leggi si dotano effettivamente dei 

caratteri suddetti e vuoi perché si danno competenze della Corte che possono avere 

ad oggetto atti particolari o comportamenti di singoli individui. Ma, poi, a spianare 

la via alla responsabilità in discorso parrebbero essere i rilievi poc’anzi fatti in 

merito al risarcimento del danno per fatto del legislatore. Se, infatti, quest’ultimo è 

possibile, sembrerebbe essere parimenti possibile anche quello per fatto del giudice 

costituzionale. 

Il vero è che si dà un argomento a mia opinione irresistibile che preclude la 

fattibilità della ipotesi ora ragionata; ed è che il risarcimento in parola implica di 

necessità il previo riconoscimento del carattere ingiusto della decisione della Corte 

che ne è la causa: una qualifica, questa, che però implica una “impugnazione” della 

decisione stessa, pur nella peculiare accezione che al termine è da dare in relazione 

alle esperienze della giustizia costituzionale42, o, comunque, un critico 

apprezzamento della decisione medesima che sappiamo essere categoricamente 

escluso dal dettato costituzionale. 

Il vero è che non può, in alcun caso o modo, restare inappagato il bisogno di 

mettere la legittimazione della Corte, quale viva vox constitutionis, al riparo da 

 
41 Così, per vero, ancora oggi si suole tralaticiamente ripetere; avverso questo modo 

d’intendere i tratti propri della legge, quale atto di normazione per antonomasia, sono stati 

tuttavia da tempo avanzati puntuali e penetranti rilievi, ai quali tuttavia non può ora farsi 

cenno alcuno. 
42 Su di che, volendo, i miei scritti da ultimo citt. 
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insidie che finirebbero per riverberare i loro nefasti effetti, in primo luogo, a carico 

della Costituzione e, di riflesso, a raggiera per l’intero ordinamento. 

Se ne ha che l’accostamento tra la responsabilità per fatto del legislatore e quella 

per fatto della Corte è del tutto improprio: l’uno infatti può sbagliare (ed 

effettivamente non di rado sbaglia); l’altra, di contro, è giuridicamente infallibile, 

nel senso che si presume – ed è, come si sa, una presunzione che non ammette la 

prova del contrario – enunci sempre verità inconfutabili di diritto costituzionale, 

restando ad ogni buon conto riservata alla cultura giuridica ed alla pubblica 

opinione ogni valutazione nel merito dei verdetti emessi dalla Consulta. Proprio 

per ciò questi ultimi, seppur appunto criticabili al piano culturale, non sono 

comunque contestabili in alcuna sede istituzionale, fosse anche quella della stessa 

Corte43, fissando punti di non ritorno nel “gioco” senza fine che s’intrattiene tra gli 

operatori. 

Quest’ultimo argomento a me sembra davvero risolutivo e merita perciò che vi si 

dia la massima considerazione. 

Ciò posto, residua pur sempre, forse, uno spazio, seppur obiettivamente esiguo, 

per l’affermazione di una responsabilità civile per fatto della Corte ut sic, non già – 

come si diceva – dei suoi singoli componenti che ne sono sottratti; e riguarda i casi 

in cui in sede istituzionale ma extrafunzionale si produca un danno ingiusto che merita 

di essere risarcito. Una ipotesi, questa, un tempo praticamente insussistente, 

mentre oggi, seppur obiettivamente remota, parrebbe ritagliarsi un’area materiale 

 
43 In realtà, quanto si viene ora dicendo sembrerebbe non valere per i casi – come si sa, 

non infrequenti – di “conversione” di anteriori pronunzie di rigetto in pronunzie di 

accoglimento. Così, perlomeno, parrebbe doversi dire a stare alla comune opinione che tiene 

nettamente distinte per natura ed effetti le pronunzie in parola, non già però a seguire l’avviso 

da me patrocinato altrove circa l’identico regime proprio delle decisioni stesse. 

Ad ogni buon conto, al di là di questa questione, pure del massimo rilievo teorico ma 

praticamente ormai bell’e sepolta da una prassi consolidata e – a quanto pare – irreversibile, è 

da tenere nel massimo conto la circostanza per cui la Corte dispone – come si sa – di tecniche 

retorico-argomentative e decisorie estremamente raffinate ed incisive, delle quali non di rado si 

avvale per… contraddire se stessa, quali ad es. quelle dell’autocitazione a finalità correttiva e della 

selezione sapiente dei precedenti, ed altre ancora (in merito alle quali, per tutti, AA.VV., La 

motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, a mia cura, Giappichelli, Torino 1994, e A. 

SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 

1996). 
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entro la quale può aversene riscontro, specie per effetto dell’infittirsi delle forme di 

“dialogo” intrattenute dalla Consulta con la pubblica opinione, del quale peraltro il 

sito ufficiale on line di quest’ultima rende eloquente testimonianza44, non potendosi 

dunque in partenza escludere che dal “dialogo” in parola possa discendere una 

chiamata a responsabilità (ad es., per lesione dell’immagine di terzi, ecc.). 

 

 

5. Una succinta notazione finale con riguardo all’equilibrato rapporto tra disciplina 

legislativa della responsabilità e attività degli organi dell’esecuzione, in vista dell’ottimale 

trasmissione dell’ordinamento nel tempo 

 

Al di fuori, dunque, del caso da ultimo prospettato, la Consulta resta estranea, per 

esplicita indicazione costituzionale, all’area in cui possono azionarsi i meccanismi 

usuali riguardanti la responsabilità, nelle sue varie forme ed espressioni.  

Se ne ha, peraltro, conferma dal fatto che al fine di un accorto ed efficiente utilizzo 

dei meccanismi in parola è necessario che si abbia riscontro, in primo luogo, di un 

uso sapiente delle tecniche di normazione da parte del legislatore in ordine alla 

disciplina delle specie di responsabilità, con una particolare attenzione per quelle 

da cui discendono effetti particolarmente gravosi per i componenti la collettività 

(ad es., in campo penale): una disciplina, dunque, che sia naturalmente portata a 

tenersi distante tanto dall’eccesso di disposizioni minute ed omnipervasive quanto 

dal difetto di un dettato positivo generico e fumoso che farebbe correre rischi 

insopportabili al principio di legalità, con riflessi negativi di tutta evidenza a carico 

di coloro nei cui riguardi le previsioni in parola sono fatte valere. 

In secondo luogo, il modo con cui le previsioni legislative sono fatte si riflette sugli 

organi dell’esecuzione, in ispecie sui giudici e gli amministratori, dotati di margini 

di discrezionale apprezzamento ora più ed ora meno consistenti; ed è chiaro che 

l’equilibrio complessivo del sistema resta, a conti fatti, demandato alla “leale 

 
44 Si pensi, ad es., alla Libreria dei Podcast della Corte costituzionale, inaugurata nel giugno 

del 2020 con l’intento – dichiarato nello stesso sito della Corte – di “mantenere vivo … il legame 

tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ … al fine di promuovere e consolidare la cultura costituzionale”. 
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cooperazione” – come suole, con formula ad effetto45, essere chiamata – degli 

artefici della legis latio e di quelli della legis executio, quale può aversi a condizione 

che l’una non si presenti omnipervasiva e soffocante e, all’opposto, l’altra non sia 

innaturalmente chiamata a supplire a strutturali carenze di quella, al punto di 

sostituirsi in buona sostanza ad essa. 

Insomma, una buona regolamentazione complessiva dei meccanismi relativi alla 

responsabilità è la ottimale premessa per un buon loro utilizzo in ragione delle 

esigenze dei casi. 

In questo quadro, qui appena abbozzato nei suoi lineamenti di fondo, un ruolo di 

centrale rilievo – com’è chiaro – è giocato dai giudici, ai quali è demandato il 

compito, non di rado particolarmente gravoso, di azionare i meccanismi suddetti, 

laddove se ne avverta il bisogno, persino – come si è veduto – in conseguenza di 

fatti dovuti alla Corte costituzionale. 

I rapporti tra i giudici comuni e il tribunale costituzionale appaiono essere alquanto 

complessi. Quel che è certo è che, in occasione di alcune tra le più salienti 

esperienze della giustizia costituzionale, i primi giocano un ruolo di non 

secondario rilievo46, con dovizia di argomenti rappresentato negli studi ad esso 

dedicati, a partire dalle trattazioni di ordine generale in tema di giustizia 

costituzionale47. Qui giova solo aggiungere che, in aggiunta alle attività istituzionali 

svolte in “cooperazione” con il tribunale costituzionale, i giudici comuni 

potrebbero, in punto di astratto diritto, trovarsi sollecitati a pronunziarsi altresì in 

 
45 … nondimeno bisognosa di essere messa a punto come si conviene nei singoli casi in 

cui può aversene riscontro. Il vero è che trattasi di una formula sovraccarica di significati e 

valenze, non di rado utilizzata a mo’ di deus ex machina al fine di comporre relazioni 

interorganiche o intersoggettive alquanto ingarbugliate, che spesso obbligano coloro che 

svolgono opera di arbitraggio tra i contendenti in campo (in ispecie, la Corte costituzionale) a 

complesse e sofferte mediazioni, nell’intento di avvicinare fin dove possibile posizioni sovente 

distanti e, a prima vista, refrattarie a convergere l’una verso l’altra. 
46 Basti solo por mente al fatto che l’esito delle questioni di costituzionalità dipende, in 

considerevole misura, proprio dal modo con cui le stesse sono poste dall’autorità remittente, 

che peraltro sovente è chiamata a far luogo ad apprezzamenti gravidi di significato e di 

implicazioni al fine di dare l’opportuno e coerente seguito ai verdetti della Consulta. 
47 Adde, almeno, E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana. Nuova 

stagione, altri episodi, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, dov’è un chiaro quadro di sintesi, 

accompagnato da acuti rilievi, dei rapporti tra giudici comuni e giudice costituzionale. 
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relazione a casi di responsabilità conseguenti ad attività del tribunale stesso, così 

come quest’ultimo, nell’esercizio delle funzioni sue proprie (e nei limiti segnati da 

queste), può far valere la responsabilità dei primi. 

Un punto, ad ogni buon conto, è da tener fermo; ed è che l’integra trasmissione 

dell’ordinamento nel tempo si ha, sì, anche attraverso l’attivazione dei meccanismi 

di responsabilità, e però si ha soprattutto grazie al fisiologico svolgimento della 

vita di relazione e delle dinamiche istituzionali. La Corte costituzionale è, senza 

alcun dubbio, uno dei principali attori istituzionali; il concorso che essa ha dato (e 

dà) alla evoluzione dell’ordinamento nel tempo è, dunque, di straordinario rilievo. 

Non si trascuri, tuttavia, che è grazie all’apporto di tutti che l’ordinamento stesso si 

porta avanti, seppur non sempre in modo lineare, e che quest’esito si rende 

possibile anche (e soprattutto) per effetto di un ininterrotto e fecondo “dialogo” 

culturale cui danno vita tutti: operatori, cittadini, formazioni sociali. Un “dialogo” 

che, peraltro, non si rinchiude ed avvolge asfitticamente in se stesso, entro i confini 

della cittadella statale, ma si proietta altresì al piano delle relazioni 

interordinamentali, coinvolgendo anche chi opera extra moenia, a partire dalle Corti 

europee, dalle quali pure viene un contributo di particolare rilievo alla messa a 

punto ed al rinnovo della stessa identità costituzionale48: un contributo che è 

agevolato e veicolato nell’ordine interno dal principio fondamentale di apertura 

dell’ordine stesso al diritto internazionale e sovranazionale e che specificamente si 

apprezza per il modo con cui ciascuna Corte si rende disponibile all’ascolto delle 

indicazioni offerte dalle altre al servizio dei diritti fondamentali ed in vista del loro 

ottimale appagamento, alle condizioni oggettive di contesto, nei singoli casi.  

Al tirar delle somme, la trasmissione dell’ordinamento nel tempo non può, dunque, 

dirsi un esito che incessantemente si rinnova e matura unicamente all’interno 

dell’ordinamento stesso ma appare essere la risultante di spinte e controspinte che 

originano e si manifestano sia dentro che fuori di esso, per effetto di plurimi fattori 

dalla varia consistenza e connotazione complessiva. 

 
48 Ragguagli sul punto possono, se si vuole, aversi dal mio Comparazione giuridica, dialogo 

tra le Corti, identità “intercostituzionale”, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 2/2022, 30 

maggio 2022, 1 ss.  
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