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SUPERIORITÀ DELLA COSTITUZIONE E SINDACATO DELLE LEGGI** 

1. La superiorità della Costituzione come doverosa premessa. – 2. “Neutralità” della Costituzione 
rispetto al problema degli effetti delle sentenze d’accoglimento della Corte costituzionale? – 3. La 
legge incostituzionale come legge nulla ma esistente: “tripartizione” dei vizi della legge vs. 
“bipartizione”. – 4. La responsabilità per colpa nell’applicazione di leggi incostituzionali prima della 
sentenza della Corte. L’esecutorietà delle leggi incostituzionali “rivisitata” – 5. La c.d. retroattività delle 
sentenze d’accoglimento. – 6. La pubblicazione delle sentenze di accoglimento nell’era digitale. 

1. La superiorità della Costituzione come doverosa premessa 

Se si assume, come dovrebbe essere pacifico, che la Costituzione, e tutte le norme 
che la compongono, sono superiori alle restanti norme dell’ordinamento1, dovrebbe essere 
ovvio che tutte le disposizioni processuali di fonte legislativa (e, nel dubbio, le stesse norme 
costituzionali) vadano interpretate nel senso di assicurare tale superiorità. 

Nelle brevi note che seguono cercherò di illustrare come tale tesi, che dovrebbe costi-
tuire un punto fermo (e quindi una premessa ineliminabile per ogni problema in tema di giu-
stizia costituzionale), sia non di rado smentita tanto in giurisprudenza quanto in dottrina.  

                                                 

* Emerito di Diritto costituzionale nell’Università di Roma “Sapienza”. 
** Questo saggio, in corso di pubblicazione su Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2014, costituisce 

l’ampliamento, sia nel testo che nelle note, del contributo dedicato agli Studi in onore di Gustavo Zagrebelsky. 
1 V. da ultimo in questo senso O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituziona-

le, Milano 2014, 18 ss.  
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2.  “Neutralità” della Costituzione rispetto al problema degli effetti delle sentenze 
d’accoglimento della Corte costituzionale? 

Nell’ambito della discussione sull’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento, 
si è sostenuto che la Costituzione sarebbe del tutto “neutrale” rispetto al problema degli effet-
ti delle sentenze d’accoglimento della Corte costituzionale2. Si è pertanto argomentato che 
dall’art. 136 comma 1 Cost. deriverebbe esclusivamente l’efficacia pro futuro delle sentenze 
dichiarative d’incostituzionalità, mentre sarebbero l’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948 e l’art. 30 
della l. n. 87 del 1953 a prevedere tanto l’incidentalità del giudizio quanto l’inapplicabilità nel 
giudizio a quo della norma dichiarata incostituzionale3. Se ciò fosse vero, significherebbe che 
i Costituenti erano indifferenti al problema dell’efficacia della Costituzione sui rapporti pen-
denti. 

 Per sostenere, con successo, una siffatta tesi, si dovrebbe preliminarmente dimostra-
re che il modello di sindacato di costituzionalità, che i Costituenti avevano presente, era e-
sclusivamente quello “astratto”4 e che quindi l’incidentalità del giudizio, esplicitato dall’art. 1 l. 
cost. n. 1 del 1948, non costituirebbe la svolgimento delle discussioni in Assemblea costi-
tuente. Il che non è così. 

Già in commissione i Costituenti avevano presenti sia il modello del giudizio in via in-
cidentale sia l’instaurazione a seguito di ricorso. Il primo essenzialmente “concreto” perché 
connesso ad un giudizio di merito; il secondo non necessariamente “astratto” posto che, così 
almeno nel progetto Leone, tra i ricorrenti erano previsti, oltre al Presidente della Repubblica, 
al Presidente del Consiglio dei ministri, al pubblico ministero presso la Corte di cassazione e 
agli organi giudiziari, anche i singoli cittadini e gli enti «aventi interesse alla dichiarazione 

                                                 

2 V. ad es. F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte 
costituzionale anche in riferimento ad esperienze straniere, Atti del seminario di studi tenuto presso la Corte costi-
tuzionale il 23 e il 24 novembre 1988, Milano 1989, 13.  

3
 S.P. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali 

delle sentenze della Corte costituzionale, in AA.VV., Effetti temporali, cit., 275; P. BARILE, Considerazioni sul te-
ma, ivi, 331 (secondo il quale l’art. 136 è rilevante per il futuro e l’art. 30 per il passato); T. MARTINES, Diritto costi-
tuzionale, XIII ed. (a cura di G. Silvestri), Milano 2013, 509 s.; F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di 
accoglimento della Corte costituzionale, Padova 1997, 14 ss.; G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costitu-
zionale, Bologna 2012, 349, 356, secondo i quali i Costituenti avevano presente esclusivamente il modello “a-
stratto”. 

L’opinione di tali studiosi non deve però essere confusa con l’orientamento della Corte di cassazione in 
materia penale e tributaria (diversamente da quello in materia civile) che, alla luce non solo dell’art. 136 comma 1 
Cost., ma anche degli artt. 1 l. cost. n. 1 del 1948 e 30 l. n. 87 del 1953, ha a lungo sostenuto l’irretroattività delle 
decisioni di accoglimento della Corte costituzionale, con un indirizzo al quale la Corte cost., con la sent. n. 49 del 
1970 finì per non opporsi, come criticamente sottolineato da L. ELIA, La Corte ha chiuso un occhio (e forse tutti e 
due), in Giur. cost., 1970, 946 ss. Ampie indicazioni della citata giurisprudenza della Corte di cassazione in A. 
CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano 2012, 240 ss. nonché in A. PACE, Ancora sul «deposito in 
cancelleria» come «pubblicazione» delle pronunce di illegittimità costituzionale, ivi, 1970, 2062 nota 24.  

4 …il solo nel quale la sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità spiegherebbe effetti esclusivamente 
pro futuro. 
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d’incostituzionalità di una norma»5. Decisivo - per escludere che i Costituenti avessero pre-
sente esclusivamente il modello “astratto” - è comunque l’art. 128 del progetto, discusso e 
approvato (ma solo in parte) il 2 dicembre 1947. Mentre il secondo comma prevedeva il giu-
dizio (astratto) di legittimità costituzionale su ricorso da parte del Governo, di cinquanta de-
putati, di un Consiglio regionale, di almeno diecimila elettori «e di altro ente od organo a ciò 
autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale», il primo comma prevedeva appunto il giu-
dizio (concreto) di legittimità costituzionale in via incidentale6. Risponde pertanto alla logica 
dello stesso Costituente che, data la concretezza del giudizio, la norma dichiarata incostitu-
zionale avrebbe perduto efficacia «dal giorno successivo alla pubblicazione della decisio-
ne»7. Per cui essa non sarebbe stata né «norma dei fatti futuri», né «criterio di valutazione 
dei fatti passati»8. 

 Ma c’è di più. Mentre Carlo Esposito aveva argomentato, nel 1950, con le parole te-
sté riportate, l’efficacia retroattiva delle sentenze d’accoglimento dal combinato disposto 
dell’art. 136 Cost. con l’art. 1 della l. n. 1 del 1948, Gaetano Azzariti sr., nel 1951, l’aveva 
tranquillamente argomentata alla luce del solo art. 1369. Ma c’è di più. Alla luce della scelta 
del Costituente in favore del giudizio concreto, avrebbe dovuto sin d’allora essere intuitivo 
che la previsione costituzionale del diritto d’azione e di difesa (art. 24 commi 1 e 2 Cost.) im-
plicava - ed implica - la conclusione che sia la parte del giudizio a quo sia gli altri interessati 
avrebbero legittimamente “preteso” di poter beneficiare degli effetti della sentenza 
d’accoglimento10. 

                                                 

5 V. la relazione e la proposta dell’on. Leone, in M. BATTAGLINI e M. MININNI, Codice della Corte costitu-
zionale, III ed., Padova 1964, 140 ss. Sulla discussione delle proposte Calamandrei, Leone e Patricolo, v. ivi, 157 
ss. In particolare l’on. Calamandrei sosteneva la risoluzione del caso concreto incidenter tantum da parte dei giu-
dici e la risoluzione in via generale ed astratta da parte della Corte costituzionale su iniziativa dei cittadini e del 
pubblico ministero (v. ivi, 159). 

6 «Quando, nel corso di un giudizio, la questione d’incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata di 
ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimes-
sa per la decisione alla Corte costituzionale». 

7 Il terzo comma dell’art. 128 del progetto, che sarebbe stato scisso nei due commi dell’attuale art. 136 
Cost., così recitava: «Se la Corte, nell’uno o nell’altro caso, dichiara l’incostituzionalità della norma, questa cessa 
di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché ove lo ritenga necessario provve-
da nelle forme costituzionali». 

8 C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla legittimità delle leggi (1950), in ID., La Costituzione italiana, 
Saggi, Padova 1954, 269. Analogamente F. PIERANDREI, voce Corte costituzionale, in Enc. dir., vol. X, Milano 
1962, 968. In questo senso v. anche M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni 
d’incostituzionalità, Milano, 1993, 84. Contra, G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 350, 
secondo i quali «la previsione del meccanismo incidentale ha reso insostenibile il sistema delineato dall’art. 136 
Cost.».  

9 G. AZZARITI sr., L’invalidità della legge per motivi di forma e di sostanza, in ID., Problemi attuali di diritto 
costituzionale, Milano 1951, 194 s.: «Meno che mai può vedersi nell’art. 136 una qualsiasi norma la quale stabili-
sca che la dichiarazione di incostituzionalità operi soltanto per l’avvenire e che la legge, benché dichiarata incosti-
tuzionale, debba aver piena efficacia per il periodo anteriore alla pronunzia della Corte». 

10 Successivamente all’invio di questo saggio per la composizione a stampa, è stata pubblicata la sent. 
n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, nella quale è scritto che «l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegitti-
mità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte; esso, 
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Con il che non si intende affatto sminuire l’importanza dell’art. 30 della l. n. 87 del 
1953, ma sottolineare, ancora una volta, che già dal combinato disposto degli artt. 136 e 24 
Cost. deriva, a rigor di logica, l’applicabilità a tutti i rapporti pendenti della normativa risultan-
te dalla decisione d’accoglimento11. 

Dall’art. 136 comma 1 Cost. si deve un’ulteriore importante conseguenza nel nostro 
sistema di giustizia costituzionale finora, che io sappia, mai adeguatamente evidenziata. 

Mentre, per la pratica affermazione del sindacato diffuso, nell’ordinamento statuniten-
se, erano sufficienti l’indipendenza del giudiziario, come preconizzato da Alexander Hamil-
ton12 e la percezione della superiorità della Costituzione, quale fu poi magistralmente e-
spressa dal Chief Justice Marshall nel caso Marbury, le cose cambiano nell’ipotesi di sinda-
cato accentrato. Nel quale, oltre ovviamente all’istituzione di un giudice unico che dichiari 
erga omnes l’incostituzionalità della legge (non necessariamente nella forma 
dell’annullamento13: v. infra il n. 3), occorre inoltre una specifica norma che impedisca, 
nell’esercizio del sindacato di costituzionalità, il “concorso libero” dei giudici comuni e della 
Corte costituzionale. Norma che va appunto individuata nell’art. 136 comma 1 Cost., il quale, 
vietando ai giudici comuni di disapplicare una legge “efficace” prima del giorno successivo 
della pubblicazione della sentenza d’accoglimento14 (v. infra il n. 6), impedisce il concorso 
libero altrimenti esistente, in linea di principio, nel sindacato diffuso. 

                                                                                                                                                      

tuttavia, non è privo di limiti» (v. cons. dir. n. 7). L’affermazione lascia doppiamente perplessi. In primo luogo per-
ché la Corte confonde regole e principi (sulla cui distinzione v. R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, 
2011, 173); in secondo luogo perché, pur avendo erroneamente qualificato come “principio” quella che è una “re-
gola” (ancorché derogabile in ipotesi eccezionali: v. le storiche sentenze nn. 266 e 501 del 1988), la Corte addirit-
tura aggiunge che tale principio non sarebbe privo di limiti. Il che è davvero troppo, sol che si rifletta che la nor-
ma-principio, al contrario della regola, è già di per sé «affetta da una peculiare forma di indeterminatezza».  

11 In questo senso v. A. PACE, Effetti temporali delle decisioni d’accoglimento e tutela giurisdizionale del 
diritto di agire nei rapporti pendenti, in AA.VV., Effetti temporali, cit., 57. In favore della tesi secondo la quale dallo 
stesso art. 136 Cost. sarebbe deducibile il c.d. effetto retroattivo delle decisioni di accoglimento v. già prima M. 
GALLO, La «disapplicazione» per invalidità costituzionale della legge penale incriminatrice, negli Studi in onore di 
E. Crosa, vol. II, Milano 1960, 916.  

12 Così A. HAMILTON nella lettera n. 78 de Il federalista (Federalist Papers, 1788) trad. it. B.M. Tedeschini 
Lalli, Pisa 1955, 532. Ed è stata appunto l’assenza di indipendenza dei giudici nell’ordinamento statutario (così G. 
ARANGIO RUIZ, Delle guarentigie costituzionali, vol. I, Napoli 1886, 351 ss.), ciò che, a parere di chi scrive, ha reso 
di fatto impossibile, in quel sistema costituzionale, il sindacato diffuso di costituzionalità, e non il fatto che tale 
sindacato non fosse esplicitamente previsto nello Statuto: A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, au-
tovincoli legislativi, II ed., Padova 2002, 46 nota 92, 91 s. 

13 Contra v. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, V ed., Padova 1984, 389 che sottoline-
ava come l’invalidità accertata da un solo organo implichi necessariamente l’annullabilità, e non la nullità, della 
legge, e ciò per evitare l’anarchia tra i vari giudici (tesi alla quale aderiva anche C. ESPOSITO, La validità delle leg-
gi, rist., Milano 1964, 260, ma su dati di diritto positivo). Tale rischio è però evitato nel nostro ordinamento proprio 
dalla previsione dell’art. 136 comma 1, il quale impone ai giudici di non disapplicare le leggi, ancorché manife-
stamente incostituzionali, fino a che la Corte costituzionale non ne accerti l’illegittimità. Il che appunto evita quello 
che nel testo definisco come il “concorso libero” della Corte costituzionale e dei giudici comuni.  

14 G. AZZARITI sr., L’invalidità della legge per motivi di forma e d sostanza, cit., 194 s. seguito da M. CAP-

PELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano 1957, 82 e, tra gli altri, da V. ONIDA, Illegittimi-
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3. La legge incostituzionale come legge nulla ma esistente (la “tripartizione” dei vizi 
della legge c. la “bipartizione”) 

La rigidità della nostra Costituzione “si fonda” sulla specialità del documento scritto 
che la contiene e sul fatto che, nell’articolato del testo, essa “si pone” come superiore for-
malmente e sostanzialmente su tutte le altre norme dell’ordinamento. La superiorità della 
Costituzione è poi “confermata” dagli (ma non “fondata” sugli) artt. 134 e 138, che prevedo-
no, rispettivamente: la possibilità del sindacato di legittimità delle leggi e uno speciale proce-
dimento di revisione costituzionale15. 

Ma se la superiorità della Costituzione sulle leggi ordinarie ha un senso, la cessazio-
ne dell’efficacia della norma “dichiarata” incostituzionale non può significare, nel contempo, 
cessazione dell’obbligatorietà della legge ritenuta incostituzionale: se la legge incostituziona-
le è efficace prima della dichiarazione d’incostituzionalità, lo è perché la sua esistenza forma-
le16 impedisce ai giudici di disapplicarla, non perché essa, ancorché viziata, sarebbe obbliga-
toria fino alla sentenza d’accoglimento17. Questa conclusione si porrebbe infatti in manifesto 
contrasto con la superiorità della Costituzione (di cui paradossalmente ne porrebbe in dubbio 
l’obbligatorietà). Se è indiscutibile l’obbligatorietà della Costituzione, non può essere obbliga-
toria la legge incostituzionale 18 (v. infra il n. 4). 
                                                                                                                                                      

tà costituzionale di leggi limitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza, in Giur. cost., 1965, 577; ID., Pub-
blica amministrazione e costituzionalità delle leggi, cit., 177. 

15 Per questa peculiare, ma tutt’altro che pacifica, ricostruzione della rigidità costituzionale, che conse-
gue dalla superiorità della costituzione scritta, e non dalla previsione di una speciale procedura di revisione, v. A. 
PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, cit., 1 ss., 100 ss., 197 ss., 245 ss., 265 ss.; 
ID., Sulle revisioni costituzionali, in Dir. pubbl., 2013, 465 ss. e in Riv. AIC, n. 2/2014 (con talune aggiunte nelle 
note finali). 

16 A. PACE, Espropri incostituzionali: restituzioni e responsabilità civili della pubblica amministrazione per 
l’applicazione di leggi illegittime, in Giur. cost., 1962, 1242; V. ONIDA, Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici, 
cit., 521 ss., 575; F. POLITI, Gli effetti, cit., 378 ss. 

17 In favore di tale tesi v. V. ONIDA, Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, cit., 199; L. 
PALADIN, Cenni sul sistema delle responsabilità civili per l’applicazione di leggi incostituzionali, in Giur. cost., 
1960, 1033; A. PACE, Effetti temporali, cit., 57; F. POLITI, Gli effetti, cit., 385 s.; A. MASARACCHIA, Non obbligatorietà 
della legge e connessi profili di responsabilità, in Scritti in onore di A. Pace, vol. I, Napoli 2012, 743 ss. 

18 È stato sostenuto che «prima della pronuncia della Corte costituzionale nessuno può dire che una 
legge è incostituzionale, ma soltanto che è possibile (conveniente) aprire il procedimento per sindacarne la con-
formità a Costituzione» (F. MODUGNO, Esistenza della legge incostituzionale e autonomia del «potere esecutivo», 
in Giur. cost., 1963, 1732; ID., L’invalidità della legge, vol. II, Milano 1970, 230 e passim). Tale tesi, di recente 
ribadita (G. D’ALESSANDRO, Forma dat esse rei, ovvero quando può parlarsi di legge «nulla-inesistente», in Giur. 
cost., 2011, 1698; ID., La nullità della legge, Napoli 2012, 163), non convince. 

L’”empirismo totale” , da cui tale tesi è affetta - come lo definirebbe H. MARCUSE, L’uomo a una dimen-
sione (One-Dimension Man, 1964), trad. it. L. Gallino, Torino 1967, 32, alludendo alla tendenza scientifica di trat-
tare i concetti, restringendone il significato «alla rappresentazione di particolari operazioni e comportamenti» - 
finisce infatti per negare l’ethos che sta alla base dell’idea di costituzione, e cioè la tensione verso un diritto più 
alto, che induce alla contestazione della legge o del decreto che contravvenisse alla “Legge superiore” (contesta-
zione che potrebbe avere la forma più varia: da quella meramente scientifica a quella politica - pur prescindendo-
si dall’esistenza di un organo di giustizia costituzionale - a quella finanche violenta). Si pensi alla rivoluzione fran-
cese del luglio 1830 contro le ordinanze di Carlo X che violavano la Charte constitutionnelle del 1814 e al conse-
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La legge incostituzionale è quindi nulla19 ed efficace20, ma non obbligatoria; non è 
quindi “annullabile”, come invece ritenuto da dottrina autorevole e talvolta dalla stessa Corte 
costituzionale21. Per affermare con successo che la legge incostituzionale sarebbe “annulla-
bile”, si dovrebbe infatti sostenere che la sua validità dipenda «dall’acquiescenza di chi po-
trebbe far valere il vizio» oppure richieda «un’azione positiva che lo confermi, lo ratifichi e lo 
sani»22. 

Di qui la conclusione che, per asseverare la tesi che la legge incostituzionale sarebbe 
annullabile, l’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948 avrebbe dovuto essere scritto in maniera diver-

                                                                                                                                                      

guente riconoscimento “giuridico”, effettuato nell’art. 66 della Charte dello stesso anno (1830) circa l’importanza 
“costituzionale” di tale sollevazione popolare. Analogamente v. G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costitu-
zionale, cit., 354, secondo i quali la tesi di Modugno non sarebbe condivisibile in quanto presuppone una conce-
zione particolare della posizione della Costituzione nel sistema giuridico, nei confronti della quale i soggetti diversi 
dal circuito “attori in giudizio-autorità giudiziaria-Corte costituzionale” sarebbero indifferenti.  

19 Tra gli altri v. C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla legittimità delle leggi, cit., 270 s. (che però, 
come è noto, sosteneva la tesi dell’esecutorietà della legge nei confronti della p.a., il che però non ne esclude la 
nullità); G. AZZARITI sr., L’invalidità della legge per motivi di forma e di sostanza, cit., 197, che modificò in tal senso 
la precedente opinione, favorevole alla tesi dell’annullamento, espressa in Considerazioni sulla nuova disciplina 
del sindacato sulla costituzionalità delle leggi, in ID., Problemi attuali, cit., 130; V. ONIDA, Illegittimità costituzionale 
di leggi limitatrici, cit., 521 ss., 575; E. GARBAGNATI, Incostituzionalità dei decreti legislativi di espropriazione e se-
questro giudiziario dell’immobile espropriato, in Giur. it., 1957, I, 2, 159 e 163; ID., Efficacia nel tempo della deci-
sione di accoglimento della Corte costituzionale, in Scritti in onore di C. Mortati, vol. IV, Milano 1977, 416 ss.; A. 
PACE, Effetti temporali delle decisioni d’accoglimento, cit., 57 s.; ID., Postilla: la legge incostituzionale come legge 
nulla ma esistente e una legge per decreto davvero inesistente, in Giur. cost., 2010, 5100; G. ZAGREBELSKY e V. 
MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 355, 363. 

20 F. POLITI, Diritto pubblico, III ed., Torino 2013, 353, rileva che l’effetto proprio della sentenza 
d’accoglimento è la «cessazione di efficacia», il che è indiscutibile. Ma se ci si limita a questo, non si affronta il 
problema dogmatico dell’identificazione del tipo di vizio (nullità o annullabilità) che causa l’inefficacia della legge 
incostituzionale e che spiega il perché della sua non obbligatorietà e le connesse responsabilità in caso di appli-
cazione.  

Nel senso che «serva a poco lavorare su concetti di teoria generale (…) come la coppia nullità-
annullabilità (della legge incostituzionale)», v. invece V. ONIDA, Presentazione a M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi, 
cit., X, il quale, ciò nondimeno, nel saggio Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici, cit., 572 ss., qualifica esat-
tamente la legge incostituzionale come legge nulla.  

21 Corte cost., sentenze nn. 127 del 1966 e 49 del 1970. In dottrina, in tal senso, v. P. CALAMANDREI, La 
illegittimità costituzionale delle leggi, cit., 395 s.; M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo 
civile, cit., 38 ss.; A.M. SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle pronuncie della Corte costituzionale sulla legit-
timità delle leggi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1959, 42; F. PIERANDREI, voce Corte costituzionale, cit., 971 ss.; C. MOR-

TATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, IX ed., Padova 1976, 1416 s.; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzio-
nale, vol. II, cit., 389; F. MODUGNO, voce Annullabilità e annullamento, I) Diritto pubblico, in Enc. giur., vol. II, Ro-
ma 1988, 5; G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale: due a-
spetti dello stesso problema, cit., 47 s.; L. PALADIN, Diritto costituzionale, III ed., Padova 1998, 772. 

 Merita di essere sottolineato che V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, V ed., Padova 
1984, 389, sosteneva la tesi dell’annullabilità, partendo da un duplice rilievo: in primo luogo, che un qualche signi-
ficato dovesse pur sempre avere l’efficacia di cui all’art. 136 Cost. (al che è facile replicare che chi scrive e gli altri 
autori favorevoli alla tesi della nullità un significato all’efficacia, diverso dall’obbligatorietà della legge incostituzio-
nale, l’hanno ben dato: v. supra il n. 2); in secondo luogo, che l’annullabilità conseguiva dal giudizio accentrato. 
Su questo secondo rilievo v. supra la nota 13. 

22 Sulle varie tesi v. C. ESPOSITO, La validità della legge, cit., 248 ss. 
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sa, dovendosi a tal fine prevedere un complicato procedimento di conferma della validità del-
la legge oppure l’onere di tempestiva contestazione della sua invalidità entro un termine pe-
rentorio decorrente dall’entrata in vigore23, essendo, in entrambe tali ipotesi, intuitivamente 
rilevante l’esigenza di “certezza” dei rapporti24, come del resto insegna il diritto amministrati-
vo dove l’annullabilità costituisce la regola25. 

Né potrebbe sostenersi che le leggi e gli atti con forza di legge, per il solo fatto di es-
sere stati approvati, promulgati o debitamente emanati, godrebbero di una presunzione di 
legittimità26 per il solo fatto che la Corte costituzionale, in forza di una sua discutibile giuri-
sprudenza contraria all’art. 23 comma 2 l. n. 87 del 195327, ha spesso sostenuto che la q.l.c. 
sarebbe inammissibile qualora il giudice a quo non abbia “esplorato” la possibilità di perveni-
re ad una interpretazione costituzionalmente adeguata28. Una cosa infatti è la presunzione di 

                                                 

23 In questo secondo senso sono i lavori preparatori, peraltro smentiti dalla versione dell’art. 128 definiti-
vamente approvata dall’Assemblea il 2 dicembre 1947. Infatti mentre nel progetto dell’on. Leone si prevedeva 
un’«azione di nullità» che avrebbe dovuto essere «proposta nel termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione 
della norma o dalla conoscenza dell’atto amministrativo», l’iniziale proposta dell’on. Cappi - dichiaratamente sen-
sibile ai connessi profili d’interesse pubblico (II Sottocomm., 24 gennaio 1947, in La costituzione della Repubblica 
nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, vol. VIII, Roma 1971, 2062) - prevedeva che l’impugnativa della 
legge non sarebbe stata proponibile dopo un anno dalla promulgazione della legge (15 gennaio 1947, ivi, 2034). 
Contro tale proposta intervenne, ma senza successo, l’on. Calamandrei che ne sottolineò il pregiudizio in danno 
dei terzi (22 gennaio, ivi, 2048). Secondo il testo approvato dalla II Sottocommissione, la censura 
d’incostituzionalità sollevata nel corso di un giudizio avrebbe dovuto essere fatta valere entro «due anni», laddove 
l’impugnativa diretta avrebbe dovuto essere proposta entro «un anno» (24 gennaio 1947, ivi, 2063). 

24 Per la verità anche la nullità ha, in diritto amministrativo, un trattamento diverso. Diversamente dalla 
nullità costituzionalistica e da quella civilistica, suscettibili entrambe di essere fatte valere in ogni tempo, la nullità 
dei provvedimenti amministrativi è infatti generalmente soggetta ad impugnazione entro un rigoroso termine di 
decadenza, in conseguenza sia dell’imperatività del provvedimento, sia perché, nel diritto amministrativo, il legi-
slatore, tra il rispetto dell’ordinamento e l’esigenza di certezza, privilegia questa rispetto a quello, come sottolinea-
to nel testo. 

L’art. 31 comma 4, c.p.a., una volta riconosciuta la natura di mero accertamento dell’azione di nullità, la 
assoggetta a rigoroso termine decadenziale di centottanta giorni, impregiudicata tuttavia la facoltà – a valere in 
ogni tempo e pertanto anche una volta decorso il predetto termine decadenziale – del giudice di rilevarla d’ufficio 
e della parte resistente di dedurla in via di eccezione al fine di paralizzare l’iniziativa avversaria. Il termine deca-
denziale non si applica, per espressa previsione dell’inciso finale del cit. art. 31 comma 4, c.p.a. alle nullità prov-
vedimentali per violazione o elusione del giudicato, le quali si prescrivono in dieci anni dal passaggio in giudicato 
della relativa sentenza, come previsto dall’art. 114 comma 1, c.p.a. nella parte dedicata al giudizio di ottemperan-
za. Sulla disciplina processuale dettata con riguardo all’azione di nullità dall’art. 31 comma 4, c.p.a. , v., tra gli 
altri, E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, XIII ed., Milano 2011, 821 s.; R. GAROFOLI-G. FERRARI, Manu-
ale di diritto amministrativo, VI ed., Roma 2012, 1163 ss.; V. LOPILATO, Azione avverso il silenzio e declaratoria di 
nullità, in A. QUARANTA-V. LOPILATO (cur.), Il processo amministrativo, Milano 2011, 320 ss. 

25 B.G. MATTARELLA, Il provvedimento, in S. CASSESE (cur.), Istituzioni di diritto amministrativo, IV ed., Mi-
lano 2012, 366 ss.  

26 G. GROTTANELLI DÈ SANTI, Considerazioni sull’attività interpretativa della Corte costituzionale, in Arch. 
giur. F. Serafini, 1962, vol. XXXI, 57, ha però giustamente osservato come il concetto di presunzione di validità 
alluda ad un generico atteggiamento favorevole alla validità del diritto esistente, e non ad «un vero mezzo di pro-
va».  

27 Per tutti, in senso critico, v. G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, XIII ed., Bologna 2010, 462.  
28 V. ad es. Corte cost., ord. nn. 244 del 2006, 302 del 2008, 91 del 2014. 
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legittimità della legge - che comunque, come s’è visto, allude a ben altro29 - , altra cosa sono 
le regole interpretative delle leggi dettate dalla Corte costituzionale ai giudici a quibus. 

Pertanto, quando in queste pagine farò riferimento ad una legge “nulla”, alluderò, co-
me ho sempre fatto, ad una norma o ad un atto legislativo invalido ma “esistente”30, non già 
ad una norma o ad un atto nullo-inesistente per contrapporlo ad un atto annullabile31. 

Sta di fatto che, se si ricorre al concetto di nullità-inesistenza, si confondono, con-
traddittoriamente, in uno stesso concetto due fattispecie antitetiche: a) la fattispecie di una 
legge o di un atto con valore o forza di legge carente di un elemento costitutivo o comunque 
irriconoscibile come tale32; b) la fattispecie di una legge o di un atto con valore o forza di leg-
ge, formalmente esistente ma costituzionalmente viziata sotto il profilo “materiale” o “formale” 
(ma, in questo secondo caso, per motivi diversi dalla mancanza di un elemento costitutivo 
previsto dalla Costituzione che renderebbe la legge inesistente: ipotesi sub a ). 

La prima ipotesi (legge inesistente) configura una legge inefficace e quindi disappli-
cabile dagli stessi giudici, per cui, se la relativa questione fosse sottoposta al giudizio di legit-

                                                 

29 V. supra la nota 26. 
30 Favorevole alla bipartizione (nullità-inesistenza e annullabilità), già nell’ordinamento statutario, era C. 

ESPOSITO, La validità della legge, cit., 231 ss. su cui v. infra. Per indicazioni favorevoli alla tripartizione (inesisten-
za, nullità e annullabilità) nella dottrina civilistica v. A. PACE, Postilla: la legge incostituzionale come legge nulla 
ma esistente, cit. 5102 nota 7. 

31 Così tra i molti F. PIERANDREI, voce Corte costituzionale, cit., 971 ss.; F. MODUGNO, L’invalidità della 
legge, vol. II, Milano 1970, 297 ss.; C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, V ed., Torino 1982, p. 1077 s.; S.M. 
CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale, Torino 2001, 71; G. D’ALESSANDRO, Una mera “parvenza”di legge 
regionale al giudizio della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2010, 5002 ss.; ID., Forma dat esse rei, ovvero 
quand’è che può parlarsi di “legge” e di legge “nulla-inesistente”, ivi, 2011, 1698 ss.; D. NOCILLA, “Inesistenza” 
della legge di conversione, ivi, 2014, 728, che richiama in favore della tesi della bipartizione (atto annullabile - atto 
nullo-inesistente) l’opinione di V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 362, secondo il quale 
«l’illegittimità costituzionale rappresenta una nozione unitaria». Va però osservato che la nozione rimarrebbe uni-
taria sia che vi rientrasse la sola legge annullabile sia che vi rientrasse la sola legge nulla. Il vero è che il proble-
ma della efficacia della legge nulla non è affrontato dal Crisafulli nel contesto evocato dal Nocilla. In favore della 
bipartizione insiste D. NOCILLA, L’andirivieni concettuale della Corte, in Giur. cost., 2014, 2000 s. Ulteriori citazioni 
dei sostenitori della bipartizione in G. D’ALESSANDRO, La nullità della legge, cit., 218 ss.  

32 A questo riguardo deve essere ricordato che C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla legittimità 
delle leggi, cit., 278, pur affermando in linea di principio che sarebbe esclusa «la possibilità di ricorrere alla Corte 
costituzionale contro parvenze di leggi che non siano state precedute dagli atti costitutivi della legge e comunque 
dalla approvazione delle Camere o di una Camera…», e quindi contro parvenze di leggi come tali inefficaci, am-
metteva però che sarebbero del pari inefficaci, e quindi disapplicabili, anche le leggi gravemente viziate nel con-
tenuto (op. cit., 278). Ma contro v. G. AZZARITI sr., L’invalidità della legge per motivi di forma e di sostanza, cit., 
190.  

Il che si potrebbe spiegare in considerazione della nota tesi dello stesso Esposito favorevole 
all’esecutorietà delle leggi ancorché incostituzionali (op. cit., 271), per la quale, mentre i giudici sarebbero obbli-
gati ad applicare le leggi incostituzionali a meno di non sollevarne la questione di costituzionalità dinanzi alla Cor-
te, la p.a. sarebbe sempre e comunque obbligata a ad eseguirle (v. però infra il n. 4). Di qui, forse, la tesi sopra 
riportata che escluderebbe l’esecutorietà per la p.a. delle leggi che reintroducessero la monarchia, che soppri-
messero la Corte costituzionale, ecc.  
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timità, la Corte costituzionale, a lume di logica, dovrebbe dichiararne l’inammissibilità33. La 
seconda ipotesi (legge nulla) configura invece l’ipotesi di una legge esistente ed efficace nel 
senso dianzi detto, che, per quanto gravemente e palesemente viziata, non potrebbe essere 
disapplicata dai giudici fino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza 
d’accoglimento. 

In altre parole, mentre la nullità, come l’annullabilità, presuppone un atto giuridico “e-
sistente”, un atto giuridico “inesistente” è «vuota apparenza, che se può aver ingenerato in 
qualcuno degli interessati l’impressione superficiale di averlo compiuto o di avervi assistito, 
non produce però assolutamente nessun effetto giuridico, neppure di carattere negativo e 
aberrante»34. Ragion per cui il sintagma atto nullo-inesistente non convince per la semplice 
ragione che un atto o è nullo (esistente ancorché invalido) oppure è inesistente. Non può es-
sere le due cose insieme35. 

Né si possono confondere tali concetti, qualificando gli atti inesistenti come “assolu-
tamente nulli”36 e gli atti annullabili come “relativamente nulli”37, come è stato suggerito. Per 
vero i concetti di nullità assoluta e di nullità relativa hanno un ben preciso e diverso significa-
to. Mentre con la nullità assoluta si allude all’ipotesi nella quale la nullità può essere fatta va-
lere da tutti, con la nullità relativa si allude invece all’ipotesi nella quale la nullità può essere 
fatta valere soltanto da determinati soggetti. 

Per dimostrare che i concetti di atto nullo e di atto inesistente sarebbero “coestensivi” 
e non autonomi tra loro, si è fatto addirittura ricorso al pensiero di Leopardi e di Schopen-
hauer38. Il che non è risolutivo39, non essendo, la differenza tra atti giuridicamente nulli e atti 

                                                 

33 Sul problema e sui relativi precedenti giurisprudenziali in argomento v. G. D’ALESSANDRO, Una mera 
“parvenza”di legge regionale, cit., 5002 ss.; A. CELOTTO, Postilla in tema e di abrogazione eliminativa, ivi, 5009; A. 
PACE, Postilla: la legge incostituzionale come legge nulla, cit., 5100 s. 

34 Così, con riferimento al negozio giuridico, v. E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, II ed., To-
rino 1952, 473 (ed ivi ulteriori indicazioni). Nello stesso senso v. anche F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali 
del diritto civile, V ed., Napoli 1957, 218 ss. È noto che nel diritto privato taluni atti nulli, ma esistenti, possono ciò 
non di meno essere efficaci a certe condizioni. Per indicazioni ulteriori, da un angolo visuale critico della distinzio-
ne, v. R. TOMMASINI, voce Nullità (dir. priv.) in Enc. dir., vol. XXVIII, Milano 1978, 869 ss. 

 La nozione di inesistenza, sotto il profilo formale, condivisa da Betti e da Santoro-Passarelli coincide 
con quella prospettata, tra i costituzionalisti, tra gli altri, da A. RUGGERI E A. SPATARO, Lineamenti di giustizia costi-
tuzionale, IV ed., Torino 2009, 92 e da P. PASSAGLIA, L’invalidità procedurale dell’atto legislativo. Le esperienze 
italiana e francese a confronto, Torino 2002, 120 ss. spec. 131. Di “riconoscibilità” della fattispecie parla anche F. 
MODUGNO, voce Validità (dir. cost,), in Enc. dir, vol. XLVI, Milano 1993, 49 ss.  

35 Scriveva a tal proposito A. DE VALLES, La validità degli atti amministrativi, Roma 1917, 343, che 
«l’attributo distrugge il sostantivo». Concordano sul punto G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, 
cit., 258. 

36 … affermando che si tratterebbe di una questione meramente terminologica. Così D. NOCILLA, “Inesi-
stenza” della legge di conversione, cit., 728 nota 58.  

37 G. D’ALESSANDRO, La nullità della legge, cit., 59. Nel commento di C. ESPOSITO, Efficacia delle regole 
della nuova Costituzione, in Giur. it, 1948, III, 145, contrariamente a quanto ivi osservato dal D’Alessandro, non si 
accenna al concetto di nullità e ad eventuali sottospecie.  

38 G. D’ALESSANDRO, La nullità della legge, cit., 218 ss. 
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giuridicamente inesistenti, un problema risolubile a livello filosofico. Più modestamente, è un 
problema di stretto diritto positivo. 

Quando, nel 1934, Carlo Esposito scriveva La validità delle leggi, la distinzione tra 
quelli che venivano - da altri studiosi - chiamati “atti-fantocci” e “atti-morti” (atti invalidi i primi, 
atti inesistenti i secondi) era giuridicamente irrilevante perché, a parte l’effettiva inesistenza 
di un qualsivoglia sindacato giurisdizionale delle leggi (ancorché teoricamente auspicato da 
Esposito), nessuna norma dell’ordinamento statutario prevedeva una differenza di trattamen-
to giuridico tra “atti-fantocci” e “atti-morti” 40. Per cui quell’autorevolissimo studioso poteva 
tranquillamente affermare che «…anche ad ammettere che la distinzione tra atti inesistenti e 
nulli sia di natura giuridica e astrattamente corretta, e che sia possibile indicare un criterio 
per riconoscere in concreto se un atto sia nullo o inesistente (…), la distinzione sarebbe pra-
ticamente irrilevante, in niente differendo quanto agli effetti la inesistenza e la nullità»41. 

Non così invece nell’ordinamento costituzionale attuale nel quale, grazie all’art. 136 
comma 1 Cost., la legge nulla è efficace, diversamente da quella inesistente (come era stato 
preconizzato sin dal 1934 dallo stesso Esposito, secondo il quale, per distinguersi dagli atti 
inesistenti, quello nullo produrrebbe «un qualche effetto»)42 e come appunto accade in diritto 
civile dove il dibattito è stato particolarmente intenso43. 

Pertanto, gli “atti-morti” - e cioè le leggi cui manchi un elemento costitutivo o che sia-
no irriconoscibili come tali - sono inefficaci e disapplicabili da tutti, compresi i giudici, laddove 
gli “atti-fantocci”, per essere privati della loro efficacia, devono essere sottoposti al giudizio 
della Corte costituzionale tanto se affetti da un vizio formale (non però così grave da impe-
dirne la riconoscibilità come leggi) quanto se affetti da un vizio materiale per quanto grave 
esso possa essere44. 

La pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale è, quindi, di “accertamento” 
poiché dichiara la nullità, ed è “costitutiva” in quanto “solleva” il giudice e la p.a. statale 
dall’obbligo di applicare la legge incostituzionale a meno di non sollevare la q.l.c. (ciò che 
però è possibile per il giudice ma non per la p.a. statale, che può addirittura disapplicarla ma 
solo a livello di governo: v. infra il n. 4, in fine). 

                                                                                                                                                      

39 … così come non sarebbe risolutivo, a fini diametralmente opposti, richiamarsi a Heiddeger, per il qua-
le, com’è noto, il nulla è «qualcosa che “è”»: v. M. HEIDDEGER, Cos’è metafisica? (Was ist Metaphisic? 1929), trad. 
it., V. Klostermann, Napoli 1998, 27 e passim.  

40 C. ESPOSITO, La validità della legge, cit., 234 nota 10.  
41 C. ESPOSITO, La validità della legge, cit., 237. Il quale più avanti (246) affermava: «Concepito l’atto ine-

sistente come quello che per l’ordinamento giuridico neanche è sorto, l’atto nullo come quello che esiste e che 
tuttavia per le sue contraddizioni con le disposizioni del diritto viene posto nel nulla, gli effetti del vizio sarebbero 
identici in tutte e due le ipotesi e l’atto sarebbe egualmente invalido tutte e due le volte …». 

42 C. ESPOSITO, La validità della legge, cit., 233. 
43 V. già A. PACE, Espropri incostituzionali, cit., 1239, nota 34; ID., Postilla: la legge incostituzionale come 

legge nulla, cit., 5102 nota 7. V. supra la nota 34. 
44 V. supra la nota 32, ed ivi la tesi di C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla legittimità delle leggi, 

cit., 278, secondo il quale si potrebbero ritenere inefficaci non solo le leggi prive degli elementi costitutivi o irrico-
noscibili come tali, ma anche quelle gravissimamente viziate sotto il profilo contenutistico.  
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Sia che si condivida la tesi che la Corte costituzionale accerti la nullità sia che si con-
divida la tesi che la Corte disponga l’annullamento, non sembra però sostenibile che, «quan-
to ai caratteri delle due eliminazioni e dei loro aspetti comuni» la cessazione di efficacia di 
cui parla l’art. 136 comma 1 Cost. sarebbe assimilabile, quanto agli effetti sostanziali, ad «u-
na irrimediabile abrogazione»45. 

A parte la considerazione che «l’abrogazione non tanto estingue le norme, quanto 
piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia…»46 - e quindi è ben difficile assimilare 
l’estinzione di una norma alla sua delimitazione nel tempo - deve comunque essere tenuto 
presente che mentre l’abrogazione legislativa di una norma non ne impedisce la riproduzione 
in una legge successiva, una norma dichiarata incostituzionale non può essere liberamente 
riprodotta dal legislatore47. Parimenti non può essere riprodotta dal legislatore una norma 
abrogata a seguito di referendum popolare48. 

4. La responsabilità per colpa nell’applicazione di leggi incostituzionali prima della 
sentenza della Corte. L’esecutorietà delle leggi incostituzionali “rivisitata” 

È stato autorevolissimamente sostenuto - sulla premessa che la legge incostituziona-
le sarebbe annullabile, con tutte le conseguenze che all’annullabilità si riconnettono49 - che 
«non è configurabile una responsabilità a carico di chi siasi conformato alla legge, pur se 
questa venga in un momento successivo riconosciuta costituzionalmente illegittima»50. Si è 
però aggiunto, in questa stessa linea di pensiero, che «i cittadini possono disobbedirvi, (ma) 

                                                 

45 In questo senso, tra i molti, G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 349 ss.; G. 
SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale: due aspetti dello stesso 
problema, in AA.VV., Effetti temporali , cit., 47. V. già prima P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle 
leggi nel processo civile (1950), ora in ID., Opere giuridiche, vol. III, Napoli 1968, 411; G. GUARINO, Abrogazione e 
disapplicazione delle leggi illegittime (1951), ora in ID., Dalla Costituzione all’Unione europea, vol. I, Napoli 1994, 
275 s. 

46 Corte cost., sent. n. 49 del 1970; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 190 s.; F. SORREN-

TINO, Le fonti del diritto italiano, Padova 2009, 71; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, F. PALLANTE, Lineamenti di diritto 
costituzionale, Firenze 2014, 211. 

47 In questo senso, sia pur non sempre limpidamente, v. Corte cost., sentenze nn. 73 del 1963, 88 del 
1966, 922 del 1988, 491 del 1989, 545 del 1990, 78 del 1992, 42 del 1993, 455 del 1993, 347 del 1999, 194 del 
2002. In dottrina, in questo senso, v. E. CHELI, Legge retroattiva di sanatoria e giudicato costituzionale, in Giur. 
cost., 1963, 608 s.; V. CRISAFULLi, “Riproduzione” o “conferma” di norme dichiarate incostituzionali? ivi, 1966, 
1108 s.; A. PIZZORUSSO, Effetto di giudicato ed effetto di precedente delle sentenze della Corte costituzionale, ivi, 
1966, 1990 ss.; R. CALVANO, Brevi note in tema di giudicato costituzionale in occasione del d.l. 28 agisto 1996, n. 
444, contenente disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva, ivi, 1996, 2843 ss.; F. DAL CANTO, Il 
giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, Torino 2002, 291 ss.; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale 
plurale, cit., 277 s. 

48 In questo senso v. Corte cost., sent. n. 199 del 2012, in Giur. cost., 2012, 2877 ss. (ed ivi ulteriori pre-
cedenti nello stesso senso), con osservazione di R. PINARDI, Volontà referendaria e legislazione successiva tra 
regime forma e forza politica della pronuncia popolare abrogativa. 

49 V. supra il n. 3, nota 21. 
50 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 391. 
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a proprio rischio e pericolo» e quindi «un cittadino che dubiti della costituzionalità di una leg-
ge può cercare di provocare una controversia da cui scaturisca la sollevazione di una que-
stione di legittimità costituzionale»51. 

Il che è certamente esatto, ma unilaterale: il rilievo descritto prende infatti in conside-
razione solo il comportamento di una delle due parti del rapporto: quella che contesta la ille-
gittimità della legge, mentre non considera il comportamento di chi applichi la legge incosti-
tuzionale. Se invece si affronta il problema anche da questo secondo angolo visuale, e cioè 
di chi applica una legge incostituzionale nonostante le contestazioni della controparte, non ci 
si può sbarazzare del problema dell’eventuale sua responsabilità, nascondendosi dietro la 
pretesa obbligatorietà della legge incostituzionale. 

Non è perciò comprensibile perché, a fronte di una legge incostituzionale, mentre i 
cittadini che la “disobbediscono” lo farebbero «a proprio rischio e pericolo», i cittadini che vi 
prestino obbedienza, ancorché avvertiti o diffidati, l’applicherebbero puramente e semplice-
mente e non «a proprio rischio e pericolo». Se si parte dall’idea - certamente non rivoluziona-
ria - che la Costituzione è obbligatoria non meno delle leggi legge ordinarie, l’imprudenza, 
l’imperizia e la negligenza contraddistinguono il comportamento non solo di chi disapplichi 
una legge poi ritenuta legittima, ma anche di chi applichi una legge poi dichiarata incostitu-
zionale52. 

 Ciò induce a distinguere, almeno in linea di massima, il comportamento del quisque 
de populo privo di specifiche conoscenze tecniche (che si rivolgerebbe all’avvocato solo se 
convenuto in giudizio) da quello dello Stato e di enti pubblici (autonomi) e privati. E ciò, in 
quanto, mentre lo Stato ha, presso la presidenza del Consiglio e presso i ministeri, appositi 
uffici - o addirittura dipartimenti - per gli affari giuridici e legislativi, e dispone dell’attività con-
sultiva dell’Avvocatura generale dello Stato, gli enti sia pubblici che privati hanno uffici legali 
interni oppure sono comunque in grado di rivolgersi ad esperti del libero foro. 

Sia lo Stato che gli enti pubblici e privati, già prima di essere convenuti in giudizio (e a 
prescindere da una siffatta ipotesi), avrebbero quindi l’onere - anche sotto il profilo costitu-
zionalistico, non meno di quello penale e tributario - di rappresentarsi la possibilità 
«dell’evento dannoso, poi in concreto verificatosi», «secondo il criterio della media diligenza 
ed attenzione»53, connesso e conseguente alle scelte operative dell’ente. 

                                                 

51 A. CELOTTO e F. MODUGNO, La giustizia costituzionale, cit., 676. 
52 In questo senso v. le condivisibili considerazioni di A. MASARACCHIA, Non obbligatorietà della legge, 

cit., 747 ss. che sul punto si ricollega a C. ESPOSITO, La validità della legge, cit., 11 s. 
53 Con riguardo alla responsabilità extracontrattuale v. Cass. sez. un civ., sent. 12 maggio 2009, n. 

10854, Cons. giust. amm. Sicilia, sent. 18 novembre 2009, n. 1090; Trib. Roma, sez. II, sent. 30 agosto 2005, 
S.G. c. Min. Sanità. Con riguardo alla responsabilità contrattuale, v. Cass. sez. III civ., 11 dicembre 2012, n. 
22619; Cass., sez. III civ., 20 novembre 2011 n. 21700 Cass., sez. II civ., 19 novembre 2004, n. 21894; Id., 11 
novembre 2004, n. 21421; Cass., sez. III civ., 22 ottobre 2004, 22338; Cass. sez. IV pen. 1° aprile 2010 n. 20047. 

Il fatto che le citate decisioni abbiano ad oggetto modelli di responsabilità diversi - quello aquiliano da un 
lato e contrattuale dall’altro - non comporta alcuna conseguenza sulle caratteristiche dell’elemento soggettivo 
richiesto al fine del giudizio di responsabilità. Ciò in quanto, in particolare per quanto riguarda la colpa, viene or-
mai segnalata in dottrina la non più attuale distinzione tra la colpa contrattuale e quella aquiliana, sotto il versante 
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Il che sta a significare che, nell’ipotesi della dichiarazione d’incostituzionalità di una 
legge che sia stata pervicacemente applicata sia dall’amministrazione statale che da un ente 
pubblico o privato, non dovrebbe né potrebbe essere aprioristicamente preclusa la possibilità 
di ottenere la condanna di tali enti al risarcimento del danno, a titolo di colpa, per le conse-
guenze pregiudizievoli del loro comportamento. 

Va però avvertito che mentre un soggetto privato e un ente pubblico ben possono 
transigere una controversia, a tal fine disapplicando l’atto legislativo (come ripetutamente 
avvenuto con i decreti legislativi d’esproprio della riforma fondiaria e della nazionalizzazione 
dell’energia elettrica), se invece si tratti dell’amministrazione statale, la disapplicazione può 
essere disposta solo ai massimi livelli di governo, essendo paradossale che essa sia effet-
tuata da funzionari, ancorché con mansioni dirigenziali, o che un ministero sollevi una q.l.c. 

Il che consente di comprendere la ragione di fondo dell’esecutorietà della legge inco-
stituzionale sostenuta da Carlo Esposito54. L’esecutorietà si giustifica infatti in quanto solo il 
Governo, e nessun altro organo dello Stato, può, con un decreto legge, disporre la disappli-
cazione di una legge formalmente vigente (anche a prescindere dalla sua abrogazione). Di-
versamente però dalla tesi sostenuta dall’Esposito, l’esecutorietà, mentre esclude la respon-
sabilità dei funzionari, non esclude quella dello Stato proprio perché il Governo, sotto la sua 
responsabilità, potrebbe, ex art. 77 comma 2 Cost., tempestivamente disporre l’abrogazione 
o quanto meno la disapplicazione della legge incostituzionale. 

In conclusione, nel caso della dichiarazione d’incostituzionalità di una legge, non è af-
fatto vero che il singolo, l’ente pubblico o l’amministrazione centrale non risponderebbero 
mai a titolo di danno contrattuale o contrattuale. Se è vero che l’ordinamento non arriva mai 
«ad imporre la disobbedienza» nei confronti delle leggi incostituzionali55, è altresì vero che 
non ne impone l’obbedienza56, e quindi, sia nel caso che il cittadino applichi una legge (da 
altri) ritenuta incostituzionale, quanto nel caso che disapplichi una legge (da lui) ritenuta in-
costituzionale, lo fa comunque a proprio rischio e pericolo. Sarà pertanto sufficiente che il 
danneggiato offra al giudice la dimostrazione che la controparte - lo Stato o un ente pubblico 
o privato - non si sia diligentemente rappresentata la possibilità «dell’evento dannoso, poi in 
concreto verificatosi», perché ricorra quell’elemento psicologico necessario e sufficiente per 

                                                                                                                                                      

puramente sostanziale: v. F. CARINGELLA e G. DE MARZO, Manuale di diritto civile. II, Le obbligazioni, Milano 2007, 
800; M. FRANZONI, L’illecito civile, in M. FRANZONI (dir.), Trattato della responsabilità civile, Milano 2004, 190. 

54 C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale, cit., 271; ID., Illegittimità e abrogazione, in Giur. cost., 1958, 
831, sosteneva che il vincolo dell’esecutorietà riguardasse tutta la pubblica amministrazione, e quindi anche gli 
enti pubblici autonomi. Il rilievo, effettuato nel testo, secondo il quale la disapplicazione di una legge può essere 
disposta solo dal Governo, induce a ritenere che l’esecutorietà abbia una ben precisa ratio, ma limitatamente 
all’amministrazione centrale. Sull’esecutorietà della legge incostituzionale nel pensiero di Esposito v. anche F. 
POLITI, Gli effetti, cit., 390 ss.  

55 G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 362. 
56 C. ESPOSITO, La validità della legge, cit., 11 s. 
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la condanna al risarcimento dei danni. Colpa lieve, beninteso - e non colpa grave57 - nel caso 
in cui la pubblica amministrazione sia convenuta ai sensi dell’art. 2043 c.c.58. 

La colpa grave - ai sensi del combinato disposto dell’art. 28 Cost. con gli artt. 22 e 23 
del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 - viene infatti in considerazione solo nell’ipotesi in cui ad es-
sere convenuto in giudizio sia non lo Stato ma il funzionario, nel qual caso lo Stato risponde 
solo in via solidale e indiretta. 

Ciò premesso, le ipotesi di indiscutibile responsabilità - a titolo di colpa - per 
l’applicazione di una legge incostituzionale sono tutt’altro di difficile individuazione. Ad esem-
pio, l’applicazione dei decreti legislativi d’esproprio per la riforma fondiaria59 e della naziona-
lizzazione delle imprese elettriche60, ipotesi nelle quali non di rado il decreto d’esproprio non 
rispondeva alla legge delega; il mancato accoglimento, da parte di un ente pubblico, della 
domanda di assunzione di un extracomunitario, motivato sulla base di una legge del 1931 
che prevedeva, per l’espletamento di determinati servizi, il possesso della cittadinanza italia-
na61, senza quindi tentarne un’interpretazione “adeguatrice”62; la recente riduzione, con un 

                                                 

57 Diversamente, sembra, G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 359. 
58 Cass., sez. un. civili, 30 giugno 1960, n. 1722 in Giur. it., 1962, I, col. 1477 ss.; 28 novembre 1961, n. 

2749; Cass., sez. I civ. 29 gennaio 1964, n. 233; Cass., sez. III civ., 12 agosto 2000, n. 10803, in Foro it., 2001, 
parte I, col. 3301, con nota di precedenti. Sul punto v. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte 
generale, III ed., Padova 2003, 268 ss. 

59 V. la l. 12 maggio 1950, n. 230, a proposito della quale furono emesse, tra le tante, le sentenze Trib. 
Bari, 17 marzo 1959 e App. Firenze, sez. I, 13 maggio 1960, pubblicate in Giur. cost., 1962, 1228 ss.  

60 L. 6 dicembre 1962, n. 1643. Su di essa v. Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2485; 9 luglio 1966, 
n. 1804; 10 ottobre 1966, n. 2428; 24 gennaio 1967, n. 213; 23 giugno 1967, n. 1528; 24 giugno 1967, n. 1557. 

61 Anziché respingere la richiesta d’assunzione, l’ente pubblico di cui si tratta avrebbe dovuto interpreta-
re la legge del 1931 alla luce del d.lgs. n. 286 del 1988, che equipara gli extracomunitari regolarmente soggior-
nanti ai cittadini italiani, e lo stesso avrebbe potuto fare il giudice a quo. La Corte costituzionale, aggiungendo al 
danno la beffa, ha invece addirittura ritenuto inammissibile la relativa q.l.c. negando la sussistenza attuale di un 
diritto risarcibile in capo all’extracomunitario (ord. n. 71 del 2009), avendo rilevato che «la condotta di un soggetto 
può essere assunta a fonte di responsabilità civile solo se, nel momento in cui essa è stata posta in essere, sus-
sisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente in quanto la colpa specifica, 
consistente nella inosservanza della norma che pone una regola di condotta, può rilevare nel giudizio a quo solo 
se la disposizione era vigente e conoscibile al tempo del fatto (sent. n. 202 del 1991)». Si noti, a tal riguardo che 
l’obbligo giuridico in questione derivava dagli artt. 3 e 4 Cost., e dall’art. 1 del d.lgs. n. 286 del 1998! 

Ha aggiunto, poi, la Corte che «il diritto vivente, espresso dalla costante giurisprudenza della Corte di 
cassazione, esclude che l’efficacia retroattiva delle sentenze di questa Corte valga a far ritenere illecito il compor-
tamento tenuto, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente 
dichiarata illegittima (ex plurimis, Cass., sez. lav., 13 novembre 2007, n. 23565)». Con il che, la Corte ha errato 
macroscopicamente una seconda volta, in quanto le sentenze d’accoglimento accertano l’esistenza di un diritto 
costituzionale violato, non lo creano. Sul punto v. l’osservazione di A. PACE, Dalla presbiopia comunitaria, cit., 
675.  

62 Come invece fatto, in ipotesi analoga, dal Tribunale di Milano, sez. lav., sent. 20 luglio 2009, Hailoua 
c. ATM, che smentisce e si contrappone all’ord. n. 71 del 2009 della Corte costituzionale, citata nella nota prece-
dente. In particolare, è bensì vero che la Corte costituzionale, nella cit. ordinanza, si era concentrata esclusiva-
mente sul profilo, a valle, del risarcimento del danno e non invece su quello, a monte, della condotta discriminato-
ria o meno della società del trasporto pubblico, ma è vero anche che la qualificazione in termini di antigiuridicità di 
quella condotta, a soli fini risarcitori, avrebbe altresì consentito di qualificarla come condotta illecita e pertanto 
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decreto legge, di parte dei proventi spettanti, sulla base di una legge apposita, alla società 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo63; il divieto, prima della sentenza 
d’accoglimento della Corte, di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di 
tipo eterologo, nel caso in cui fosse stata diagnosticata, all’interno della coppia, sterilità ovve-
ro infertilità aventi carattere assoluto ed irreversibile64; il decreto-legge, avente chiara natura 
provvedimentale, che disponesse il divieto di interruzione dell’alimentazione e dell’idratazio-
ne di un paziente in stato vegetativo permanente (in contrasto sia con la volontà espressa 
dal paziente quando ancora in possesso delle proprie facoltà, sia con la conseguente auto-
rizzazione alla interruzione dei trattamenti concessa dal giudice competente in favore del ri-
chiedente tutore legale)65; l’ordine contenuto in un’ordinanza sindacale adottata fuori dei casi 

                                                                                                                                                      

discriminatoria anche sotto il versante sostanziale. Ne consegue che il Tribunale di Milano, se si fosse posto nella 
scia di quanto affermato dalla Corte nell’ord. n. 71 del 2009, avrebbe dovuto escludere la discriminazione, perché 
effettuata sulla base di una norma di legge non ancora dichiarata incostituzionale al momento della condotta. 
Dichiarando la sussistenza della discriminazione, il giudice milanese ha preso nettamente le distanze dalla pro-
nuncia della Corte. 

63 Il caso è quello dell’art. 21 comma 4 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella l. 23 giugno 2014 n. 
89, in forza del quale il Governo Renzi ha ridotto di 150 milioni di euro i proventi del c.d. canone di abbonamento 
spettanti ex lege alla RAI. Esso è stato ampiamente pubblicizzato dalla stampa, non solo specializzata. V. Artico-
lo21, 2 maggio 2014; C. TECCE, Rai fa ricorso e il governo va in guerra: «Via tutti», ne il Fatto Quotidiano, 20 no-
vembre 2014; A. CUZZOCREA e A. FONTANAROSA, Il direttore generale alza il tiro «Chi vota contro l’azionista ha il 
dovere di dimettersi», ne la Repubblica, 20 novembre 2014. Giustamente gli amministratori hanno ritenuto di non 
applicare il decreto e di resistere in giudizio contro il Governo, posto che l’art. 2392 comma 2 c.c. impone agli 
amministratori di “fare il possibile” per impedire fatti pregiudizievoli per la società di cui siano a conoscenza. Qua-
lora gli amministratori della RAI avessero invece applicato l’art. 21 comma 4 cit., come pretendeva il Governo, 
essi avrebbero potuto, trattandosi di denaro pubblico, essere chiamati a rispondere dinanzi alla Corte dei conti a 
titolo di responsabilità contabile, nel caso la Corte costituzionale avesse respinto la q.l.c. Risulta da lanci di agen-
zia che i legali della RAI avrebbero impugnato gli atti attuativi del cit. art. 21 seguendo la procedura del ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.  

64 Come è noto, la Corte costituzionale, con la sent. n. 162 del 2014, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 
4, comma 3, 9, commi 1 e 3, nonché 12, comma 1, della l. 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui dal combina-
to disposto veniva implicato il divieto di cui nel testo, sotto diversi profili, non ultimo quello sanzionatorio. 

65 Ci si riferisce in particolare alla nota vicenda di Eluana Englaro, nel corso della quale il Consiglio dei 
Ministri, in data 6 febbraio 2009, approvò un decreto-legge per impedire la sospensione dei trattamenti di alimen-
tazione e idratazione della giovane, disposta dalla Prima Sezione civile della Corte d’appello di Milano con il de-
creto del 9 luglio 2008, divenuto definitivo a seguito del rigetto da parte della Suprema Corte - per motivi di rito - 
del ricorso per cassazione inammissibilmente proposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte d’ap-
pello di Milano. 

Il decreto-legge non fu però firmato dal Presidente Napolitano, il quale motivò il proprio rifiuto sulla base 
delle ragioni di (in)costituzionalità da lui già al riguardo precedentemente espresse al Governo. Quest’ultimo, con-
seguentemente, decise di aggirare il rifiuto del Presidente della Repubblica, approvando, nella serata del mede-
simo 6 febbraio 2009, un disegno di legge avente lo stesso contenuto del decreto respinto dal Quirinale. Tuttavia, 
nelle more della procedura di approvazione parlamentare del d.d.l., e più precisamente alle ore 19.35 del 9 feb-
braio 2009, sopravvenne la morte della giovane, derivante, secondo l’autopsia effettuata sul corpo il successivo 
11 febbraio, da arresto cardiaco dovuto alla disidratazione originata dall’attuazione del protocollo sanitario di so-
spensione dei trattamenti, autorizzato con il summenzionato decreto della Corte d’appello civile di Milano. In tema 
v. R. CAPONI e A. PROTO PISANI, Il caso Englaro: brevi riflessioni dalla prospettiva del processo civile, in Scritti in 
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di contingibilità ed urgenza66; infine l’addebito disposto dalle banche sul conto corrente del 
cliente, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo), a valere dal gior-
no di chiusura del rapporto tra correntista ed istituto bancario (e non invece dal momento in 
cui è stata effettuata la singola annotazione a debito sul conto)67. 

Sia ben chiaro: in tali ipotesi, ed in altre consimili, il convenuto - e cioè la parte che ha 
applicato la legge successivamente dichiarata incostituzionale - non potrebbe comunque ec-
cepire che il fatto contestato (e cioè l’applicazione della legge incostituzionale) consegua da 
un suo errore di diritto concernente l’interpretazione della Costituzione, e ciò per due ragioni. 
La prima è che l’ignoranza della legge, in virtù del principio cristallizzato nell’art. 5 c.p. - ma 
universalmente applicabile68 alle condizioni indicate dalla Corte costituzionale nella famosa 
sent. n. 364 del 1988 - non può essere addotta al fine di giustificare una disobbedienza a 
precetti normativi. Per cui a fortiori l’ignoranza non potrebbe essere invocata con riguardo 
alle norme della Costituzione. La seconda ragione è che, in tanto si può essere convenuti in 
giudizio, a titolo di colpa, per aver applicato una legge incostituzionale, in quanto, come già 
avvertito, la condotta non sia stata improntata a normale diligenza. Il che è tanto più evidente 
se si consideri - secondo la tesi qui sostenuta - che i soggetti cui potrebbe più agevolmente 
contestarsi il comportamento colposo sono quelli in grado di avvertire - date le loro qualità 
soggettive -.la contrarietà delle leggi alla Costituzione, prima ancora di essere convenuti in 
giudizio. 

5. La c.d. retroattività delle sentenze d’accoglimento 

È pacifico che, per effetto della sentenza d’accoglimento, il giudice a quo, una volta 
liberato dall’obbligo di valutare i rapporti pendenti alla stregua della norma ormai eliminata 
dall’ordinamento, sia tenuto a valutare i fatti, ancorché pregressi, alla luce della normativa 
risultante dalla decisione d’accoglimento. La circostanza che il giudice valuti “ora per allora” - 
alla luce della normativa risultante dalla decisione d’accoglimento - “fatti passati” (addirittura 
                                                                                                                                                      

onore di A. Pace, cit., vol. II, 1169 ss.; A. PACE, L’inutilità pratica della legge “per” Eluana, ne la Repubblica, 11 
febbraio 2009.  

66 La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito con modificazioni con la l. 24 luglio 
2008, n. 125), per violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost., nella parte in cui consentiva l’adozione, da parte del Sin-
daco, di ordinanze che non fossero quelle strettamente contingibili ed urgenti. 

67 La questione è stata affrontata dalla sent. n. 78 del 2012 della Corte costituzionale, con cui è stata di-
chiarata l’incostituzionalità dell’art. 2, co. 61, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (conv., con modificazioni, con l. 26 
febbraio 2011, n. 10) per violazione degli artt. 3 e 117, co. 1, Cost. Ciò in quanto la norma prevedeva illegittima-
mente che la prescrizione per la richiesta decorresse dal giorno dell’annotazione, contrariamente peraltro a quan-
to era stato invece precedentemente puntualizzato dalla Corte di cassazione con la pronuncia, resa a Sezioni 
Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418. 

68 Sulla rilevanza del principio “ignorantia legis non excusat” nel diritto civile e amministrativo, v., tra le al-
tre, Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16149; sez. II, 18 aprile 2000, n. 4977; sez. III, 7 gennaio 1981, n. 119; 
sez. II, 7 aprile 1979; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2001; sez. IV, 25 marzo 1980, n. 292; TAR Toscana, sez. II, 
23 febbraio 2006, n. 673. 
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anteriori all’entrata in vigore della Costituzione), viene solitamente descritta come “effetto re-
troattivo” delle sentenze di accoglimento, ancorché non sussista alcuna effettiva retroazione, 
essendo la retroattività puramente “virtuale”. 

La sentenza con la quale venga dichiarata l’illegittimità di una legge non muta, né po-
trebbe mutare, nella loro fattualità, comportamenti (commissivi e omissivi) già posti in essere, 
per la evidente ragione che «factum infectum fieri non potest»69. La sentenza d’accoglimento 
può invece dare, alla luce della Costituzione, una diversa qualificazione giuridica di compor-
tamenti passati, direttamente incidendo sugli “effetti giuridici” connessi, a tali comportamenti, 
dalle norme (sia anteriori che successive al 1° gennaio 1948) dichiarate incostituzionali. 

A seguito di tale diversa qualificazione, agli effetti derivanti dalle disposizioni dichiara-
te incostituzionali, si sostituiscono, ope constitutionis, gli effetti derivanti dalle norme costitu-
zionali e da quelle legislative conformi a Costituzione, eventualmente indicate dalla sentenza 
d’accoglimento. 

Giustamente si è perciò osservato come l’espressione “efficacia retroattiva” sia per 
certi versi ambigua in quanto «letteralmente indicherebbe l’idoneità a produrre effetti nel 
passato»70. Ma il passato - a differenza del presente e del futuro - «non può materialmente 
essere oggetto di volontà ma solo di giudizio», e quindi il presente può solo «intervenire sulle 
conseguenze attuali dei fatti passati»71. 

Ne segue che la c.d. retroattività delle decisioni di accoglimento si riferisce esclusi-
vamente alle situazioni e ai rapporti «suscettibili di fornire materia per un giudizio»72. La giu-
stiziabilità della situazione o del rapporto non costituisce tanto un limite alla retroattività delle 
decisioni di accoglimento, come spesso si ritiene, quanto, nell’ottica della incidentalità del 
giudizio di legittimità costituzionale, il presupposto perché la q.l.c. di una legge possa essere 
rimessa alla Corte73. 

                                                 

69 V. sul punto A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, cit., 329 s., ed ivi, alla 
nota 50, l’indicazione di una sentenza del Tar Lazio, sez. II, 10 luglio 1984 in Foro amm., 1984, I, 2142, che ave-
va dato un’interpretazione adeguatrice ad una norma in materia urbanistica che prevedeva la decadenza di taluni 
provvedimenti concessori a meno che, entro un termine ormai trascorso all’entrata in vigore della normativa, 
l’interessato non avesse posto in essere un certo comportamento. Con il che, mentre si favorivano determinati 
soggetti, si rendeva impossibile lo stesso comportamento da parte degli altri.  

70 V. le acute considerazioni di G. MARAZZITA, Ma la Costituzione è “retroattiva”? (Riflessioni a margine 
della sent. n. 12061/1998 della Corte di cassazione a sezioni unite), in Giur. cost., 1999, 1396 s. che richiama in 
tal senso V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 384. 

71 Così ancora G. MARAZZITA, Ma la Costituzione è “retroattiva”?, cit., 1396 s. che si ricollega, in proposi-
to, al bell’incipit di F. SATTA, voce Irretroattività degli atti normativi, in Enc. giur., vol. XIX, Roma 1989, 1: «Ogni 
atto volontario e forse, più in generale, ogni evento della vita e della storia, non può influire altro che sull’avvenire 
per la natura irreversibile, propria del tempo. Lo stesso principio, di ordine logico assai prima che giuridico, si ap-
plica agli atti normativi. Essi operano nei confronti del futuro, perché solo il futuro può essere oggetto di una vo-
lontà: un giudizio, non un volere, può investire il passato». 

72
 G. ZAGREBELSKY E V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 351.  

73 Sul punto v. ancora A. PACE, Effetti temporali delle sentenze di accoglimento e tutela costituzionale del 
diritto di agire nei rapporti pendenti, cit., 55. Tale approccio è stato seguito in giurisprudenza da Cass., sez. I, 10 
luglio 1996, n. 6297 e 18 novembre 1996, n. 10086, citate nel prosieguo. Su tali decisioni, con riferimento 
all’accennato profilo, v. M. CARTABIA, Portata e limiti della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale 
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Conseguentemente, se la situazione giuridica soggettiva sia venuta meno a seguito 
di intervenuta prescrizione o decadenza, la tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. non potrà 
conseguentemente esser fatta valere. Non potendo beneficiare degli effetti eventualmente 
favorevoli scaturenti dalla pronuncia d’incostituzionalità, la relativa q.l.c., se sottoposta alla 
Corte, verrebbe ritenuta priva di rilevanza. 

Di qui l’importanza della previa qualificazione della natura della situazione soggettiva 
coinvolta nella vicenda processuale. Mentre nel caso di un diritto di credito la rilevanza della 
q.l.c. dipenderà, tra l’altro, dal fatto che il diritto non sia prescritto, nel caso che si tratti di un 
diritto della persona o di uno status, ci si troverà in presenza di una situazione soggettiva in-
disponibile e quindi, come tale, imprescrittibile. Conseguentemente, la sua giustiziabilità non 
potrebbe essere denegata quand’anche essa fosse venuta in essere prima dell’entrata in 
vigore della Costituzione. In conseguenza della rigidità (e quindi della superiorità)74 delle 
norme contenute nella Costituzione del 1947, le norme sostanziali disciplinanti situazioni e 
rapporti in difformità della Costituzione, ancorché previste da leggi anteriori al 1° gennaio 
1948, a partire da tale data sono invalide nei confronti del nuovo ordine costituzionale «sic-
ché questi fatti sono da giudicare, quando siano ancora suscettibili di giudizio, come se la 
norma di legge non fosse mai esistita»75. 

Il che, come dovrebbe essere a tutti noto, venne statuito nella primissima sentenza 
della Corte costituzionale76, allorché affermò che la propria competenza a giudicare della le-

                                                                                                                                                      

che incidono sugli status giuridici della persona. In margine ad alcune sentenze della Corte di cassazione in ma-
teria di filiazione, in Giur. cost., 1996, 3266 s. 

74 Nonostante la superiorità e la rigidità siano le due facce della stessa medaglia, la superiorità non si i-
dentifica senza residui nella rigidità. Sul punto v. A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli 
legislativi, cit., 278 s.  

75 C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla legittimità delle leggi, cit., 270.  
76 Corte cost., sent. n. 1 del 1956: «L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si rife-

risca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori, non può essere accolto, sia perché, 
dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 
parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logi-
co, è innegabile che il rapporto tra le leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente 
spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle 
costituzionali. Tanto nell’uno quanto nell’altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel siste-
ma di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria». Tale storica decisione è stata esattamente ri-
chiamata di recente dalla stessa Corte, nella sent. n. 238 del 2014, nella quale ha sottolineato, in critica 
all’Avvocatura dello Stato, che il controllo di legittimità costituzionale, riguardando « sia norme posteriori che nor-
me anteriori alla Costituzione repubblicana, vale anche per le norme del diritto internazionale generalmente rico-
nosciute di cui al meccanismo di adattamento automatico dell’art. 10, primo comma, Cost. che si siano formate 
prima o dopo la Costituzione», con ciò rettificando quanto erroneamente (o comunque ambiguamente) sostenuto 
nella sent. n. 48 del 1979 sulla decorrenza, dal 1° gennaio 1948, della prevalenza della Costituzione sulle leggi 
ordinarie. Non altrettanto netta, come la sent. n. 238 del 2014, era stata, in tal senso, la sent. n. 73 del 2001, in 
quanto aveva mancato di sottolineare, per distinguersi dalla sent. n. 48 del 1979, che i principi fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona «costituiscono limite all’ingresso delle norme 
internazionali generalmente riconosciute» sia prima che dopo l’entrata in vigore della Costituzione. 
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gittimità costituzionale delle leggi si riferisce non solo alle leggi successive al 1° gennaio 
1948 ma anche a quelle anteriori77. 

Ciò non di meno, questo fondamentalissimo principio è stato disatteso, oltre che dal 
Consiglio di Stato78 e dalla Corte dei conti79, dalla stessa Suprema Corte di cassazione sia 
sporadicamente80 sia in un importante filone giurisprudenziale in materia di status: una situa-
zione giuridica soggettiva notoriamente indisponibile e imprescrittibile. La S.C., in un periodo 
di tempo che supera i trent’anni, ha infatti ripetutamente fatto sua - e per ben tre volte addirit-
tura a sezioni unite81 - l’aberrante tesi secondo la quale non solo le norme costituzionali in 
materia processuale, ma anche le norme costituzionali sostanziali si applicherebbero soltan-
to ai rapporti successivi all’entrata in vigore della Costituzione. 

Tale filone giurisprudenziale si originava da due eccellenti sentenze d’accoglimento 
della Corte costituzionale, la n. 87 del 1975 e la n. 30 del 1983, con le quali era stato rispetti-
vamente dichiarato: a) che la perdita della cittadinanza italiana da parte di una donna non 
può avvenire, indipendentemente dalla sua volontà, per il solo fatto del matrimonio con uno 
straniero; b) che il figlio di madre cittadina è cittadino italiano jure sanguinis in virtù del rap-
porto di filiazione sin dal momento della nascita (laddove la norma dichiarata incostituzionale 
prevedeva che lo fosse solo il figlio di padre cittadino). 
                                                 

77 La Corte costituzionale ha conseguentemente esercitato la sua competenza con riferimento a leggi ed 
atti equiparati dello Stato Sardo-piemontese, a leggi ed atti equiparati del Regno d’Italia, agli atti con valore legi-
slativo del Comitato di Liberazione Nazionale ecc. V. indicazioni in A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plu-
rale, cit., 90. 

78 Cons. Stato, sez. I, 15 aprile 1983 n. 105/83, in sede consultiva, in Foro it., 1986, III, 418, con nota di 
B. NASCIMBENE, Acquisto e perdita della cittadinanza italiana a seguito di opzione: recenti problemi interpretativi 
che dà per scontato che «l’inefficacia delle norme in questione viene fatta risalire al 1° gennaio 1948, data di en-
trata in vigore della Costituzione perché questo è il “momento” in cui si determina il contrasto fra la norma e il 
principio costituzionale, da un lato, e la norma anteriore dichiarata illegittima, dall’altro lato». 

79 Di particolare importanza è la sentenza della Corte dei conti, sez. III, 14 luglio 1978, n. 38593, in Riv. 
Corte conti, 1978, I, 1233, secondo la quale la liquidazione del trattamento pensionistico del dipendente statale 
destituito dall’impiego, ai sensi dell’art. 66 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, prima dell’entrata in vigore del t.u. 29 
dicembre 1973, n. 1092, «ma al quale per “jus superveniens” le norme ivi contenute siano retroattivamente e-
stensibili, deve decorrere, in assenza di norme anteriori applicabili contenenti termini di prescrizione per 
l’azionabilità della pretesa pensionistica, dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repub-
blicana». In questo caso la retroattività non conseguiva da una sentenza di accoglimento, ma da una previsione 
legislativa. Ciò nondimeno la Corte dei conti ha ragionato come se quello precedente al 1948 non fosse lo stesso 
ordinamento italiano che, nella sua continuità, si è evoluto dal 1861 in poi, conservando una sua identità.  

80 V. ad es., Cass., sez. lav., 21 novembre 1985, n. 5749, in Giust. civ., 1986, I, 1069, con nota critica, 
secondo la quale l’accertata violazione dell’art. 37 Cost. con riferimento agli aumenti periodici di anzianità com-
porta il riconoscimento degli scatti biennali con decorrenza non dall’inizio del rapporto ma dall’entrata in vigore 
della Costituzione repubblicana; ID., 22 luglio 1981, n. 48053, in Riv. Corte conti, 1982, I, 201 ss. con nota di I. DE 

MUSSO, Sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di norma che nega il diritto a pensione, secondo la 
quale, una volta dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 183 lett. d) t.u. n. 70 del 1985 (sent. n. 78 del 1967), la rein-
tegrazione dell’avente diritto al trattamento pensionistico di quiescenza deve decorrere dal giorno della destitu-
zione medesima, se questa è posteriore all’entrata in vigore della Costituzione, o dal 1° gennaio 1948, se a que-
sta anteriore.  

81 Cass., sez. un. civ., 27 novembre 1988, n. 12061; sez. un. civ., 19 febbraio 2004, 3331; sez. un. civ., 
25 febbraio 2009, n. 4466. 
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Ebbene, nonostante la Corte costituzionale avesse sottolineato, in entrambe le deci-
sioni, l’importanza dello status di cittadino, come tale indisponibile e imprescrittibile, le Se-
zioni unite civili, in questa criticabilissima giurisprudenza, altrove puntualmente esaminata e 
discussa 82, sono addirittura giunte ad affermare, tra l’altro, che essendosi determinato il con-
trasto con la Costituzione solo dal 1° gennaio 1948, ciò «significa che sino a quel momento 
la legge stessa era legittima e valida sicché sarebbe necessariamente illogica e contradditto-
ria una retroattività che si estendesse a colpire la norma anche nel periodo della sua validi-
tà»!83 

Con il che la Suprema Corte della Repubblica italiana ha finito per salvaguardare non 
solo la legittimità statutaria84, ma addirittura anche quella fascista! 

6. La pubblicazione delle sentenze di accoglimento nell’era digitale. 

Con riferimento al problema del momento dal quale le norme dichiarate incostituzio-
nali cessano di essere efficaci (art. 136 comma 1 Cost.) si contrappongono due tesi: una 
maggioritaria85, secondo la quale, la cessazione conseguirebbe dal giorno successivo alla 
pubblicazione della sentenza nella G.U. mentre il deposito della sentenza in cancelleria sa-
rebbe rilevante soltanto con riferimento al processo principale, anche ai fini della riassunzio-
ne del processo dinanzi al giudice a quo; l’altra minoritaria86 secondo la quale la norma di-
                                                 

82 Sul punto, v. amplius A. PACE, La Corte di cassazione e la c.d. retroattività delle sentenze di accogli-
mento della Corte costituzionale in materia di status, in Diritto intertemporale e rapporti civilistici. Atti del 7° Con-
vegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri 12-14 aprile 2012, Napoli 2013, 93 
ss. Deve essere avvertito, per completezza, che nel filone giurisprudenziale criticato fanno eccezione, per la loro 
correttezza, le sentenze Cass., sez. I civ., 10 luglio 1996, n. 6297; Id., 18 novembre 1996, n. 10086; Id., 22 no-
vembre 2000, n. 15062.  

83 Sez. un. civ., 27 novembre 1988, n. 12061. 
84 Peraltro irrilevante per l’ordinamento repubblicano. Ed infatti, quando la Corte costituzionale si trovò a 

decidere della cognomizzazione dei predicati nobiliari, essa - dichiarando l’incostituzionalità del r.d. 11 dicembre 
1887 n. 5138, del r.d. 2 luglio 1896 n. 313 ecc. - rifiutò la tesi che la p.a. e i giudici della Repubblica potessero, a 
tal fine, applicare il diritto previgente. «L’ordinamento - sentenziò la Consulta – non può contenere norme che 
impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni 
carattere di giuridicità» (sent. n. 101 del 1967).  

85 F. PIERANDREI, La Corte costituzionale e l’attività “maieutica”, in Giur. it., 1961, IV, c. 181; C. MORTATI, 
Istituzioni di diritto pubblico, cit., 1376; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 383; L. PALADIN, Diritto 
costituzionale, cit., 769 nota; M. MAZZIOTTI DI CELSO E G. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, cit., 557; A. 
PIZZORUSSO, La pubblicazione degli atti normativi, Milano 1963, 161 nota 133; ID., Delle fonti del diritto, Artt. 1-9, 
Bologna – Roma 1977, 276 nota 7; ID., Art. 136, cit., 186; A. CELOTTO e F. MODUGNO, La giustizia costituzionale, 
cit., 690; G. ZAGREBELSKY E V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 349.  

Nello stesso senso si è espressa la stessa Corte costituzionale nell’ord. n. 168 del 19170 e nella sent. n. 
10 del 2015. 

86 A. PACE, Osservazione sulla «pubblicazione» delle sentenze di accoglimento della Corte costituziona-
le, in Giur. cost., 1965, 464; ID., Ancora sul «deposito in cancelleria», cit., 2056 ss.; ID., Superiorità della Costitu-
zione ed efficacia immediata della sentenza d’incostituzionalità, ivi 1997, 445 s.; S. DI PALMA, La pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale: pubblicazione in senso proprio o 
mera pubblicità?, ivi, 1968, 1931; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, cit., 239; G. COSMELLI, Effetti 
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chiarata incostituzionale perderebbe la sua efficacia dal giorno successivo al deposito in 
cancelleria, non dissimilmente dall’art. 133 c.p.c.87, laddove la sua pubblicazione in Gazzetta 
avrebbe solo una funzione notiziale, avendo lo scopo di diffondere erga omnes, in maniera 
ufficiale, il testo della pronuncia. 

A queste due tesi se ne aggiunge però una terza secondo la quale, pur aderendo alla 
tesi maggioritaria, le sentenze di accoglimento determinerebbero effetti obbligatori nei con-
fronti dei soggetti (privati, giudici e pubblica amministrazione) che siano venuti spontanea-
mente a conoscenza della decisione88: effetti che, in una certa misura e a seconda del testo 
diffuso, potrebbero addirittura ricollegarsi anche ai comunicati-stampa ufficialmente diffusi 
dalla Corte dopo la camera di consiglio89. 

Detto ciò, deve essere innanzi tutto ricordato che tanto in favore della tesi maggiorita-
ria90, quanto in favore della tesi minoritaria91, si è tentato di dare una spiegazione letterale 
dell’una e dell’altra tesi, ma senza successo, posto che né l’art. 136 comma 1 effettua un rin-
vio al comma 2 (il che è spiegabile, dato lo stile che deve caratterizzare una carta costituzio-
nale); né l’art. 30 comma 3 effettua un rinvio al comma 1 (il che è meno spiegabile, trattan-
dosi di una legge ordinaria). Si deve quindi ammettere che l’approccio letterale non conduce 
a conclusioni inequivocabili. 

Sotto un profilo sistematico, in favore della tesi maggioritaria si è innanzi tutto soste-
nuto che sarebbe «del tutto illogico che atti i quali hanno come conseguenza la cessazione 
di efficacia delle norme legislative fossero sottoposti ad un sistema di pubblicità costitutiva 
completamente diverso da quello previsto per l’entrata in vigore delle stesse norme»92. Tesi 
alla quale può muoversi una duplice obiezione. 

La prima è che se fosse esatto il rilievo che la cessazione di efficacia delle norme le-
gislative debba essere sottoposta allo stesso sistema di pubblicità previsto per l’entrata in 

                                                                                                                                                      

immediati di una sentenza pubblicizzata ma non pubblicata, ovvero l’incostituzionalità della c.d. mediazione ob-
bligatoria (Nota minima…al comunicato a stampa della Corte costituzionale del 24 ottobre 2012), in Consulta-on-
line, 2012, § 3. 

In precedenza, nello stesso senso, v. E. REDENTI, Legittimità delle leggi e Corte costituzionale, Milano 
1957, 70, che sosteneva, senza però alcuna motivazione, che il deposito in cancelleria di cui all’art. 19 l. n. 87 del 
1953, equivalga a pubblicazione; M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano 
1957, 221 ss., il quale sottolineava che è tanto vero che la pubblicazione si identifichi col deposito in cancelleria, 
che l’art. 19 della l. n. 87 del 1953 dispone la possibilità di richiedere copie della sentenza una volta depositata la 
sentenza in cancelleria, e quindi prima della pubblicazione in G.U. 

Nel senso che per pubblicazione debba intendersi il deposito in cancelleria v. anche Corte cost., sent. n. 
127 del 1968, citata da S. DI PALMA, La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cit., 1943. 

87 Anche se non propende né per l’una, né per l’altra tesi, è significativo che T. MARTINES, Diritto costitu-
zionale, cit., 514, rilevi che le sentenze d’accoglimento «vengono altresì pubblicate nelle forme proprie di tutte le 
sentenze, vale a dire (in questo caso) con il deposito in cancelleria della Corte stessa».  

88 G. ZAGREBELSKY E V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 349. Favorevole A. CERRI, Corso di giusti-
zia costituzionale plurale, cit., 239. 

89 G. COSMELLI, Effetti immediati di una sentenza pubblicizzata, cit.  
90 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 383. 
91 S. DI PALMA, La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cit., 1941. 
92 A. PIZZORUSSO, La motivazione delle sentenze della Corte costituzionale, cit., 356. 
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vigore di tali norme, ciò dovrebbe valere anche con riferimento alla pubblicità delle decisioni 
d’annullamento dei regolamenti e degli atti amministrativi generali (soggetti anch’essi alla 
pubblicazione in Gazzetta). Da sempre la pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato 
e, dal 1971, quella delle sentenze dei Tribunali amministrativi regionali che dispongano 
l’annullamento di un regolamento o di un provvedimento amministrativo generale (ancorché 
pubblicato in Gazzetta), viene invece effettuata «mediante deposito nella segreteria del giu-
dice che l’ha pronunciata» (art. 89 comma 2 c.p.a.) e non sulla G.U. 

La seconda obiezione è la seguente: non corrisponde al principio della divisione dei 
poteri - ancorché solo tendenzialmente recepito nel nostro ordinamento - sostenere che una 
sentenza di un organo giurisdizionale93, che abbia ad oggetto un atto qualificabile quoad ef-
fectum fonte del diritto94, debba essere pubblicata nelle forme richieste per le fonti del diritto, 
e non invece nelle forme richieste per gli atti giudiziari. Una cosa infatti sono le forme di pub-
blicazione dei procedimenti giudiziari (anche se esplicano effetti su atti normativi), altra cosa 
le forme di pubblicazione degli atti normativi. 

Sempre in favore della tesi maggioritaria si è poi sostenuto che «la pubblicazione va 
intesa in senso tecnico, secondo il linguaggio delle stesse norme legislative sul funziona-
mento della Corte, che prescrivono a tal fine “la medesima forma stabilita per la pubblicazio-
ne dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo”»95. Tesi alla quale può replicarsi che è 
convincente che la pubblicazione vada intesa “in senso tecnico”, ma non è detto che “tecni-
camente” significhi «secondo il linguaggio delle stesse norme legislative sul funzionamento 
della Corte» e non invece il «deposito in cancelleria» (art. 133 c.p.c.)96. È infatti tutt’altro che 
pacifico, mancando un esplicito rinvio, che i richiami alla pubblicazione fatti dagli artt. 136 
comma 2 Cost. e dall’art. 30 comma 1 l. n. 87 alludano alla pubblicazione in Gazzetta. Per 
cui ritenere risolutivo l’art. 30 comma 1 l. n. 87, quando ne è notoriamente discusso il signifi-
cato, equivale ad una petizione di principio. 

Si è infine sostenuto che quando l’art. 136 comma 1 Cost. parla di “pubblicazione” è 
da «presumere che intenda riferirsi alla pubblicazione in Gazzetta poiché questa soltanto, 
per la sua peculiare natura, è suscettibile di produrre una così grave conseguenza, qual è il 
divieto a tutti gli operatori giuridici di applicare ed eseguire la legge dichiarata incostituziona-
le»97. Poiché il problema in questione è solo quello del momento della cessazione 

                                                 

93 Qual è ormai la Corte costituzionale a tutti gli effetti, ivi incluso quello del doveroso rinvio pregiudiziale 
alla CGUE. 

94 In questo senso sarebbero fonti del diritto le sentenze di accoglimento in quanto incidono sulla perdita 
di forza normativa erga omnes: A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto. Art. 1-9, II ed., Bologna – Roma 2011, 537 
ss.  

95 L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 769 nota. 
96 V. in questo senso E. REDENTI, Legittimità delle leggi, cit., 70; M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costi-

tuzionale, cit., 221 s.; S. DI PALMA, La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cit., 1932; T. MARTINES, Diritto costitu-
zionale, cit., 514. 

97 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit. 383, seguito sul punto da A. CELOTTO e F. MODUGNO, 
La giustizia costituzionale, cit., 690 e da M. MAZZIOTTI DI CELSO E G. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, cit., 
557. 
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dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale, affermare che si debba “presumere” che 
la “pubblicazione”, ai fini della cessazione dell’efficacia della legge, sia quella in Gazzetta, 
«per la sua peculiare natura» e «per la così grave conseguenza» ad essa connessa, signifi-
ca assorbire aprioristicamente il problema del momento della cessazione dell’efficacia in 
quello della massima conoscenza ufficiale, che è cosa ben diversa. Il problema in questione 
è invece solo quello del momento certo della cessazione dell’efficacia che può ben essere 
assicurato dal deposito in cancelleria, sotto la responsabilità di pubblici funzionari, come in-
segna l’art. 133 c.p.c. 

Queste essendo le ragioni, non persuasive, addotte in favore della tesi maggioritaria, 
è comunque evidente che ad esse sfuggono i due aspetti centrali del problema: il primo è 
quello della preferenza da dare all’interpretazione più rispondente ai valori della Costituzione: 
una scelta “dovuta”, come tale autorevolmente etichettata con la famosa formula «magis ut 
valeat»98; il secondo è il progressivo superamento, da parte della stampa, della radio, della 
televisione e del web, della pubblicità-notizia effettuata dalla pubblicazione in Gazzetta. 

Quanto al primo aspetto, l’argomento, a mio parere, obiettivamente insuperabile, in 
favore del deposito in cancelleria come pubblicazione ai sensi dell’art. 136 comma 1 Cost., è 
quello che discende de plano dalla rigidità della nostra Costituzione e dalla conseguente su-
periorità di essa sulle leggi ordinarie99 alla quale ho accennato sin dalla premessa iniziale. In 
conseguenza della quale è insostenibile che, una volta che la Corte costituzionale abbia di-
chiarato l’incostituzionalità erga omnes di una legge, solo la parte vittoriosa nel giudizio a 
quo possa beneficiare degli effetti di tale pronuncia, sin dal giorno successivo al deposito in 
cancelleria. Un soggetto senz’altro meritevole di generale apprezzamento, ma non al punto 
di godere, grazie ad un’interpretazione formalistica, di un’ “esclusiva” per sei o sette giorni (il 
periodo che mediamente intercorre tra il deposito in cancelleria e la pubblicazione in Gazzet-
ta), giustificata dal fatto di aver per primo contestato giudizialmente la legge poi dichiarata 
incostituzionale, ma non sotto l’assorbente profilo del principio di eguaglianza e di ragionevo-
lezza. 

Ed è altrettanto insostenibile che una legge dichiarata incostituzionale, grazie 
all’anzidetta interpretazione formalistica, continui a dover essere applicata dagli altri giudici e 
dall’amministrazione statale (v. supra il n. 4), con la conseguenza che nel periodo intercor-
rente tra il deposito in cancelleria e la pubblicazione in Gazzetta potrebbero consolidarsi – 
grazie agli istituti della prescrizione e della decadenza – situazioni e rapporti ancorché disci-
plinati da una legge ormai notoriamente incostituzionale100. 

                                                                                                                                                      

 
98 «In altre parole: una Costituzione deve essere intesa ed interpretata, in tutte le sue parti, magis ut va-

leat, perché così vogliono la sua natura e la sua funzione, che sono e non potrebbero non essere, ripetiamo, di 
atto normativo, diretto a disciplinare obbligatoriamente comportamenti pubblici e privati». Così V. CRISAFULLI, La 
Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano 1952, 11. 

99 In senso favorevole v. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, cit., 239.  
100 S. DI PALMA, La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cit., 1940; A. PACE, Ancora sul «deposito in can-

celleria», cit., 2062. 
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Nel senso che gli effetti della declaratoria dell’incostituzionalità dovrebbero consegui-
re dal deposito in cancelleria e non dalla pubblicazione in Gazzetta, è poi indicativa la prassi 
della Corte costituzionale di ritenere immediatamente inefficace, “in pari data”, una norma 
dichiarata incostituzionale101. Il che sta appunto a significare che la disapplicazione della leg-
ge incostituzionale, da parte di tutti, dovrebbe essere immediata - appena la sentenza fosse 
firmata dal Presidente e dal giudice redattore - se non esistesse l’art. 136 comma 1 Cost. 
che fissa erga omnes la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno 
successivo alla pubblicazione. 

Quanto al secondo aspetto del problema, quello della effettiva conoscenza della de-
cisione della Corte, ferma restando l’ovvia importanza della pubblicità-notizia che ufficialmen-
te consegue dalla pubblicazione sulla Gazzetta, si è già da molti anni avvertita la discrepan-
za tra l’avvenuta conoscenza della dichiarazione d’incostituzionalità, grazie alla stampa e alla 
radiotelevisione, e la perdurante applicabilità fino alla pubblicazione in Gazzetta della legge 
ormai incostituzionale a tutti gli effetti102. 

Il che è ancora più stridente oggigiorno, nell’era digitale, sol che si ponga a mente 
che le sentenze d’accoglimento della Corte, ormai da vari anni, vengono ufficialmente diffuse 
sul sito web della Corte costituzionale contemporaneamente al deposito in cancelleria. 

                                                 

101 V. ad es., tra le molte, Corte cost., sentenze n. 74 del 1960, n. 68 del 1962, 128 del 1969 e l’ord. n. 
47 del 1997. In questo senso v. ancora A. PACE, Ancora sul «deposito in cancelleria», cit., 2058.  

102 S. DI PALMA, La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cit., 1940. 


