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1.- Premessa.
E’ opinione diffusa che negli ultimi decenni vi sia stato un considerevole spostamento - a favore della
prima - della posizione relativa della giurisdizione e della legislazione nei sistemi politico-istituzionali di
1
democrazia consolidata . E’ davvero così? Per la verità, sarebbe lecito dubitarne, visto che la tendenza
espansionistica della giurisdizione era stata constatata già da Thomas Jefferson, che, in una lettera a Jarvis
del 28 settembre 1820, criticava l’opinione che i giudici siano “the ultimate arbiters of all constitutional
questions” e che accoglierla “would place us under the dispotism of an oligarchy”. Non solo. Risalgono al
1835 e al 1840 le ben più positive riflessioni di Tocqueville sulla democrazia in America, nelle quali si
registrava l’“immenso potere politico” dei giudici americani, collegandolo, con lucido acume, al fondamento
2
delle loro pronunce più sulla Costituzione che sulle leggi e concludendo ch’essi erano “una delle principali
3
forze politiche” del sistema statunitense ; è del 1921 il notissimo volume di Édouard Lambert sul
gouvernement des juges, che poneva in evidenza il margine di discrezionalità e - anzi - di apprezzamento
politico insito nelle pronunce giudiziarie; sono dei primi anni Ottanta, in Italia, le critiche all’attivismo
4
giudiziario e all’“accresciuta influenza dell’attività del giudice sui processi di formazione del diritto” . Da
almeno due secoli, insomma, e un po’ dovunque, la critica al giudiziario per i suoi ritenuti eccessi è uno degli
5
esercizi più comuni nel dibattito pubblico e nella discussione scientifica . Verrebbe da dire, dunque, che oggi
non vi sia nulla di nuovo da studiare e che, fondata o ingenerosa che si dimostri quella critica, le cose stiano
negli stessi termini di molto tempo fa. Non credo, però, che questa conclusione sarebbe corretta.
Vedremo più avanti, nel dettaglio, i principali fattori di mutamento, ma sin d’ora possiamo anticipare che
un mutamento vi è stato. Qualitativo, perché i processi di neutralizzazione dei quali diremo più avanti,
innescati dalle consapevoli strategie del potere politico, non erano conosciuti in anni passati; quantitativo,
* Queste pagine sono destinate al Liber Amicorum in onore di Carlo Amirante e sono in corso di pubblicazione nella Rivista
Giurisprudenza costituzionale.
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Analogamente, ma citando esempi diversi da quelli fatti nel testo, P. BORGNA - M. MADDALENA, Il giudice e i suoi limiti. Cittadini,
magistrati e politica, Roma-Bari, Laterza, 2003, 13 sg.

perché da una parte sempre più consistente della magistratura sono state condivise posizioni che prima
erano minoritarie e perché queste posizioni si sono fatte via via più radicate. Tutto questo va al di là delle
conseguenze determinate dall’evento più importante che il nostro ordinamento abbia vissuto dall’Unità ad
oggi, e cioè dall’avvento della Costituzione: se è evidente che il ruolo della magistratura non può essere il
medesimo in un ordinamento fondato sul primato della legge ed in uno che è fondato sul primato della
6
Costituzione , non si può negare che molte cose sono mutate ben dopo il 1948, nel passaggio (grosso
modo) dai primi trenta ai secondi trent’anni di vigenza della Costituzione repubblicana.
In generale, come appunto vedremo più avanti, la giurisdizione sembra essere stata spinta ad uscire dal
7
terreno del controllo, che è quello che le è più proprio , per addentrarsi in quello della mediazione e della
regolazione del conflitto sociale. Queste funzioni, al contrario di quella di semplice moderazione del conflitto,
che è intimamente connessa all’essenza stessa della giurisdizione, implicano due presupposti: la
legittimazione all’adozione di scelte che impegnano gli orizzonti politici del gruppo sociale; la competenza ad
accertare l’assetto degli interessi in giuoco e ad identificarne il punto di equilibrio. E il problema della
situazione attuale sta nel fatto che la teoria della rappresentanza politica ritiene tuttora di poter rinvenire tali
presupposti solo nel continuum Parlamento-Governo.
Il fenomeno, ripeto, è diffuso un po’ ovunque, ma da noi ha determinato, ora, forme di reazione che 8
come vedremo - risultano essere piuttosto scomposte e “per eccesso” .
Proverò ad elencare quelle che a me sembrano le principali determinanti del mutamento di posizione
relativa di legislazione e giurisdizione. Esse hanno operato lungo due direttrici: l’indebolimento della
legislazione, da un lato; il rafforzamento della giurisdizione, dall’altro. Si tratta, a mio avviso, di fenomeni
connessi, ma non sempre consequenziali. E’ evidente che lo spazio abbandonato dalla legislazione si presta
ad essere occupato dalla giurisdizione, ma non è detto affatto che ciò che può accadere debba anche
necessariamente accadere, né che ciò che avviene post hoc avvenga anche propter hoc. Non sembra
convincente la tesi, che - pure - alcuni studiosi hanno condiviso, dell’esistenza di un quantum invariabile di
potere, donde conseguirebbe che all’arretramento di un titolare debba fatalmente corrispondere l’espansione
del suo confinante: è tutt’altro che inconcepibile, infatti, che un vuoto di potere non sia colmato e che il suo
prodursi generi semplici processi di autoregolazione sociale. E’ vero, semmai, che esistono esigenze
sistemiche che reclamano, comunque, un soddisfacimento e che se il sistema (politico-istituzionale) vuole
funzionare adeguatamente deve trovare al proprio interno le risorse competenziali e decisionali necessarie.
Ma veniamo, ora, a ciascuna delle due serie di determinanti, prendendo le mosse da quelle che hanno
inciso nell’indebolimento della legislazione.
2.- I fattori di indebolimento della legislazione.
Al primo posto sta, storicamente e logicamente, la crisi della statualità, che tutti gli altri fattori abbraccia e
condiziona. Per la verità, questo della crisi della statualità è un tópos diffusissimo della discussione
scientifica e del dibattito pubblico, ma non sempre è declinato - almeno a me sembra - nei suoi termini più
corretti. La vulgata vuole che i fenomeni di globalizzazione e sovranazionalizzazione che hanno
caratterizzato gli ultimi decenni, con l’oggettività del loro darsi e farsi, abbiano travolto la capacità regolatoria
degli Stati, mettendo in discussione la stessa esistenza di una politica propriamente “nazionale” e
funzionando da condizionamenti invalicabili e non governabili. Non è così.
La crisi che esperiamo, infatti, esibisce un tratto spiccatamente politico ed è il portato non tanto di
processi oggettivi (che pure si sono dispiegati) inarrestabili, quanto della diffusa e concorde volontà delle
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classi politiche nazionali, che quei processi hanno accompagnato e favorito, se non addirittura originato. La
storia delle strategie delle varie leadership nazionali è tutta da scrivere e sono tutte da comprendere le
ragioni che le hanno mosse (anche se l’impossessamento della politica da parte dell’economia, già
direttamente sul piano dell’identità personale dei governanti, potrebbe da sé spiegare molte cose). Quel che
è certo, però, è che gli Stati hanno ancora un ruolo centrale negli scenari sovranazionali e che potrebbero
averlo anche in quello internazionale.
Per quanto riguarda la sovranazionalità, l’esperienza comunitaria è illuminante. Si dovrebbe sempre
ricordare che gli Stati occupano tuttora una posizione di centralità nel processo di integrazione europea. Non
solo perché essi sono pur sempre i “signori dei Trattati”, ma anche perché definiscono in notevole misura
tempi e ruoli della normazione eurounitaria. E’ vero che le istituzioni dell’Unione hanno conquistato margini
di autonomia sempre più significativi, cominciando a funzionare secondo logiche proprie, ma non è meno
vero che esse sono tuttora pervase dall’invadente presenza degli Stati. E’ dunque ingenuo parlare di
un’Unione distante e separata, contrapposta a Stati assoggettati ai suoi dicta, senza capacità di difesa. La
realtà è ben diversa e si dovrebbe esserne adeguatamente avvertiti, anche per imputare correttamente la
responsabilità politica di questa o di quella scelta di policy.
Quanto al piano internazionale, la libertà di movimento dei capitali e degli investimenti finanziari è il frutto
di precise scelte politico-economiche risalenti già alla presidenza Reagan, cristallizzatesi, poi, nel dogma del
legame fra libera allocazione dei capitali e massima efficienza (economica) dei sistemi produttivi.
Una crisi, dunque, più voluta che subìta. Ed una crisi che per questo non è tanto della politica in sé,
quanto della politica trasparente, partecipata e democratica alla quale eravamo abituati e il cui processo
formativo la nostra Costituzione ha scolpito agli artt. 49 (confidando la determinazione della politica
nazionale ai cittadini liberamente associati in partiti), 70 (riservando alle Camere la politica parlamentare) e
95 (attribuendo alla sede collegiale dell’Esecutivo la definizione della politica generale del Governo e al
Presidente del Consiglio la sua direzione).
Coerentemente con questo arretramento della politica (ripeto: delle forme democratiche della politica)
nello scenario dei rapporti interstatali, abbiamo assistito al consapevole ritrarsi della politica (di quelle forme
della politica) da alcune decisioni fondamentali. Può sembrare bizzarro, nell’era della “produzione normativa
9
alluvionale” , ma è esattamente così: il legislatore che vuole regolare tutto cambiando idea ad ogni piè
10
sospinto è lo stesso che si sottrae alle proprie responsabilità quando gli è troppo scomodo affrontarle .
Penso, soprattutto, a quanto attiene ad alcuni diritti inviolabili della persona, come l’obiezione di coscienza,
la libertà religiosa (la vessata questione dell’esposizione del crocifisso nelle scuole), il diritto di non farsi
11
curare . In molti di questi casi il silenzio del legislatore è stato consapevole e consapevole è stata
l’intenzione di affidare alla magistratura lo scioglimento di nodi problematici che, per problemi di consenso o
di equilibri di maggioranza, non si voleva dipanare in sede parlamentare. Quando, poi, un intervento vi è
stato, è stato dettato più da esigenze tattiche e contingenti che da una ragionata politica dei diritti. E (penso
al decreto legge sul caso Englaro, giustamente non emanato dal capo dello Stato) sarebbe stato miglior
partito, allora, restare inerti.
Non meno coerentemente, sul piano della regolazione dei mercati, molto è stato abbandonato a sedi
tecniche o presunte tali, come dimostra lo sviluppo impetuoso delle autorità indipendenti.
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Per dirla, da ultimo, con A. DI GIOVINE - A. MASTROMARINO, Il potere giudiziario nella democrazia costituzionale, in AA. VV.,
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in lettura in 12^ Commissione, in sede referente, al Senato.
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Del resto, che si stia vivendo una nuova era delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni, addirittura più
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insidiosa di quella analizzata e criticata da Carl Schmitt , lo dimostra anche l’improvvida, affrettata e
verticistica revisione dell’art. 81 della Costituzione, sotto la quale giace l’idea che la decisione di bilancio, il
luogo stesso della nascita della rappresentanza politica, abbia una caratura sostanzialmente tecnica. E se si
neutralizza il conflitto, mi sembra, non può che essere neutrale il soggetto che è logicamente chiamato a
13
risolverlo .
Da ultimo, ma non per ultimo, la crisi della legislazione è anche crisi della sua qualità, connessa ad un
parallelo abbassamento della qualità della classe politica e degli stessi apparati serventi della politica. La
lamentatio sulla scarsa qualità della legislazione è risalente, ma credo che pochi sarebbero disposti a negare
che, se nemmeno in anni passati la perfezione mostrava di poter essere di questo mondo, le cose, negli
ultimi tempi, sono precipitate. E il difetto di qualità della legge non si è riflesso solo nella sua difficile
leggibilità, ma anche e soprattutto nella sua credibilità: la legge è espressione di imperium, ma nessun
imperium, spogliato dell’auctoritas, è in grado di conquistarsi la legittimazione e il consenso che gli sono
necessari per incidere davvero nella realtà che pretende di governare.
Insomma, mi sembra che sia ancora oggi vero quanto ritenevo di poter osservare più di dieci anni or
sono, e cioè che la ragione prima del nuovo rapporto fra la giurisdizione e la politica è da cercare, anzitutto,
14
proprio nella crisi della politica .
3.- I fattori di rafforzamento della giurisdizione.
Più complesso e articolato è il discorso sulle determinanti dell’evidente rafforzamento della posizione
relativa della giurisdizione. Trascuro il tema dei fattori socio-politici ed esterni, fra i quali spiccano il già
segnalato effetto di trascinamento prodotto dalla crisi della politica (accentuata, nello specifico caso italiano,
dai fenomeni di diffusa corruttela), il rafforzamento delle prerogative e delle garanzie della magistratura
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determinato sia da leggi che da sentenze della Corte costituzionale l’“accresciuto flusso di domanda verso
16
la funzione giurisdizionale”, collegato alla crisi delle altre autorità sociali
e mi limito ad alcune
considerazioni in punto di cultura giuridica.
Credo si debba registrare, anzitutto, il diffondersi di un atteggiamento culturale che vede l’essenza del
diritto assai più nella giuris-dizione che non nella legis-lazione. Non solo il diritto sarebbe molto più della
legge (sicché varrebbe più occuparsi iuris che legis), ma quel che davvero conterebbe non sarebbe tanto il
“fare” la legge (la sua “latio”), quanto il “pronunciarne” il contenuto (la sua “dictio”). Questo diffuso movimento
di pensiero, che intravede la necessità di un novello equilibrio nel rapporto fra legis-latio e iuris-dictio, si
articola sia sul piano della dommatica che su quello della teoria dell’interpretazione; sia sul piano
17
dell’incrocio tra forma di Stato e forma di governo che su quello della storia del diritto . Nella prospettiva
della dommatica, è significativa l’affermazione della tesi che anche nei sistemi di civil law le sentenze (non
18
solo quelle dei giudici costituzionali) sarebbero “fonti” . In quella della teoria dell’interpretazione, lo è l’idea
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Galgano, Disposizioni sulla legge in generale, Roma-Bologna, Zanichelli - Il Foro Italiano, 2011, 536 sgg.; 705 sgg.
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che l’interprete abbia quale principale funzione l’identificazione del corretto bilanciamento tra valori
concorrenti, nella quale il testo finisce per avere un’importanza tutto sommato marginale. In quella
dell’incrocio tra forma di Stato e forma di governo, è alla giurisdizione (al “dialogo tra le Corti”) che viene
accollato il fardello della decisione pubblica, mentre la legge resta solo sullo sfondo, come mero punto di
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partenza dell’opera del giudice . In quella della storia del diritto, infine, si è condotta una serrata critica
all’imperativismo, concludendo nel senso che il diritto “ha una sua onticità, appartiene a un ordine oggettivo,
è all’interno della natura delle cose dove si può e si deve scoprirlo e leggerlo”. Una premessa sulla natura
del diritto, questa, che ha spinto a trarne la conseguenza che la sua “decifrazione e traduzione in regole non
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può che essere affidata a un ceto di sapienti, gli unici capaci di farlo con provvedutezza” . In posizioni di
21
questo genere è esplicita una premessa anti-illuminista ed è presente un forte tratto comunitario: la
negazione di un autentico spazio progettuale alla legislazione si unisce al riconoscimento alla giurisdizione di
un compito di identificazione delle strutture e dei contenuti profondi del diritto per come prodotto dalla stessa
comunità, attraverso processi di aggiustamento progressivo che si negano al violento impatto riformatore
della legge.
Si tratta di posizioni che sollecitano più di un dubbio, ma che hanno incontrato il favore di una significativa
parte della giurisprudenza, come è accaduto quando, negandosi (giustamente) che il mero vizio di violazione
di legge da parte del giudice amministrativo possa giustificare una pronuncia di difetto di giurisdizione da
parte della Corte di cassazione, si è aggiunto (discutibilmente) che “la figura dell’eccesso di potere
giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è di rilievo meramente teorico,
in quanto postulando che il giudice applichi non la norma esistente, ma una norma da lui creata, può
ipotizzarsi solo a condizione di potere distinguere un’attività di formale produzione normativa
inammissibilmente esercitata dal giudice, da un’attività interpretativa, che, come si riconosce dalle più recenti
ed accreditate teorie post illuministiche, non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia in opera
creativa della volontà di legge nel caso concreto” (così, citando testualmente l’ord. Cass., Sez. un. civ., 15
luglio 2003, n. 11091, l’ord. Cass., Sez. un. civ., 25 novembre 2009, n. 24763). Non si può non registrare
con favore, peraltro, che altra parte della giurisprudenza è orientata assai diversamente, come dimostra la
sent. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144, che ha negato alle pronunce giurisdizionali la natura di
“fonte” (argomentando dalla previsione, di cui all’art. 101 Cost., della soggezione del giudice alla sola legge)
22
e ha svolto ampie considerazioni sui rapporti tra pronunce c.d. overruling e affidamento dei consociati .
19
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l’unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di
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L’indirizzo che ho sinteticamente descritto è assai composito, ma, almeno nella prospettiva che qui si è
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assunta, il suo segno di fondo è unitario. Certo, esso si fonda su alcune premesse critiche corrette ed è
ben comprensibile il successo che gli ha arriso, considerata la spinta del diffuso sentimento antipolitico che
caratterizza i tempi presenti, ma non può convincere. Al di là d’ogni considerazione d’ordine teorico, vi si
oppone un dato di diritto costituzionale positivo che troppo frequentemente è stato trascurato.
Qualunque forma di governo democratica incorpora degli elementi aristocratici: la stessa rappresentanza
lo è storicamente e continua ad esserlo logicamente (anche se non funzionalmente); la giurisdizione lo è per
natura. Ora, sebbene questo sia inevitabile e opportuno, le forme di governo democratiche, pena
un’insostenibile contraddizione, non possono collocare questi elementi al centro del proprio edificio
istituzionale. Certamente non lo fa la nostra Costituzione, che molto opportunamente chiarisce che la
presenza di rami aristocratici non occulta il loro innesto su un tronco democratico. Emblematico, da questo
punto di vista, è l’art. 101, comma 1, Cost., dove si stabilisce che la giustizia deve essere “amministrata in
24
nome del popolo” . Il riferimento al popolo è illuminante: non si parla della nazione, nella complessità delle
sue determinazioni storico-sociali, ma proprio e solo del popolo, e cioè dell’insieme dei cittadini. E’ per
questo che alla giurisdizione - legata al popolo, appunto, e non alla nazione - è vietato far prevalere le
“correnti profonde” che l’interprete ritenga di percepire nel corpo sociale sulla volontà popolare, perché essa
25
trova manifestazione anche e soprattutto nelle forme rappresentative (nella legge parlamentare) .
Se, ora, al di là di questi rilievi d’ordine più generale, scendiamo ad analizzare più da vicino gli strumenti
e le premesse dommatiche che hanno consentito alla giurisdizione di conquistare spazi che le sembravano
preclusi, elencherei essenzialmente questi.
i) Una lettura particolarmente rigida del divieto di non liquet (divieto pacificamente accettato e ribadito, fra
le altre, da ultimo, da Cass. civ. Sez. I, 1° marzo 2012, n. 3228). Leggiamo, ad esempio, in Cass. civ., Sez.
V, 12 settembre 2008, n. 23517 (che richiama le sentt. Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 e 21 marzo
cui la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l’espressione prima”;
c) la norma di legge, nondimeno, “una volta posta in essere, non resta cristallizzata in sé stessa, ma è soggetta, ex se, a dinamiche
evolutive”, e ciò nel senso che “nel tempo, essa è suscettibile di assumere una molteplicità di contenuti, in relazione ed entro il limite dei
significati resi possibili dalla plurivocità del significante testuale”;
d) conseguentemente, quello del diritto vivente “è fenomeno oggettivo: per un verso legato alla natura assiologica della norma e, per
altro verso, determinato dalle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale. Fenomeno che, per la sua complessità, esige la
mediazione accertativa della giurisprudenza, che quindi lo disvela, ma non per questo lo crea; nel senso, dunque, che il «diritto vivente»
esiste al momento - ma non (solo) per effetto - della interpretazione dei giudici”;
e) non è “coniugabile con il precetto costituzionale dell’art. 101 Cost.” trasformare “una sequenza di interventi accertativi del contenuto
della norma in una operazione di creazione di un novum ius, in sequenza ad un vetus ius, con sostanziale attribuzione, ai singoli arresti,
del valore di atti fonte del diritto, di provenienza dal giudice”;
f) conseguentemente, è contrario “alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela che rimanga priva
della possibilità di vedere celebrato un giudizio, che conduca ad una decisione sul merito delle proprie istanze, la parte che quella tutela
abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo, nel significato attribuitole dalla coeva giurisprudenza di
legittimità, ma divenuta poi inidonea per effetto del correlativo mutamento”;
g) infatti, “se è pur vero che una interpretazione giurisprudenziale reiterata nel tempo che sia poi riconosciuta errata, e quindi contra
legem, non può, per la contraddizione che non lo consente, essere considerata la lex temporis, vero è però anche che, sul piano
fattuale, quella giurisprudenza ha comunque creato l’apparenza di una regola, ad essa conforme. Per cui, anche per tal profilo, viene in
rilievo l’affidamento in quella apparenza riposto dalla parte. Affidamento, ovviamente, tutelabile non oltre il momento di oggettiva
conoscibilità (da verificarsi in concreto) dell’arresto nomofilattico di esegesi correttiva”.
Anche in dottrina, la questione è (correttamente) impostata non nella prospettiva della natura di “fonte” delle sentenze della Corte di
cassazione, ma in quella della tutela dell’affidamento dei consociati (cfr. C. PUNZI, La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte
di diritto, in Historia et ius, n. 1/2012, 11 sg., che peraltro non menziona la pronuncia ora riportata).
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Si pensi, fra l’altro, alla confutazione dell’idea della coincidenza fra diritto e legge (P. GROSSI, Giustizia come legge, cit., 38) o alla
demolizione della tesi della “sola” interpretazione esatta.
24
Un ulteriore collegamento fra il potere politico democratico e la magistratura è assicurato dall’art. 107 e dalla previsione, ivi contenuta,
che il Ministro della giustizia possa esercitare l’azione disciplinare (in questo senso, G. SILVESTRI, Giustizia e giudici, cit., 210).
25
Molto opportunamente, L. VIOLANTE, Magistrati, cit., 189, osserva che “il magistrato deve privilegiare la certezza del diritto e della sua
interpretazione rispetto alla propria creatività professionale; deve rispettare l’autonomia della politica e dell’amministrazione [...]; deve
far prevalere il senso del limite della giurisdizione rispetto alle luci abbaglianti del moralismo giuridico”.
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2008, n. 7765), a proposito della questione della “incertezza normativa oggettiva come causa di esclusione
della responsabilità tributaria amministrativa del contribuente”, che “L’incertezza normativa oggettiva
tributaria - si è sostenuto nella sentenza di questa Corte 28 novembre 2007, n. 24670 - è la situazione
giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in
primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità,
esistente in sé ed accertata dal giudice, anche di legittimità, che paradossalmente è tenuto anche
all’impossibile in forza del principio del divieto del non liquet, di individuare con sicurezza ed univocamente,
al termine di un procedimento interpretativo pur metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale
effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di
genere già categorizzato dal giudice di merito” e che “Essa è ... rapportabile solo allo stesso ordinamento
giuridico cui appartiene la normazione da interpretare: l’incertezza normativa è oggettiva, perché essa è
rilevante in sé, in quanto impossibilità di stipulare una convenzione interpretativa delle norme, con la
conseguente necessità dell’intervento autoritativo del giudice”. Il divieto di non liquet, insomma, come
principio che costringe il giudice “all’impossibile” e impone comunque un suo “intervento autoritativo”. Un
intervento, questo, che non può mancare nemmeno nell’ipotesi del difetto informativo del giudice: “il
procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere
comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o
modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2009, n. 11309).
ii) Una (coerentemente) non meno rigida lettura della norma generale inclusiva. Si è diffusa l’idea che il
diritto non tolleri lacune e che qualunque caso della vita trovi nell’ordinamento la propria regolazione
giuridica. Anche quando si ammette l’esistenza di lacune, come accade nei casi regolati dalle ordinanze
contingibili e urgenti, o si afferma che esse sanerebbero mere lacune operative (Cons. giust. amm. reg. sic.,
28 agosto 1986, n. 129), oppure si sostiene che la loro funzione sia proprio quella di colmarle, con ciò
dimostrando la capacità autoriparatoria dell’ordinamento anche quando, per avventura, vi siano lacerazioni
del suo tessuto (TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 2 aprile 2008, n. 792). Non solo: l’avvento di una
costituzione rigida e per valori ha consentito (e anzi imposto) al giudice di colmare le lacune facendo
riferimento anzitutto alle norme costituzionali, la cui ampiezza semantica e precettiva, però, ha
26
parallelamente ampliato il margine di discrezionalità della decisione giudiziale .
27
iii) L’anomala applicazione del principio dell’interpretazione conforme . Il paradigma dell’“interpretazione
conforme a” (che in una certa misura è confinante con quelli sopra indicati, visto che “il giudice rimettente
deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme
sulla base della interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, specie in assenza di un diritto vivente,
in modo da verificare se le eventuali lacune dell’ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri
ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando l’interpretazione conforme a Costituzione”: Corte
cost., ord. n. 187 del 1998) si è affermato, da tempo, in modo indiscusso, imponendo una lettura delle fonti,
di volta in volta, “conforme a Costituzione”, “conforme al diritto comunitario” (ora dell’Unione); “conforme a
Convenzione” (europea dei diritti dell’uomo), “conforme al diritto internazionale”. Queste forme di
“interpretazione conforme a” hanno in comune il fondamento sull’esigenza di uniformazione del diritto al
contenuto precettivo di fonti prevalenti su quelle interpretate in forza del principio gerarchico o di quello di
separazione delle competenze. Ciascuna, però, presenta anche profili di specifica particolarità.
Il principio dell’interpretazione conforme a Costituzione si radica in due esigenze fondamentali dello Stato
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Cfr. R. ROMBOLI, L’attività creativa di diritto da parte del giudice dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in AA. VV., Controllare i
giudici? (Cosa, chi, come, perché), a cura di G. Campanelli, Torino, Giappichelli, 2009, 31; rilievi in parte analoghi anche in F. BIONDI,
La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, 92 sg.
27
Anticipavo le riflessioni che seguono nel testo nel mio Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione
“conforme a”, ne Il Foro amministrativo, suppl. al n. 7-8/07, Il ruolo del giudice. Le magistrature supreme, a cura di M.A. Sandulli, 87
sgg.
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costituzionale di diritto: a) far penetrare la Costituzione in profondità nell’ordinamento ; b) armonizzare due
distinte sfere della legalità (quella legale e quella costituzionale), che si sono sviluppate, intrecciandosi e non
risolvendosi compiutamente l’una nell’altra, a causa del passaggio dallo Stato di diritto (fondato sul primato
della legge) allo Stato costituzionale di diritto (fondato sul primato della Costituzione rigida, assistito dal
sindacato di costituzionalità sulle leggi). E’ accaduto, però, che il principio sia stato applicato in forma via via
più rigida: la Corte costituzionale ha addirittura dichiarato l’inammissibilità (manifesta!) delle quaestiones de
legitimitate che il giudice remittente aveva sollevato senza esperire sino in fondo la possibilità di una lettura
delle disposizioni censurate tale da postularne l’armonia con le norme costituzionali. Ne è conseguito che i
giudici comuni, per evitare il rischio dello “schiaffo” della declaratoria di inammissibilità, sono stati indotti a
leggere nelle disposizioni da applicare anche quel che non c’era, purché la Costituzione avesse voluto che vi
fosse.
In questo modo, però: a) si è lacerata la legalità legale, non più semplicemente modellata (come si
dovrebbe) dalla legalità costituzionale, ma da questa interamente sostituita; b) il giudice comune si è
sostanzialmente sostituito al giudice costituzionale, rimpiazzando l’incidentalità e il controllo accentrato con
29
un controllo para-diffuso di costituzionalità ; c) il giudice costituzionale, a sua volta, ha indebitamente ridotto
il raggio di applicazione di una previsione che appare essenziale per la certezza del diritto come quella di cui
all’art. 136 Cost., che impone l’annullamento delle leggi illegittime. Viene così esperita anche sul terreno
della giurisdizione costituzionale una qualche forma di abdicazione, con la conseguenza che si sono
determinati i medesimi effetti prodottisi sul piano della legislazione e concretatisi nella sollecitazione
30
all’allargamento degli spazi reclamati dal giudice comune .
La prova che tutto questo sia accaduto sta nel conclamato appannamento del sindacato incidentale di
costituzionalità, che non solo è stato frequentemente segnalato dai Presidenti della Corte costituzionale in
molte delle più recenti conferenze stampa di fine anno, ma è agevolmente registrabile anche solo sfogliando
la Gazzetta Ufficiale, che ogni settimana ci consegna (relativamente) poche ordinanze di rimessione e
(relativamente) poco significative. Per la verità, il fenomeno è così evidente che la stessa Corte
costituzionale (a partire almeno dalla sent. n. 77 del 2007, in tema di translatio iudicii) ha mostrato qualche
cenno di opportuno ripensamento, ma temo che occorrerà molto tempo perché si abbia una salda inversione
di tendenza. Sino a che questa non si determinerà, eventuali eccessi di protagonismo della giurisdizione
(comune) potranno passare anche da questo canale.
Il discorso si complica ulteriormente per quanto riguarda le altre forme di interpretazione conforme, che
esibiscono la peculiarità che, in esse, le legalità che si confrontano sono espresse addirittura da ordinamenti
diversi (senza contare la delicatezza del problema che si determina quando il risultato di un’interpretazione
conforme - poniamo - al diritto dell’Unione è antitetico a quello che si avrebbe in forza di un’interpretazione
conforme a Costituzione). Non solo. Queste forme di interpretazione conforme tendono soprattutto ad
individuare diritti diversi da quelli costituzionali e sono viste con favore proprio perché sembrano arricchire il
patrimonio di diritti a disposizione dei consociati. Non ci si avvede, però, che la proliferazione dei diritti
(“fondamentali”, “umani” o quant’altro) non è, di per sé, un dato positivo, né garantisce, da sola, una migliore
tutela della persona umana o un più agevole sviluppo della personalità dei singoli. Si deve infatti considerare
che, anzitutto, ogni creazione di un diritto “nuovo” si risolve, sì, in un beneficio per alcuni soggetti (i titolari del
diritto stesso), ma allo stesso tempo comporta per altri soggetti (gli obbligati a rispettarli) una diminuzione
28

La Corte costituzionale ha così enunciato l’assunto: “in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime
perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne
interpretazioni costituzionali” (così già la sent. n. 356 del 1996, e poi numerosissime altre).
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Si deve segnalare, peraltro, che talvolta il fenomeno è stato valutato positivamente, parlando, ad esempio di un’auspicabile
“compartecipazione al controllo di costituzionalità” da parte della Corte di cassazione (M. R., MORELLI, Rapporti tra Corte di cassazione
e Corte costituzionale nell’interpretazione della norma giuridica e nell’applicazione del precetto costituzionale, in AA. VV., Le Corti
supreme, Milano, Giuffrè, 2001, 89).
30
Sulla questione, da ultimo, opportunamente si sofferma M. MANETTI, La delega al giudice dell’applicazione della Costituzione come
sistema di governance, in Dem. dir., n. 3-4/2011, 132 sgg.
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degli spazi di libertà precedentemente disponibili. I diritti preesistenti, poi, trovano nel diritto “nuovo” un
competitore con il quale vanno, a questo punto, bilanciati, perdendo così parte della loro forza originaria. E la
conseguenza è di primo momento quanto alla posizione della giurisdizione: poiché si tratta di diritti
appartenenti ad ordinamenti diversi, nessuna autorità politica, nessun “legislatore” ha potuto disegnare in
una fonte scritta i criteri del loro contemperamento, sicché l’operazione di bilanciamento resta affidata
interamente al giudice, che a questo punto si carica di un compito che - come accennato in apertura dovrebbe essere proprio della mediazione politica del conflitto sociale, non della sua moderazione
giurisdizionale. E a mio avviso l’ordinamento non può funzionare bene quando chi dovrebbe mediare resta
inerte e chi dovrebbe solo moderare finisce per mediare in luogo del neghittoso.
iv) Si è diffusa la visione anglosassone del diritto come fenomeno riducibile, in sostanza, alle pronunce
giurisdizionali. La stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 348 del 2007, riferendosi alla giurisprudenza
della CEDU, ha affermato che “le norme vivono nell’interpretazione che ne danno gli operatori del diritto”,
così sottintendendo la pretesa prescrittiva che l’operatore giuridico italiano si attenga all’interpretazione delle
norme CEDU dalla Corte di Strasburgo. Da ultimo, nella nota ord. n. 150 del 2012, ha condotto questa
affermazione alle sue più estreme conseguenze, disponendo la restituzione degli atti al giudice a quo per un
nuovo esame della rilevanza (misura che, come è noto, è adottata, nella quasi totalità dei casi, a fonte di
autentico ius superveniens) in conseguenza della sopravvenienza della “sentenza della Grande Camera
della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria”, andata in avviso contrario a quello
manifestato dalla sentenza della Prima sezione della Corte con la sentenza del 1° aprile 2010, in materia di
fecondazione eterologa.
Una simile giurisprudenza ricorda da vicino la tesi holmesiana secondo cui “The prophecies of what the
31
courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law” , ma questa tesi, per un
verso, può essere accolta solo aderendo ad un’impostazione realistica rigorosamente “americana” e, per
altro verso, non considera che qualunque enunciato di qualunque giudice, proprio in quanto enunciato,
quand’anche sia interpretativo di un altro enunciato (legislativo), è esso pure oggetto necessario di
interpretazione, qualificandosi, nei termini di Peirce, come un “interpretante”. Sicché il diritto, direi quasi per
definizione e logicamente, non può mai essere solo ciò che è stato “detto” da un giudice, perché anche
questo “detto” deve essere interpretato e attuato. Al di là d’ogni riflessione critica, comunque, conta la
tendenza, tendenza che coincide con quella che caratterizza le altre determinanti sulle quali mi sono
soffermato.
E’ evidente che i processi che ho cercato di descrivere alquanto sommariamente non sono univoci e
lineari e che sovente si registrano posizioni giurisprudenziali ispirate a saggia cautela (penso, ad esempio, a
quanto si legge in Cass., Sez. lav., 19 ottobre 2011, n. 21623, nella quale, in riferimento al principio iura
novit curia, si dice che esso va “coordinato con l’art. 1 preleggi il quale indica le fonti del diritto, onde,
laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del «diritto», non può non fare esclusivo riferimento
alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, id est ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato
della normatività e della giuridicità, sicché vanno esclusi dall’ambito d’operatività del richiamato principio sia i
precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli
aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi)
estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna,
come gli statuti degli enti e i regolamenti interni, quali sono quelli che vengono in considerazione nella
specie”). La cifra complessiva degli eventi che si sono succeduti in questi anni, però, mi sembra esattamente
quella che ho cercato di identificare.
v) Si è ampliato il raggio delle questioni sulle quali si ritiene che la giurisdizione sia legittimata a
pronunciarsi. In particolare, appare assai appannata la dottrina dell’insindacabilità dell’atto politico, dottrina
che ha fatalmente subìto un duro colpo dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (in particolare:
31

O.W. HOLMES, The Path of the Law, 10 Harvard Law Review 457 (1897).

9

dei suoi artt. 24 e 113), tanto da far riconoscere espressamente che “La giurisprudenza [...] nel corso degli
anni, ha cercato di circoscrivere il più possibile la categoria dell’atto politico alla luce dell’art. 113 Cost.,
ampliando al contempo l’area degli atti di alta amministrazione” (Cons. Stato Sez. V, 27 luglio 2011, n.
4502).
Il principio generale è che “il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi
nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, sì che
non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere” (Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2007, n.
10375). Inoltre, “alla nozione legislativa di atto politico concorrono due requisiti, l’uno soggettivo e l’altro
oggettivo: occorre, da un lato, che si tratti di atto o provvedimento emanato dal Governo, e cioè dall’Autorità
amministrativa cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione al massimo livello della cosa
pubblica; dall’altro, che si tratti di atto o provvedimento emanato nell’esercizio del potere politico, anziché
nell’esercizio di attività meramente amministrativa” (Cons. Stato , Sez. V, 6 ottobre 2009 , n. 6094; Sez. IV, 4
maggio 2012, n. 2591), precisandosi che l’esercizio del potere politico ricorre solo quando l’atto concerne “la
costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro
coordinata applicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, nr. 209; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo
2001, nr. 1397; id., 29 febbraio 1996, nr. 217” (Cons. Stato, Sez. IV 18 novembre 2011, n. 6083) e che “il
vero argumentum principis a sostegno della insindacabilità sembra essere la mancanza di parametri giuridici
alla stregua dei quali poter verificare gli atti politici” (Cons. Stato Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502, cit.).
Ne consegue che il territorio degli atti politici è fatalmente destinato a restringersi: “Non sono [...], per i
loro caratteri intrinseci, soggetti a controllo giurisdizionale solo un numero estremamente ristretto di atti in cui
si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico; atti che non sarebbe corretto qualificare come
amministrativi e in ordine ai quali l’intervento del Giudice determinerebbe un’interferenza del potere
giudiziario nell’ambito di altri poteri (si pensi ad atti del Presidente della Repubblica quali la concessione di
una grazia, o lo scioglimento delle camere, o - se si vuole- a taluni atti del Consiglio Regionale quale il voto
si sfiducia al Presidente della Regione ex art. 43 dello Statuto Regionale del Lazio)” (Cass. civ. Sez. Un.,
Ord. 18 maggio 2006, n. 11623). Così, se è stata ritenuta atto politico l’iniziativa legislativa del Governo
(Cass. civ., Sez. Un., 8 gennaio 1993, n. 124), non mancano le pronunce che hanno ritenuto sindacabili la
delibera regionale di non dar corso ad un referendum a causa della sopravvenienza di una novellazione
legislativa (Cass. civ., Sez. Un., 6 giugno 1994, n. 5490); gli atti dei servizi di informazione e di sicurezza
(Cass. civ., Sez. Un., 17 novembre 1989, n, 4904; 12 marzo 2004, n. 5163); il mancato esercizio della
protezione diplomatica (Cass. civ., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21581); gli atti di nomina dei componenti la
Giunta regionale (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864; Cons. Stato Sez. V, 27 luglio
2011, n. 4502, cit.), etc.
Si potrebbe obiettare che un simile esito non potrebbe sorprendere, se ormai da tempo addirittura la
guerra è divenuta oggetto di sindacato giurisdizionale, prima con l’art. 227 del Trattato di Versailles, che
esplicitamente accusò Guglielmo II di Hohenzollern di “supreme offence against international morality and
the sanctity of treaties” (comma 1), disponendo l’istituzione di un tribunale straordinario (in realtà, poi, mai
operativo) che avrebbe dovuto giudicarne i “crimini” (commi 2 e 3), poi (sempre per la prima guerra
mondiale) con i processi (innanzi a giudici tedeschi) di Lipsia, più avanti con i processi ai capi civili e militari
di Germania e Giappone dopo la fine della seconda guerra mondiale, poi ancora con l’istituzione delle Corti
penali speciali internazionali, come quelle per il Rwanda e l’ex Jugoslavia, infine con la creazione della Corte
penale internazionale. Ma l’obiezione non convincerebbe, non foss’altro perché questi sono stati eventi
affatto peculiari, mentre i nuovi indirizzi giurisprudenziali scavano a fondo nell’ordinarietà del funzionamento
degli ordinamenti democratici.
vi) E’ andata gradualmente smarrendosi la distinzione fra attuazione e applicazione della Costituzione.
Questa distinzione, a mio avviso, era rimasta ben chiara alla Corte costituzionale nella storica sent. n. 1 del
1956, nella quale, fra l’altro, come è noto, venne battuta in breccia la tesi che una legge non avrebbe mai
potuto essere dichiarata illegittima per violazione di una norma costituzionale di tipo “programmatico”.
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In quella decisione si esponeva molto bene il dubbio che la “nota distinzione fra norme precettive e
norme programmatiche” potesse avere una qualche utilità (oltre che sul piano dell’abrogazione) su quello
dell’annullamento delle norme di legge incostituzionali. Infatti, tra le “norme che si dicono programmatiche
[...] sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare
programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la
consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non
vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e
sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa”. Senza contare che “vi sono pure norme le quali fissano
principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull’intera legislazione”. In questo modo - mi sembra - la
differenza concettuale dell’attuazione e dell’applicazione della Costituzione (per quanto fatalmente elastica
nella concreta pratica dell’ordinamento) era definita con puntualità: la prima sarebbe consistita nel realizzare,
secondo le cadenze e le priorità della politica, la volontà progettuale dei costituenti (per come oggettivatasi
nel testo delle norme costituzionali); la seconda nel far valere la sua supremazia nei riguardi delle fonti
subordinate. Protagonista della prima attività sarebbe stato il legislatore, mentre della seconda sarebbe stato
lo stesso giudice costituzionale.
Restava annodato, però, un più complesso groviglio problematico: quale sarebbe stato, in questo
scenario, il compito del giudice comune? Avrebbe dovuto limitarsi a investire la Corte dei dubbi di legittimità
costituzionale ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87 del 1953 o avrebbe potuto e dovuto anche applicare
direttamente (ai rapporti dedotti nei giudizi confidatigli) le norme costituzionali? E vi sarebbe stata differenza
in ragione del maggiore o minore grado della precisione precettiva delle norme costituzionali (fermo restando
che la precettività – finalmente - si sarebbe dovuta predicare di tutte)? Questi interrogativi, in qualche
misura, sono aperti ancora oggi.
E’ evidente che il compito di applicare la Costituzione deve essere assolto anche dalla giurisdizione. E’ la
supremazia della stessa Costituzione che lo impone, reclamando che tutte le sue previsioni normative siano
portate ad effetto. Ed è altrettanto evidente che nei lunghi anni dell’inerzia legislativa la magistratura ha
contribuito con meritorio impegno alla difesa e al progresso dei princìpi costituzionali. Sembrano oggi doversi
registrare, però, alcuni eccessi, palesi soprattutto (lo si è già segnalato) nel campo dell’interpretazione
conforme a Costituzione, talora condotta oltre i limiti estremi segnati dal testo delle norme interpretate. Una
più accorta cautela sarebbe auspicabile e sarebbe maggiormente convincente un ricorso più frequente al
controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale, attivando il giudizio incidentale.
E’ diffusa, poi, la tesi che la Costituzione reclami sempre e comunque il massimo di attuazione e che
essa pervada, con precetti immediatamente applicabili, ogni settore della vita associata. Non è così. Come
32
mi è parso di dover osservare in altra occasione , la Costituzione non intende essere totalizzante, non nutre
eccessi giacobini, non impone modelli astratti, ma traccia concrete linee di tendenza e offre - alla politica che
sappia e voglia servirsene - gli strumenti per assicurare il progresso dei singoli e dell’intera comunità
nazionale. L’art. 3, comma 2, disegna un grande processo di emancipazione personale e sociale, non indica
un preciso modello di società. Esso assume come meritevole di protezione l’interesse a che ciascuno
realizzi il proprio progetto di emancipazione personale, ma la Costituzione non pretende di definirlo in
positivo, limitandosi - invece - a contenerne la realizzazione entro i confini necessari perché non ne siano
impediti gli analoghi progetti di tutti gli altri. Ciò significa che l’attuazione (non l’applicazione, è bene ribadire)
costituzionale non può passare direttamente per le aule di giustizia e che la politica ha ancora un suo spazio,
ha ancora il compito di identificare tempi e modi della realizzazione del progetto della Costituzione (e di fatto,
molto frequentemente, negli anni passati, almeno nel dominio dei diritti sociali la stessa Corte costituzionale
si è limitata a dare dignità di diritti - appunto - “costituzionali” a situazioni soggettive che già erano state
33
introdotte nel nostro ordinamento dal legislatore) .
32
33

Rinvio nuovamente agli spunti del mio Unità nazionale e struttura economica, cit. 685 sgg.
Per questo esatto rilievo, da ultimo, S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella
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4.- Quali correzioni di rotta sarebbero auspicabili.
Il discorso che è andato svolgendosi sinora ha cercato di mettere in luce l’estrema articolazione e
complessità dei processi, radicatisi ormai in convincimenti profondamente consolidati. Nessuna torsione
immediata - e men che meno miracolosa - può essere imposta (se pur la si volesse imporre) a fenomeni di
questa portata. Temo, dunque, che qualunque correzione di rotta, capace di bilanciare nuovamente il
34
rapporto fra legislazione e giurisdizione, potrebbe essere soltanto di medio-lungo periodo .
Così, sul terreno della legislazione, solo una lettura corretta ed aggiornata dell’art. 49 Cost. potrebbe
condurre la politica all’uscita dal suo lungo letargo progettuale: solo ricostruendo partiti degni di questo
nome, capaci di tornare allo stato solido, da quello liquido o gassoso nel quale si trovano, attivando al
contempo tutte le forme più recenti di partecipazione politica di tipo non partitico potrebbe ridare alla politica
la dignità di cui ha bisogno e restituire qualità alla rappresentanza, senza di che non si dà legislazione degna
di questo nome.
Sul terreno della giurisdizione, fermo restando il convincimento che il ritorno della legislazione
all’assolvimento delle sue funzioni sistemiche ne stimolerebbe già, di per sé, il riposizionamento, la
questione appare essere essenzialmente culturale: una più sorvegliata considerazione degli effetti di sistema
determinati da alcune scelte dommatiche o teorico-generali, infatti, riporterebbe i rapporti fra legislazione e
giurisdizione entro binari meglio corrispondenti al disegno costituzionale, non certo per “recuperare una
35
arcaica e non più praticabile nozione di «pura legalità»” , ma per ridefinire i pur esili e mobili confini
dell’attuazione e dell’applicazione della Costituzione. Sul piano normativo, invece, non è proprio il caso di
vagheggiare riforme epocali: solo alcuni aggiustamenti marginali potrebbero avere effetti indiretti sui processi
in corso (taluno ha pensato a qualche intervento sull’esercizio delle libertà di associazione e di
manifestazione del pensiero dei magistrati, oppure sulle forme della responsabilità disciplinare), ma nulla
potrebbe essere risolutivo o miracoloso.
Mi rendo ben conto che può sembrare paradossale reclamare l’esigenza di “più” politica negli anni in cui
questa è massimamente screditata e monta l’onda dell’antipolitica, incoscientemente alimentata anche dai
mezzi di informazione e da non pochi intellettuali. Se stiamo alla Costituzione, però, è esattamente questo
che ci viene richiesto: la politica deve essere restaurata, incalzata, richiamata al rispetto dei suoi doveri
costituzionali, mentre non ci è consentito prescinderne appellandoci (non anche, ma) solo alla sapienza dei
giurisperiti. E’ la Costituzione che ha voluto l’armonica cooperazione di legislazione e giurisdizione e la prima
realizzazione della volontà costituzionale sta proprio nella corretta identificazione del giusto punto di
equilibrio tra queste due funzioni e tra i poteri che le esercitano, correttamente contemperando gli elementi
democratici e quelli aristocratici che sono presenti nella Costituzione.
Se la distinzione funzionale tra giurisdizione e legislazione è imposta dalla stessa Costituzione; se al
giudice non è richiesto (né consentito) di farsi interprete, oltre che del diritto positivo, del sentimento o delle
oggettive necessità della nazione; se al giudice non si chiede di fare giustizia sostanziale secondo la sua
personale lettura dei valori costituzionali; se tutto questo è vero, allora un più corretto equilibrio fra
legislazione e giurisdizione deve essere trovato. Non perché sia politicamente opportuno, ma perché è la
Costituzione che lo vuole.
5.- Quali correzioni di rotta non sarebbero auspicabili.
Di fronte a problemi di questa delicatezza e complessità la reazione della politica sembra essere stata,
sinora, poca cosa. Una volta presa coscienza del fatto che anche la magistratura è un vero potere dello
giurisprudenza costituzionale, Relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, su “I diritti sociali: dal riconoscimento
alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8-9 giugno 2012, 42 sg. del dattiloscritto.
34
Rilievi analoghi, mi sembra, sono in L. VIOLANTE, Magistrati, cit., 135 sgg.
35
La frase riportata nel testo è di C. MEZZANOTTE, Sulla nozione di indipendenza del giudice, in AA. VV., Magistratura, CSM e principi
costituzionali, a cura di B. Caravita, Roma-Bari, Laterza, 1994, 13.

12

Stato (come del resto riconosce, con formulazione di sofisticatissima complessità, lo stesso art. 104,
comma 1, Cost.), si è cercato di dare sostanza al principio della corrispondenza fra potere e responsabilità
tentando di introdurre la responsabilità civile diretta dei magistrati. Lo si è fatto prima con il d.d.l. A.C. 4059A (d.d.l. comunitaria 2010) (del Governo Berlusconi), poi con un emendamento dell’On. Pini al d.d.l.
comunitaria 2011, approvato dalla Camera nella seduta del 2 febbraio 2012, con cui si è introdotto un art.
36
25 (inizialmente art. 30-bis) che, in sostanza, ha introdotto, quale fonte di responsabilità, la fattispecie
della “violazione manifesta del diritto” (autonoma da quelle del dolo e della colpa grave); ha eliminato la c.d.
“clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 2, comma 2, della l. n. 117 del 1988 al fine di escludere la
responsabilità da attività interpretativa; ha introdotto la possibilità, per il danneggiato, di convenire in giudizio
indifferentemente lo Stato o il magistrato (letteralmente, con formulazione a dir poco infelice: il “soggetto
37
riconosciuto colpevole”) .
Ora, è evidente che l’assoluta necessità di un intervento è stata determinata dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia, che non poteva restare ulteriormente senza risposta da parte del nostro legislatore. E’
dubbio, però, che fosse questa la strada che andava seguita.
I dubbi (preciso che mi occupo, qui di seguito, essenzialmente della responsabilità dei giudici e non
38
anche di quella dei magistrati del pubblico ministero, che peraltro può presentare profili particolari) non
riguardano tanto l’inadeguatezza di una semplice riforma del regime della responsabilità. Si è già visto che la
39
mole dei problemi era tale che operare su questo solo terreno risultava fatalmente insufficiente e riduttivo e
non si può non notare come sia assai singolare che il legislatore, prima, abbia delegato consapevolmente
poteri ai giudici e poi, invece di riprendersi quel che secondo Costituzione dovrebbe essere suo, abbia
40
colpito il delegato con la “sanzione” della responsabilità . Tuttavia, la critica che si appunta solo
sull’inadeguatezza di una riforma non è mai risolutiva, perché quel che conta non è dimostrare che si è fatto
troppo poco, ma che si è fatto peggio di prima. E’ per questo che mi limito a considerare il solo profilo della
responsabilità diretta dei giudici, che, a mio avviso, è un errore (e, come subito vedremo, il ripristino della
legalità eurounitaria non richiedeva affatto di percorrere la strada che è stata così imboccata).
I termini della questione sono noti. La Corte di giustizia, sulla scia delle note sentenze Francovich e
41
Brasserie du Pêcheur e Factortame in materia di generale responsabilità dello Stato, prima con la
36

Il testo dell’emendamento è il seguente: “1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal
magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può
agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non
patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di
valutazione del fatto e delle prove»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere
valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con
particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità
o inescusabilità dell’errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell’Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato
la posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione europea, non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi
dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea» [...]” (i novellandi commi 2 e 3 contengono previsioni finanziarie).
37
Un’utile rassegna delle vicende parlamentari in materia è in E. TIRA, Ancora sulle proposte di riforma delle norme sulla responsabilità
civile dei magistrati, in Rivista AIC, n. 2/2012.
38
V., sul punto, gli esempi forniti da N. ZANON, La responsabilità dei giudici, in AA. VV., Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale,
Annuario AIC 2004, Padova, Cedam, 2008, 218 sgg.
39
Invitava alla cautela sulla derivazione della disciplina della responsabilità dalla constatazione dell’aumento dei poteri del giudice già
N. TROCKER, La responsabilità del giudice, cit., 1317.
40
Un rilievo analogo era già in G. SILVESTRI, Giustizia e giudici, cit., 222.
41
Rispettivamente sentt. 19 novembre 1991, Cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich, e 5 marzo 1996, Cause riunite C-46/93 r C-
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42

sentenza Köbler , poi con le sentenze (che più da vicino ci riguardano) Traghetti del Mediterraneo e
43
Commissione c. Italia , ha affermato il contrasto con il diritto comunitario di ogni limitazione della
responsabilità dello Stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale ai soli casi di dolo o colpa grave. Non
solo, però, ha circondato questa affermazione di una serie di cautele e di distinguo, ma non ha mai, neppure
indirettamente, prospettato l’ipotesi che il diritto comunitario esiga, oltre la responsabilità dello Stato, anche
44
quella del magistrato nei confronti del soggetto leso . Quel che interessava al giudice comunitario era
semplicemente la garanzia del soddisfacimento delle pretese risarcitorie del danneggiato, allo scopo di
tutelare al meglio i suoi diritti patrimoniali e la parità della concorrenza fra gli operatori economici, sicché, in
questa prospettiva, l’aggressione del patrimonio del magistrato responsabile, fatalmente, non aveva alcuna
significativa importanza. L’introduzione della responsabilità diretta, pertanto, non trova il minimo conforto
nell’esigenza di rispettare il diritto dell’Unione.
Non basta. La stessa Corte di giustizia ha dato per scontato che nemmeno la responsabilità dello Stato
possa essere modellata su quella generata dall’azione del comune funzionario pubblico, a causa
dell’assoluta peculiarità della giurisdizione rispetto alle altre funzioni dello Stato. Basta ricordare, infatti, che
la Corte ebbe a precisare, proprio “per quanto riguarda l’indipendenza del giudice”, che “il principio di
responsabilità di cui trattasi riguarda non la responsabilità personale del giudice, ma quella dello Stato”
(sentenza Köbler, § 42). D’altro canto, però, per quanto concerne la limitazione delle fattispecie da cui sorge
il diritto al risarcimento del danno, la Corte di Lussemburgo ha chiarito che “la limitazione di detta
responsabilità ai soli casi del dolo o della colpa grave del giudice, anch’essa sarebbe di natura da condurre
ad un’esenzione di fatto da ogni responsabilità dello Stato, poiché, da un lato, la nozione stessa di «colpa
grave» non sarebbe lasciata alla libera valutazione del giudice chiamato a statuire su un’eventuale domanda
di risarcimento dei danni causati da una decisione giurisdizionale, ma sarebbe rigorosamente delimitata dal
legislatore nazionale, che enumererebbe preliminarmente - ed in modo tassativo - le ipotesi di colpa grave”
(Traghetti del Mediterraneo, § 26).
A fronte di tale insufficiente limitazione, la Corte di Giustizia ha precisato che “tre sono le condizioni in
presenza delle quali uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni causati ai singoli per violazione del
diritto dell’Unione al medesimo imputabile, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a
conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un
nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi”.
Pertanto, nonostante che “la responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un organo
giurisdizionale nazionale di ultimo grado che violi una norma di diritto dell’Unione [sia] disciplinata dalle
stesse condizioni”, la Corte ha precisato che, “in tale contesto, la seconda di dette condizioni dev’essere
intesa nel senso che consenta di invocare la responsabilità dello Stato solamente nel caso eccezionale in cui
il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente” (Commissione c. Italia, §§ 40 sg.). Per questo
profilo, la Corte ha, sì, affermato che il diritto nazionale può precisare “i criteri relativi alla natura o al grado di
una violazione”, ma essi “non possono, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla
condizione di una manifesta violazione del diritto vigente” (Köbler, § 53-56; Traghetti del Mediterraneo, § 46;
Commissione c. Italia, § 42). Tanto, ha precisato la Corte di Lussemburgo, accadrebbe invece nel caso
italiano, in cui “emerge che la condizione della «colpa grave», di cui all’art. 2, commi 1 e 3, della legge n.
117/88, che deve sussistere affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato italiano, viene interpretata
dalla suprema Corte di cassazione in termini tali che finisce per imporre requisiti più rigorosi di quelli
48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame.
42
Sent. 30 settembre 2003, Causa C-22401, Köbler.
43
Rispettivamente sentt. Gr. Sez., 13 giugno 2006, Causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo S.p.A., in liquidazione, e Sez. III, 24
novembre 2011, Causa C-379/10, Commissione c. Italia.
44
L’osservazione è diffusa. Da ultimo, v. M.A. SANDULLI, Riflessioni sulla responsabilità civile, cit., 19 sgg. Anche molti commenti
giornalistici alle recenti vicende parlamentari sono in questa direzione. Anche qui può essere utile consultare le indicazioni di E. TIRA,
Ancora sulle proposte, cit., spec. 12 sgg.
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derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente»” (Commissione c. Italia, § 43).
In termini più puntuali, poi, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che “il diritto dell’Unione osta ad
una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i
danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo
giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulti da un’interpretazione delle
norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale”, così
censurando l’art. 2, comma 2, della legge n. 117 del 1988, proprio perché “dall’esplicito tenore di
quest’ultima disposizione emerge che [la] responsabilità resta esclusa, in via generale, nell’ambito
dell’interpretazione del diritto e della valutazione dei fatti e delle prove” (Commissione c. Italia, §§ 33-35).
Sin qui la giurisprudenza eurounitaria. E’ interessante notare che chi vi legge l’obbligazione a introdurre
la responsabilità diretta del giudice non coglie che i princìpi affermatisi in ambito eurounitario, in questo
modo, non coinciderebbero con quelli vigenti nel contesto del Consiglio d’Europa.
Così, nella Charte européenne sur le statut des juges, adottata a Strasburgo in data 8-10 luglio 1998, si
legge, al par. 5.2., che il risarcimento dei danni subiti in forza di decisioni giudiziarie deve essere assicurato
dallo Stato e che questo può riconoscersi un diritto di regresso nei confronti del giudice, ma solo entro un
limite prestabilito e solo nell’ipotesi di violazione evidente e inescusabile dei doveri connessi alla funzione
45
giudiziaria . E’ vero che si tratta di una Carta che - come si legge nelle premesse - ne résulte pas d’un statut
formel qu’elle n’a pas”, ma il problema è stato sostanzialmente cancellato dalla recente Raccomandazione
CM/Rec (2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 17 novembre 2010 ai sensi
dell’art. 15.b dello Statuto del Consiglio (e quindi come raccomandazione indirizzata ai Governi e, ai sensi
dell’art. 20, lett. a, all’“unanimità dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di
partecipare alle sedute del Comitato”), nella quale non solo la Carta è espressamente richiamata, ma se ne
ribadiscono i princìpi. Infatti, si afferma che: a) l’interpretazione, l’apprezzamento dei fatti e la valutazione
delle prove da parte del giudice non possono dar luogo a responsabilità civile se non nei casi di dolo o colpa
46
grave e penale se non nei casi di dolo (parr. 66 e 68) ; b) nei confronti del giudice è ammessa solo l’azione
47
di regresso da parte dello Stato (par. 67) .
Mi sembra chiaro che il problema dell’evidente disarmonia fra il diritto eurounitario (se interpretato nel
senso qui criticato) e quello internazionale regionale (intendo: del Consiglio d’Europa) è stato, sinora, assai
trascurato, ma è probabile che, se si procedesse nella direzione dell’emendamento Pini, prima o poi il nodo
verrebbe al pettine. E’ vero che le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, di per se stesse, “non rientrano
certamente nel novero delle convenzioni internazionali ratificate” (così la sent. Corte cost., n. 250 del 1991),
ma vuoi perché da tempo esse sono state assunte dalla Corte costituzionale quali utili materiali di giudizio
(sentt. nn. 231 del 1985; 826 del 1988; 315 del 1990; 259 del 1996; 433 del 1997; 399 del 1998), vuoi
perché a partire dalle sentt. nn. 348 e 349 del 2007 la stessa Corte ha assunto una prospettiva di
valorizzazione del diritto internazionale, è difficile immaginare che potrebbero essere disattese a cuor
45

“La réparation des dommages supportés de façon illégitime à la suite de la décision ou du comportement d’un juge ou d’une juge
dans l’exercice de leurs fonctions est assurée par l’Etat. Le statut peut prévoir que l’Etat a la possibilité de demander, dans une limite
déterminée, le remboursement au juge ou à la juge par la voie d’une action juridictionnelle dans le cas d’une méconnaissance grossière
et inexcusable par ceux-ci des règles dans le cadre desquelles s’exerçait leur activité. La saisine de la juridiction compétente doit faire
l’objet d’un accord préalable de l’instance visée au point 1.3”.
E’ bene ricordare che nell’Exposé de motifs che accompagna la Carta, si precisa anche che “L’exigence d’une faute grossière et
inexcusable, le caractère juridictionnel de l’action en remboursement, doivent constituer des garanties significatives pour éviter un
détournement éventuel de la procédure”.
46
“L’interprétation du droit, l’appréciation des faits ou l’évaluation des preuves, auxquelles procèdent les juges pour le jugement des
affaires, ne devraient pas donner lieu à l’engagement de leur responsabilité civile ou disciplinaire, sauf en cas de malveillance et de
négligence grossière” (par. 66); “L’interprétation du droit, l’appréciation des faits ou l’évaluation des preuves, auxquelles procèdent les
juges pour le jugement des affaires, ne devraient pas donner lieu à l’engagement de leur responsabilité pénale, sauf en cas de
malveillance” (par. 68).
47
“Seul l’Etat, dans le cas où il a dû verser une indemnisation, peut rechercher la responsabilité civile d’un juge par une action exercée
devant un tribunal”.
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leggero, né si potrebbe negare loro quanto meno un’efficacia interpretativa delle norme interne, e nemmeno
si potrebbe escludere che la loro violazione sia eventualmente lamentata davanti alla Corte europea dei
diritti dell’uomo, anche in ragione della speciale posizione riservata dalla CEDU al Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa (ai sensi del suo art. 54, infatti, “nessuna disposizione della [...] Convenzione porta
pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa”). L’opzione
dell’emendamento Pini, che equipara la responsabilità dello Stato e quella del giudice e non esonera dalla
responsabilità per attività interpretativa nemmeno nel caso della responsabilità diretta di quest’ultimo,
incontra anche il significativo ostacolo che ho segnalato.
Un’ulteriore ragione di perplessità deriva dal fatto che anche la nostra Corte costituzionale, pur essendosi
mossa su una lunghezza d’onda solo analoga a quella della Corte di giustizia e con essa non del tutto
coincidente, non ha affatto legittimato una previsione di responsabilità diretta del giudice sostanzialmente
indiscriminata. Anzi.
Già la sent. n. 2 del 1968 precisava che “la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura del
provvedimenti giudiziali, la stessa posizione, super partes del magistrato possono suggerire, come hanno
suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilità”, anche se “non sono tali da legittimarne,
per ipotesi, una negazione totale”.
In sede di giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo delle norme sulla
responsabilità dei magistrati allora vigenti, la Corte ribadiva che in questo dominio sono consentite “scelte
plurime, anche se non illimitate, in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi
provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei
disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua
indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni” (sent. n. 26 del 1987). Sempre in sede di sindacato di
ammissibilità, aggiungeva che la responsabilità dello Stato “è preminente nell’attuale sistema della legge al
fine della garanzia di ristoro per danni derivanti da atti in ogni caso riferibili all’esercizio di poteri statali” (sent.
n. 34 del 1997) e - ancora più chiaramente - che la l. n. 117 del 1988 “assegna la preminenza all’azione
diretta contro lo Stato sia [...] per garantire l’interesse del cittadino alla riparazione risarcitoria; sia per
determinare, in base ad una valutazione discrezionale, un punto di equilibrio tra tale interesse e la
costituzionale esigenza di salvaguardare l’indipendenza e l’indefettibilità della funzione giurisdizionale” (sent.
n. 38 del 2000).
Ancora, con la sent. n. 18 del 1989, premesso che “la responsabilità dello Stato può esser fatta valere
anteriormente o contestualmente con quella dei funzionari e dei dipendenti, non avendo carattere
sussidiario”, ha confermato che “la peculiarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti
giudiziari, la stessa posizione super partes del magistrato, legittimano la previsione di «condizioni e limiti alla
sua responsabilità»; senza, peraltro, giungere ad una negazione totale di essa, che si porrebbe in contrasto
con l’art. 28 della Costituzione ed anche con l’art. 3, per l’irragionevole differenza di trattamento rispetto agli
altri pubblici funzionari e dipendenti” e chiarito (rispetto ad uno spunto della sent. n. 2 del 1968) che “lo Stato
deve rispondere necessariamente ove, secondo la disciplina vigente, debba rispondere il giudice”, si è detto
che quando il danno non genera responsabilità del giudice, il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato,
pur non essendo coperto dalla garanzia costituzionale dell’art. 28 Cost., “può derivare da principi generali
dell’ordinamento o da una specifica legge ordinaria”.
Con le ordd. nn. 155 del 1989 e 406 del 1990 si è affermato che la determinazione dei limiti della rivalsa
dello Stato nei confronti dei soggetti che esercitano funzioni giurisdizionali appartiene alla discrezionalità del
legislatore.
Con la sent. n. 468 del 1990, per garantire “un equo bilanciamento degli interessi giustapposti, della
indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale e della giustizia da rendersi al cittadino per danni
derivantigli dall’esercizio di quella funzione”, è stata dichiarata “la illegittimità costituzionale dell’art. 19,
secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità

16

civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile
1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza
della domanda ai fini della sua ammissibilità”.
Infine, con la sent. n. 385 del 1996, si è affermato che “gli articoli 101, 102, 104 e 108 della Costituzione
[...] non valgono ad assicurare al giudice uno status di assoluta irresponsabilità, pur quando si tratti di
esercizio delle sue funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione” e, a maggior
ragione, quando si tratti di esercizio di funzioni soltanto connesse (nella specie, si trattava della liquidazione
di compensi a periti).
In sintesi, dunque, per la Corte costituzionale: a) sono legittime le limitazioni ragionevoli e non eccessive
della responsabilità dei magistrati; b) è ammissibile, in base ai princìpi generali, la responsabilità dello Stato
anche in assenza di responsabilità del magistrato.
Ora, in questo scenario, come sarebbe opportuno modulare la responsabilità dei magistrati?
Un recente emendamento al d.d.l. A.S. 3129 (questa la numerazione acquisita dal d.d.l. comunitaria 2011
al Senato), proposto dal Governo, stabilisce le seguenti modifiche al già ricordato art. 25:
“Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
‘1. Chi ha subìto un danno ingiusto per diniego di giustizia ovvero per effetto di un comportamento, di un
atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio
delle sue funzioni, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di
quelli non patrimoniali che derivano da privazione della libertà personale.’»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 2 è soppresso»;
sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 3, lettera a), le parole da: ‘la grave violazione’ a: ‘negligenza inescusabile’ sono sostituite
dalle seguenti: ‘la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario’»;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
‘3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto
comunitario si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabile
negligenza nell’errore e della gravità dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione
europea si deve tenere conto della violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267,
terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea’.».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ‘entro un anno’ sono
sostituite dalle seguenti: ‘entro due anni’; e la parola: ‘esercita’ è sostituita dalle seguenti: ‘deve esercitare’»;
1-ter. All’articolo: 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «pari al terzo» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla metà»;
b) al terzo periodo, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «terzo»”.
E’ questa la strada giusta?
La problematica della responsabilità civile dei pubblici funzionari in generale e dei magistrati in particolare
è apparsa, sin dall’inizio, tra le più spinose con le quali l’interprete della Costituzione repubblicana avrebbe
48
avuto a che fare . Per un verso, già Carlo Esposito constatò immediatamente la sostanziale irrilevanza dei
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Prescindevano del tutto dal quadro costituzionale le posizioni di chi negava la possibilità di riconoscere la responsabilità da esercizio
di attività giurisdizionale facendo leva sulla tradizionale obiezione che la responsabilità presuppone la volontà e che il giudizio non è atto
di volontà, ma dichiarazione del diritto (così, fra gli altri, S. SATTA, Commentario al Codice di procedura civile, Milano, Vallardi, 1959,
211 sg.
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49

lavori preparatori dell’art. 28 Cost., piuttosto confusi e contraddittori . Per l’altro, proprio Esposito,
proponendo una lettura - a mio avviso - eccessivamente al microscopio della disposizione costituzionale,
suggerì con la sua autorevolezza approdi alquanto estremi, sostenendo che le leggi ordinarie non avrebbero
potuto delimitare la responsabilità diretta dei pubblici funzionari (ma solo definire le “modalità” della loro
50
responsabilità) , che il riferimento agli atti compiuti “in violazione” di diritti avrebbe inteso evocare la sola
51
responsabilità per dolo , che, per quanto specificamente concerne i magistrati, la Costituzione si sarebbe
limitata ad imporre la loro responsabilità diretta (sempre nei limiti del dolo), mentre sarebbe stata esclusa
l’estensione della responsabilità allo Stato, in presenza della costituzionalizzazione, all’art. 24, dell’istituto
della riparazione degli errori giudiziari.
La questione, dopo questo primo approccio, fu correttamente impostata da Aldo Sandulli in un suo
notissimo scritto di quasi quarant’anni or sono. Egli prendeva giustamente (e doverosamente) le mosse
dall’art. 28 della Costituzione e dall’assenza, in quella previsione costituzionale, di qualunque esplicita
differenziazione della posizione dei magistrati. Precetti del tipo dell’allora vigente art. 55 cod. proc. civ., che
restringevano la responsabilità civile dei magistrati, in questa prospettiva, veniva detto, sono “da considerare
limitativi soltanto della responsabilità personale di costoro, e possono esser ritenuti costituzionalmente
legittimi solo nella misura in cui risultino compatibili con l’art. 28, e appiano sostenuti da una idonea
52
giustificazione, sì da non contrastare col principio di ragionevolezza” . Dove, però, l’impostazione di Sandulli
mi sembra meno condivisibile è nell’identificazione dei precetti costituzionali che giustificano una limitazione
della responsabilità.
Anzitutto, non mi sembra convincente lo sganciamento della questione della responsabilità da quella
53
54
dell’indipendenza . E’ ben vero che “la «indipendenza» della funzione giudiziaria non implica l’impunità”
ed è ben vero che - come ha detto la Corte costituzionale nella sent. n. 385 del 1996 - va postulata la “la
conciliabilità in linea di principio dell’indipendenza della funzione giudiziaria con la responsabilità nel suo
55
esercizio, non solo con quella civile, oltre che penale, ma anche amministrativa, nelle sue diverse forme” ,
ma non per questo tutte le forme di responsabilità sono compatibili con il principio di indipendenza, perché,
come è stato esattamente osservato, “un giudice troppo preoccupato delle conseguenze personali della sua
56
decisione non è un giudice indipendente” e la “sanzione civile” può “condizionare in modo inammissibile
57
l’attività intellettiva del giudice” . In realtà, solo forme di responsabilità fondate su presupposti
49

C. ESPOSITO, La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici secondo la Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, ora ne La
Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 104, cui adde, ora, F. MERUSI - M. CLARICH, Articolo 28, in Commentario della
Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma, Zanichelli - Il Foro Italiano, 1991, 356 sgg.; F. BIONDI, La
responsabilità del magistrato, cit., 173.
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C. ESPOSITO, La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici, cit., 107; 110.
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C. ESPOSITO, La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici, cit., 108 sg.
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A.M. SANDULLI, Atti del giudice e responsabilità civile, in Dir. soc., 974, 481 sgg., ora in Scritti Giuridici, Vol. II, Diritto costituzionale,
Napoli, Jovene, 1990, 512.
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Lo opera, più di recente, anche N. ZANON, La responsabilità dei giudici, cit., 224, che però deve riconoscere che la responsabilità può
interferire con l’indipendenza funzionale del giudice, generando “timore reverenziale” o “soggezione” nei confronti delle parti (ivi, 228).
Nello stesso senso F. BIONDI, La responsabilità del magistrato, cit., 192: anche questa A. deve riconoscere che la possibilità dell’azione
diretta nei confronti del giudice potrebbe interferire con la funzione giurisdizionale, limitando il libero convincimento (ivi, 197).
54
A.M. SANDULLI, Atti del giudice, cit., 508; analogamente, N. TROCKER, La responsabilità del giudice, cit., 1285.
55
In dottrina, l’esigenza di conciliazione è messa in luce soprattutto da A. D’ALOJA, La responsabilità del giudice alla luce della
giurisprudenza comunitaria, in AA. VV., Problemi attuali della giustizia in Italia, a cura di A. Pace - S. Bartole - R. Romboli, Napoli,
Jovene, 2010, 13.
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G. SILVESTRI, Giustizia e giudici, cit., 219 (cors. nell’orig.).
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N. TROCKER, La responsabilità del giudice, cit., 1318. Il collegamento fra responsabilità e indipendenza (che del resto si desume
anche dalla stessa sent. Corte cost. n. 2 del 1968: cfr. F. BIONDI, La responsabilità dei magistrati, in N. ZANON - F. BIONDI, Il sistema
costituzionale della magistratura, Bologna, Zanichelli, 2006, 185) è posto con molta nettezza anche dal Consiglio Superiore della
Magistratura, prima nella “Delibera in merito alle recenti proposte di modifica dell’attuale normativa che regola la responsabilità civile dei
magistrati” del 28 giugno 2011 (nella quale, tra l’altro, si legge che “proprio l’esigenza di tutelare l’autonomia e l’indipendenza della
magistratura [...] giustifica, da un lato, la limitazione della responsabilità ai soli casi di «dolo o colpa grave» (art. 2 comma 1 legge
117/88), dall’altro, l’esclusione di ogni forma di responsabilità per «l’attività di interpretazione di norme di diritto» e per «quella di
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adeguatamente certi e tipizzati potrebbero ritenersi compatibili con il principio di indipendenza della
58
magistratura e potrebbero non condizionare il libero esercizio delle funzioni giudiziarie , mentre non sono
ammissibili forme di responsabilità che si sostanzino “in un sindacato del merito dell’attività decisoria del
59
giudice” , né si può trascurare il problema di possibili azioni intimidatorie, volte a condizionare il giudice
60
61
nell’assolvimento delle sue funzioni , specie quando si tratta di controversie di grande valore economico .
L’indipendenza, dunque, è pienamente coinvolta dalla disciplina della responsabilità. E l’esigenza di
garantirla induce alla massima prudenza quanto all’introduzione di un regime di responsabilità diretta. Certo,
già Lodovico Mortara notava come “l’azione civile contro le autorità giudiziarie si fonda sul principio che nello
stato libero la migliore guarentigia da darsi ai privati contro gli atti illeciti degli atti degli organi del potere
62
pubblico consista nella responsabilità personale del funzionario colpevole” , ma poiché anche
63
l’indipendenza del magistrato è un istituto posto a garanzia dei diritti dei consociati , non è affatto detto che
la responsabilità diretta sia la soluzione migliore, oppure ch’essa non possa essere limitata, tutt’al più, ai casi
più eccezionali di illecito (penso, in particolare, alle ipotesi di dolo, frode e concussione, che erano previste
dal vecchio art. 55 cod. proc. civ.).
Altro profilo che mi sembra poco convincente nell’impostazione sandulliana è la mancata considerazione
delle esigenze di efficienza e di certezza. Quanto alle prime, un regime troppo “generoso” della
responsabilità dei magistrati (in particolare: dei giudici) può determinare un aumento vertiginoso del
contenzioso e un cauteloso rallentamento dei processi, in pregiudizio di quel buon funzionamento del
64
sistema giudiziario che è voluto dagli artt. 97 e 111 Cost. . Quanto alle seconde, anche se è evidente che i
binari della controversia originaria e di quella relativa all’eventuale responsabilità del giudice che l’ha decisa
sono logicamente distinti, non è affatto detto che, prima o poi, non siano destinati ad incontrarsi: la lezione
della demolizione del giudicato ad opera della giurisprudenza CEDU, che ha reso prima ineseguibili e poi
rivedibili le sentenze penali rese a seguito di un processo “ingiusto”, meriterebbe di essere ricordata.
Se tutto questo è vero, si deve ribadire che né la Costituzione, né il diritto europeo, né quello
internazionale regionale richiedono (e, anzi, talora espressamente escludono) la responsabilità diretta del
65
giudice. Essa, infatti, può mettere a rischio l’indipendenza, perché può “destabilizzare” il giudice non solo in
ragione dell’enormità di alcuni interessi dedotti in giudizio e della conseguente gravità della responsabilità,
ma anche a causa del contatto del giudice - un tempo terzo - con la parte, sicché chi fu terzo diviene
valutazione del fatto e delle prove»” (art. 2 comma 2 legge 117/88)”) e poi nel “Parere, ai sensi dell’art. 10 legge n. 195/58, sulla
modifica dell’art. 2 L. 117/1988 a seguito dell’emendamento n. 30.052 al DDL 4623-A, approvato il 2 febbraio 2012 dalla Camera dei
Deputati, in tema di responsabilità civile dei magistrati” (nel quale, tra l’altro, si legge che “l’eliminazione nella clausola di salvaguardia
contenuta al secondo comma [dell’art. 2 della l. n. 117 del 1988], della parte che tutela l’attività di interpretazione normativa, pone
seriamente a rischio l’indipendenza della Magistratura nell’esercizio diffuso della giurisdizione, riconosciuta e garantita dalla nostra
Costituzione”).
58
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(seppure in altro processo) anch’egli parte, con evidente compromissione del prestigio della giurisdizione (e
il problema si aggrava se l’azione di responsabilità può essere proposta prima della conclusione del
giudizio). In realtà, vuoi perché il diritto eurounitario non richiede altro che il soddisfacimento dei diritti del
danneggiato, vuoi perché una corretta interpretazione sistematica dell’art. 28 Cost. non lo esclude (la Corte
66
costituzionale lo ha chiarito con la sent. n. 18 del 1989, ma lo aveva anticipato nella sent. n. 2 del 1968) , gli
ambiti della responsabilità diretta del magistrato e della responsabilità dello Stato per fatto del suo agente
ben possono (e anzi devono) non coincidere. Non è affatto detto, dunque, che le limitazioni della prima
67
implichino anche delle limitazioni della seconda .
A proposito, appunto, della delimitazione della responsabilità, si è sopra messa in luce l’evidente distonia
che si determinerebbe fra diritto eurounitario e diritto internazionale regionale ove il primo fosse interpretato
nel senso qui criticato. Anche qualora si abbandonasse l’errata ipotesi di prevedere la responsabilità diretta
del giudice, però, resterebbero alcuni problemi significativi. Il più delicato riguarda la responsabilità derivante
dallo svolgimento dell’attività interpretativa, che il primo impone e il secondo - invece - esclude (ancorché
con riferimento alla responsabilità del giudice e non a quella dello Stato, sulla quale non sembra
pronunciarsi).
In alcuni recenti commenti, giornalistici, ma approfonditi, si sono contrapposte due posizioni. La prima è
quella di chi ritiene che la responsabilità per la “violazione manifesta del diritto” debba sussistere non solo
per l’applicazione del diritto eurounitario (ambito che, come si è visto, ha suscitato l’intervento della Corte di
giustizia), ma anche per quella delle norme nazionali, dato che la diversa considerazione del diritto
dell’Unione europea e del diritto interno porterebbe ad una inammissibilmente minore considerazione delle
68
violazioni della Costituzione (e delle leggi ad essa conformi) rispetto a quelle del diritto dell’Unione . La
seconda è quella di chi, invece, percepisce una insanabile contraddizione nel fatto che sia possibile citare in
giudizio lo Stato per veder dichiarare che l’interpretazione del diritto interno operata dal giudice (finanche e,
anzi, soprattutto, dalla Corte di cassazione) costituisce una “violazione manifesta del diritto”, così
promuovendo processi incardinati dinanzi le medesime autorità giurisdizionali (in ultimo grado, ancora la
Suprema Corte) “incolpate”, tanto che ne conseguirebbe un radicale “ribaltamento” dell’assetto
69
ordinamentale e processuale della giustizia italiana .
Ora, si deve ricordare che la questione del superamento della c.d. clausola di salvaguardia, prevista
dall’art. 2, comma 2, della l. n. 117 del 1988 e dell’introduzione della responsabilità da attività interpretativa si
era già posta anni addietro, ma nella prospettiva della responsabilità disciplinare. Il d. lgs. n. 109 del 2006,
infatti, all’art. 2, comma 2, aveva disposto che “Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m),
n), o), p), cc) ed ff), l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni
sulla legge in generale non dà mai luogo a responsabilità disciplinare”. La reazione a questa novità, però,
era stata assai pronta e l’art. 1, comma 3, lett. c), della l. n. 269 del 2006 aveva soppresso il riferimento
all’art. 12 delle Preleggi, sostanzialmente sancendo l’impossibilità di ricondurre la responsabilità al comune
70
esercizio dell’attività interpretativa. Si tratta, dunque, di un argomento di delicatezza estrema .
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“Il diritto al risarcimento nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; ma niente impedisce alla
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In questo senso, fra gli altri, N. TROCKER, La responsabilità del giudice, cit., 1315.
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Il riferimento è a A. Pace, La responsabilità dello Stato-Giudice, ne La Repubblica, 10 giugno 2012; ID., La responsabilità dei giudici,
ne La Repubblica, 19 giugno 2012.
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2012.
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A me pare che le ragioni di chi ha messo in luce i guasti sistemici che possono essere determinati da
un’estensione della responsabilità da interpretazione anche al di là del diritto europeo, per abbracciare
quello nazionale, appaiano degne della massima considerazione. E’ vero, infatti, che la funzione
nomofilattica della Corte di cassazione sarebbe messa a rischio, così come il suo prestigio. E aggiungo che,
per quanto riguarda la responsabilità dei giudici amministrativi e contabili, la relativa giurisdizione sarebbe ovviamente - del giudice ordinario, e cioè di un giudice che, normalmente, può sindacare le loro pronunce
solo per motivi attinenti alla giurisdizione e non nel merito (art. 11, comma 8, Cost.). Non solo: l’ormai
affermatasi funzione nomofilattica (nei limiti della sua giurisdizione) del Consiglio di Stato sarebbe essa pure
messa in discussione, attirando alla giurisdizione ordinaria lo scioglimento definitivo di dubbi interpretativi già
risolti, eventualmente, dall’Adunanza Plenaria.
Ciononostante, le considerazioni di chi sostiene l’opposta tesi dell’unitarietà del fenomeno interpretativo e
dell’impossibilità di differenziare le forme di responsabilità a seconda del diritto interpretato appaiono
insormontabili sul piano dommatico. Infatti, la questione della responsabilità è unitaria, perché concerne tutte
le norme giuridiche che il giudice è chiamato ad applicare. E sembra effettivamente ingiustificabile che il
regime dell’azione di responsabilità muti in ragione del dato - estrinseco - della fonte da applicare.
Tutto risolto, dunque, a favore dell’alternativa più rigorosa? Non credo. Per un verso, infatti, i problemi
sistemici segnalati dall’altra posizione restano intatti; per l’altro, rimane in campo anche la questione della
diversa posizione del diritto internazionale regionale. Se questo è vero, a mio avviso sono possibili solo due
strade.
La prima, per la verità, è di ardua percorribilità. Si potrebbe sondare, infatti, un’ipotesi che postuli la
necessità, per lo Stato italiano, di seguire le indicazioni date dalla ricordata Raccomandazione del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa, ma solo fino al punto in cui il loro rispetto non confligga con specifiche
norme costituzionali. Tali norme costituzionali altre non sarebbero che quelle contenute negli artt. 11 e 117,
comma 1, Cost., dalle quali si desume la doverosità del rispetto del diritto eurounitario. Ora, poiché questo
impone la responsabilità da interpretazione giuridica solo nel caso in cui sia coinvolto lo stesso diritto
eurounitario, sarebbe ben possibile rispettare, all’un tempo, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la
Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, prevedendo una responsabilità
connessa alla sola attività interpretativa del diritto eurounitario.
Dicevo, però, che la percorribilità di questa strada è difficile, sia perché la Raccomandazione del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sembra riguardare solo la responsabilità individuale e non quella
dello Stato, sia perché le incongruenze dommatiche messe in luce dalla più rigorosa delle due alternative
non verrebbero meno, specialmente in punto di rispetto dei princìpi di eguaglianza e ragionevolezza.
Sembra più agevole, allora, agire sul terreno della delimitazione della responsabilità. Si è già visto che,
se la Corte di giustizia vuole che si affermi la responsabilità da interpretazione, non per questo mostra di
ignorare le peculiarità dell’attività interpretativa, tanto vero che le ipotesi di responsabilità di questo genere
sono qualificate come “eccezionali”. In questa prospettiva, più che insistere sulla censura di eventuali “errori”
interpretativi, sarebbe opportuno porre l’accento su alcuni indicatori sintomatici, come sui difetti (inescusabili)
71
di conoscenza dell’ordinamento e delle sue regole di funzionamento , sulle carenze motivazionali tali da
72
ridondare in arbitrio, etc. . Anche le omissioni di attività dovute parrebbero essere un terreno relativamente
più saldo di costruzione di una dommatica della responsabilità da attività giurisdizionale, ma si deve
segnalare che questo è vero solo in apparenza, come dimostrano i rischi che la giurisprudenza della Corte di
giustizia finisce per determinare in punto di pregiudiziale comunitaria, vuoi costringendo a sollevarla anche
quando non si dovrebbe (è il caso in cui il giudice debba comunque applicare un principio costituzionale
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fondamentale, valevole come controlimite) , vuoi incentivando i giudici - per mettersi al riparo da
secondo la legge 13 aprile 1988 n. 117, in AA. VV., La responsabilità dei magistrati, cit., spec. 184 sgg.
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responsabilità, specie qualora essa fosse direttamente loro ascrivibile - a sommergere la stessa Corte di
74
giustizia con rinvii inutili , con conseguenze intuibili sia sulla funzionalità della giurisdizione eurounitaria che
sulla rapidità di quella nazionale.
Anche sul terreno delle attività diverse da quella di interpretazione sarebbe bene ispirarsi ad analoga
cautela, anche qui seguendo - peraltro - i caveat della stessa Corte di giustizia e non allargando all’eccesso
l’ambito della responsabilità. Il nostro ordinamento ha già conosciuto casi in cui si è parlato di “esercizio
abnorme del potere giurisdizionale” o di un “anomalo esercizio dei poteri istruttori dell’organo giurisdizionale
[che] ha determinato un’indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo” (mi
riferisco alla sent. Corte cost., n. 121 del 1999, in riferimento ad alcune iniziative assunte dal Pretore di
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Lecce sul c.d. “multitrattamento Di Bella”) . Interpretare correttamente il dictum della Corte di giustizia,
armonizzandolo con le esigenze di sistema che si sono segnalate, non sembra impossibile.
6.- Un accenno di conclusione.
Ho sinteticamente ricordato, in precedenza, che uno dei fattori esterni dell’espansione della giurisdizione
è la crescita della domanda di giustizia. Essa è collegata alla crisi del principio di autorità, che ha
determinato il fenomeno che molte decisioni un tempo supinamente accettate da alcuni soggetti socialmente
deboli (figli, studenti, malati, etc.) siano ormai da qualche anno messe in discussione, sino alla loro
contestazione anche in sede giurisdizionale. L’intervento del giudice, e cioè di un soggetto legittimato
soprattutto dalla sua terzietà, è parso man mano più garantista di quello di soggetti non terzi, legittimati in
ragione della loro ritenuta sapienza o senioritas. Il principio di autorità, insomma, cacciato (oltre che dai
palazzi della politica) dai luoghi delle microistituzioni sociali, ha trovato ospitalità nelle aule di giustizia.
Il desiderio di liberazione dall’autorità sociale, però, non è facilmente delimitabile, una volta che lo si sia
assecondato. Non è affatto detto, dunque, che anche l’autorità della magistratura non finisca per essere
messa in discussione più di quanto normalmente non accada per ragioni di - direi fisiologica - dinamica dei
poteri. In questa prospettiva, una disciplina della responsabilità non sufficientemente meditata potrebbe far
correre rischi molto gravi. La sola possibilità dell’imputazione di responsabilità, certo, sottrae a chi ne è
gravato quell’aura di sacralità che, non a caso, i monarchi assoluti avevano cercato di salvaguardare con
tanta attenzione, ma un conto è coniugare - doverosamente - potere e responsabilità, altro farlo in modo
inadeguato alle peculiarità del potere che s’intende rendere responsabile. Chiunque metta mano alla materia
della responsabilità dei magistrati dovrebbe ricordarlo sempre.
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