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Sommario: 1. Una precisazione opportuna; 2. Esposizione delle ragioni che consigliano l’adozione del 
sistema adottato nella interpretazione delle disposizioni costituzionali. 3. L’utilità del metodo 
interpretativo consigliato ai fini della risoluzione sistemica della tematica oggetto di indagine. 4. Il metodo 
interpretativo illustrato e la tematica oggetto di indagine.  
 

1. Una premessa opportuna.  

Il taglio tematico operato nella intitolazione, intenzionalmente tracciato in termini quasi banali, merita 

perciò una premessa illuminante degli scopi che in questa sede si intendono sviluppare in forza di un 

lungo itinerario sulla cultura costituzionale nel tempo attuale, nel quale sembra che siffatta cultura vada 

in dissolvenza.  

Cosicché il taglio tematico più che idoneo ad individuare ad una semplice lettura la meta argomentativa 

cui pervenire appare piuttosto imporre una serie di interrogativi che richiedono di essere già da ora 

formulati; d’altro canto una tale formulazione appare del tutto ovvia poiché è di facile intuizione come le 

argomentazioni che seguiranno operino una sorta di eterogenesi di fini in senso assiologico.  

Il primo interrogativo, in proiezione del discorso che si intende svolgere, è quello che attiene alla 

previsione del diritto difensivo del dipendente- funzionario pubblico responsabile a norma dell’art. 28 

Cost. perchè è più che banale riconoscere  l’esistente previsione di un tale diritto, in forza anche di quanto 

si è affermato in altra occasione1, dappoichè chiamato in giudizio la presente civiltà giuridica non può 

fare a meno di riconoscergli la facoltà difensionale; senonchè a questo punto l’interrogativo posto si 

tramuta peculiarmente nello scoprire se una tale facoltà sia garantita in modo “pieno”, in altri termini in 

modo efficace ed efficiente, ovvero si deve ritenere che risulti giuridicamente soddisfacente la “misura” 

in cui oggi risulta consacrato nel diritto vigente (ad esempio con una estrema limitatezza delle prove 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 Cfr. La ricostruzione concettuale della nozione di “danno ingiusto” nell’ambito dell’azione amministrativa e la 
sua ripercussione sul rapporto organico del funzionario: un approccio alla problematica, in Federalismi.it, 1.1.2018 
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testimoniali, che sono se previste ma non nella loro più intima logica di prova a discolpa, come nel 

giudizio contabile ed in quello innanzi al giudice amministrativo -ma su ciò più avanti); il che si tramuta 

nel chiedersi se il legislatore abbia in proposito una piena libertà (o, se si vuole, discrezionalità) nella 

configurazione della facoltà difensionale di cui è parola  ovvero è tenuto (per costituzione) ad approntare 

una facoltà difensionale maggiormente garantita, vale a dire “piena”; fornire al responsabile maggiori 

mezzi e strumenti a corredo del cd. diritto di difesa.  

Ed allora risulta più che giustificato trasferire l’attenzione sull’art. 24 Cost., il quale appunto consacra 

l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni grado e stato del giudizio (2° co.). Certo è importante che sia 

stato consacrato il diritto di difesa, il quale è definito inviolabile e quindi intangibile, però dalla semplice 

lettura della disposizione non si desume alcuna altra indicazione circa il modo in cui esso debba essere 

disciplinato dal legislatore (si ricordi ad es. il profilo esemplificato più sopra), il che lascia ancora una volta 

inevaso l’interrogativo (per così dire di terzo livello).   

Si può desumere allora che pur anche riemergendo la tematica tracciata nell’area di disciplina 

costituzionale dei “rapporti civili” non appare tracciata la prospettiva nella quale procedere al fine di 

soddisfare l’ansia di conoscenza che anima la presente indagine.  

E pure non è per niente superfluo, specialmente in questo momento storico, evitare (anzi precludersi) la 

finalità di conoscenza epistemologica della disciplina contenuta nella Costituzione (è opinione di chi 

scrive che negli ultimi tempi si avverte nitidamente la necessità di riscoprire una tale disciplina).  

A questo punto però nasce un quarto ed ultimo interrogativo, che costituisce anche la chiave di volta 

dell’intera indagine, un tale confine alla conoscenza è da considerare invalicabile, nel senso che i 

Costituenti abbiano affidato (ed essiccato) nella disposizione di cui al 2° co. dell’art. 24, nella sua 

formulazione letterale, l’intero e profondo orientamento ideologico-politico, in altri termini hanno così 

inteso riassumere la complessa elaborazione, discussa ampiamente e lungamente con il rispetto reciproco 

dei differenti orientamenti politici, i quali “pur lottando con asprezza indicibile tuttavia mai pensarono di 

denunciare il Patto, anzi proprio in virtù di esso riuscirono a mantenere  le ragioni di una reciproca 

coesistenza (Dossetti)” .  

Non pare che sia così: ed allora nasce il dubbio che la lettura diretta ad apprendere la vera ed esatta 

conoscenza dell’intima essenza contenutistica di una singola disposizione costituzionale non può affidarsi 

alla mera lettura del linguaggio consolidato, che per tal ragione appare di comune conoscenza (per così 

dire di lessico familiare) e che pertanto può essere archiviato nell’ambito della precostituita conoscenza 

tecnico-giuridica (su ciò più ampiamente in seguito) laddove si impone di riproiettare la singola 

disposizione nel complessivo sostrato (o, se si vuole, piattaforma) assiologico che affaticò i Costituenti 

nel prefissare il “suggerimento” che sarebbe dovuto essere messo a dimora dal futuro legislatore 
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ordinario; si potrebbe quasi sostenere che la singola disposizione esprime soltanto, slegata da quel 

sostrato, paradossalmente una sorta di sistematica “rubrica” di istituti  che devono però essere apprezzati 

rivolgendo lo sguardo e l’ansia epistemica a quella “realtà” ancor viva che è costituita dalla rete organica 

ed interconnessa dei valori adottati e concordati nell’entusiasmo dei lavori preparatori.  

D’altronde è bene ricordare che un siffatto sistema ermeneutico al fine di impossessarsi della vera 

completa cifra contenutistica della singola disposizione costituzionale fu già sperimentato da chi scrive 

nei lontani anni settanta con riferimento all’art. 42 sulla proprietà, articolo in precedenza definito 

manualistico, avvertendo che occorreva abbandonare ogni valutazione negativa di prima 

approssimazione, secondo cui il documento costituzionale contenga una mera giustapposizione di 

principi e di orientamenti diversi o addirittura confliggenti  fra loro e che ci si disponga invece a procedere 

ad una interpretazione organica (all’insegna  dell’organicità proprio della loro coordinazione in sistema)  

la quale consiglia di non portare l’attenzione separatamente sull’uno o sull’altro dei principi accolti, ma 

piuttosto a mettere a fuoco il senso e l’ampiezza in cui si esplicano e si estendono le influenze reciproche, 

perché tutti parimenti coessenziali e reciprocamente condizionati2.  

In conseguenza di quanto premesso e cioè di non limitarsi a mettere a fuoco una singola disposizione, 

per così dire nel suo solare isolamento, (per altre buone ragioni che saranno in seguito espresse), bensì di 

riscoprire la sua radicalità in quel nucleo reattivo assiologico da cui si dipartono un “gruppo” di 

disposizioni, le quali sul piano di significazione giuridica si completano tra di loro; e con ciò si ha anche 

l’occasione  di introdurre una più corretta argomentazione di quanto si ebbe modo di sostenere di recente  

ma che non si ebbe il tempo di illustrare, secondo cui la completa conoscenza della Costituzione “non 

può limitarsi alla interpretazione delle stereotipate formule verbali impiegate poiché la consistente  

filosofia politica costituente è conservata nello scrigno dei lavori preparatori che chiedono di essere 

consultati”3. 

 

2. Esposizione delle ragioni che consigliano l’adozione del sistema adottato nella interpretazione 

delle disposizioni costituzionali.  

Al fine di spianare la strada alla comprensione della metodica adottata in materia di interpretazione delle 

disposizioni costituzionali con specifico riferimento alle norme citate, senza escludere che essa conserva 

                                                           
2 G. Palma, Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà, Napoli 1971, spec. 198 ss.  
3 G. Palma, Cultura e politica legislativa: una tonalità paradigmatica della nostra lunga storia del diritto 
amministrativo, in Unità e pluralismo culturale a cura di E. Chiti, G. Gardini e A. Sandulli, Firenze 2016, 467 ss.  
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una efficacia più generale, si procede a richiamare seppure brevemente quanto già sperimentato in altra 

sede in tema di interpretazione dell’art. 28 Cost.4.  

Il che ai fini presenti assume maggiore importanza esplicativa poichè quanto si ebbe modo di sostenere 

in quella sede attiene proprio alla responsabilità del dipendente-funzionario pubblico, che concorre a 

fissare uno dei confini materiali a così dire della tematica in esame. Come si può ricordare la disposizione 

di cui all’art. 28, ancorchè più volte richiamato  in dottrina, è rimasto, specialmente sul piano applicativo, 

quasi con scarsissimo rilievo (escludendo ovviamente la sede del giudizio penale e di quella civile specie  

con riferimento   ai danni materiali prodotti sine jure), starei per dire negletto prova ne sia che siffatta 

responsabilità è rimasta esclusa per lungo tempo dalla cognizione della giurisdizione amministrativa, la 

quale da ultimo, riconosciutale la competenza di sancire il risarcimento del danno per dolo o colpa grave, 

pur tuttavia  continua a condannare soltanto l’apparato p.A. . 

Nella sede appena ricordata si pone in risalto come una tale situazione, nella sua intima tonalità 

paradigmatica, era causata appunto dal continuare a rileggere la disposizione  nel suo solare isolamento, 

in altri termini nel limitato contenuto letterale, il quale esprimendosi secondo un lessico unanimemente 

consolidatosi nella scienza giuridica precedente, nel clima della cultura dello stato liberale, ha richiamato 

scarsa curiosità e si è continuato secondo l’impostazione di quest’ultima cultura dottrinale e nessun 

dubbio si è sollevato sulla sufficienza del regime giuridico di cui al T.U. sugli impiegati pubblici. 

Lo sforzo compiuto nella sede citata è consistito nel ritracciare le “orme” seguendo le quali è stato 

possibile scorgere la sua diretta origine, se si vuole la sua diramazione da quel nucleo reattivo e/o 

propulsivo di essenza valoriale che ha indirizzato i Costituenti a prevedere alcuni accorgimenti  (a così 

dire) idonei a limitare la possibile illegittimità dell’azione della p.A. (anzi si parlava anche in termini di 

corruzione) e tale nucleo reattivo,  che sarebbe dovuto essere propulsivo nei confronti del futuro 

legislatore, ha imposto l’adozione di  più disposizioni in materia:  quali il concorso pubblico di assunzione, 

il servizio esclusivo della nazione, l’imparzialità e la buona amministrazione (artt. 97 e 98) che soltanto 

per motivi di coordinamento risultano  dislocate   in altre sezioni della Carta.  

Conseguentemente è da desumere che in un contesto assiologico siffatto (intendendo soddisfare una 

conoscenza epistemica)  la responsabilità doveva e va sanzionata direttamente a carico del funzionario 

che ha agito con dolo o colpa grave, in qualunque sede giurisdizionale, ammettendo come ulteriore 

conseguenza che la responsabilità “estesa” alla p.A. apparato è soltanto una ulteriore garanzia offerta 

all’amministrato nell’ipotesi delle scarse fortune economiche del dipendente, ma che comunque la p.A. 

deve potersi rivalere del danno causato dal dipendente responsabile e riconosciuto come tale.  

                                                           
4 Cfr. La ricostruzione concettuale della nozione di “danno ingiusto” già cit. 
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Quest’argomento sarà ripreso in  ultimo, per ora occorre ricordare che un passo avanti si è fatto soltanto 

negli anni ’90 ad opera della Suprema Corte di Cassazione, la quale, seguendo una differente e collaterale 

prospettiva argomentativa, muovendo cioè dal vigente Codice civile è approdata nell’ambito della 

disciplina costituzionale dando corpo, a così dire, al suggerimento già incluso nella Carta secondo cui 

l’endiadi “diritti e interessi legittimi” doveva essere globalmente inteso come “ogni interesse tutelato 

dall’ordinamento”5.  Ma non è il caso di soffermarsi più a lungo sul profilo introdotto al fine 

esemplificativo e si passa perciò a meglio definire il metodo ermeneutico al fine di definire la sua interna 

logica.  

A tal proposito va subito espresso un convincimento, che a chi scrive appare assodato ma che si rende 

ben conto che può destare perplessità, secondo cui gli autorevoli giuristi-costituenti non ebbero 

l’intenzione di impiegare nell’approvazione delle singole disposizioni, inserite nella Carta, un  linguaggio 

tecnico-giuridico, vale a dire un linguaggio scientificamente consolidato nella scienza giuridica 

preesistente e già elaborato (per lo meno già elaborato fino ad allora nella scienza giuridica), ma veniva 

impiegato in senso (a così dire) traslato e quindi da recuperare nel loro contenuto   più astratto, nel 

significato più proprio di indicare al legislatore futuro il profilo ordinamentale su cui era necessario 

intervenire e quindi modificare al fine  di pervenire alla “città dell’oro”,  così che risulta utile e conveniente 

scoprire quanta parte della filosofia-politica (si potrebbe dire quanta idealità politica) nasconde quel 

lessico familiare, in una visuale che può ben definirsi parabolica muovendo dalle idealità politiche che i 

Costituenti hanno  inteso condividere per focalizzare l’obiettivo tecnico-logico alla cui realizzazione era 

chiamato il futuro legislatore e quindi la futura politica praticata.  

I Costituenti non nutrivano interesse di procedere ad una sorta di “codificazione” dei numerosi istituti 

menzionati, non soltanto perché in molti casi ciò fu esplicitamente dichiarato, ma anche perché venne 

anche dichiarato di non volere con le espressioni impiegate determinare l’esatta portata tecnico-giuridica 

poiché i giuristi sarebbero intervenuti dopo a “porre l’etichetta”. Ma forse anche perché intraprendere un 

complesso dibattito sulla compiuta configurazione tecnico-giuridica avrebbe reso ancora più difficile 

raggiungere il delicato accordo-consensuale sui valori fondanti della società democratica di cui in quella 

sede si auspicava l’avvento.  

Cosicchè i Costituenti hanno nella maggior parte impiegato un linguaggio dal tono convenzionale idoneo 

però ad indirizzare l’attenzione di chi avrebbe dovuto in seguito intraprendere l’azione di realizzazione 

del cd. “programma costituzionale” di rigenerazione della società nazionale, dopo lo tsunami dell’era 

                                                           
5 Per alcuni spunti in materia cfr. G. Palma, Il Consiglio di Stato consolida la vocazione di accrescere l’efficienza 
della giustizia amministrativa muovendo decisamente lungo il potenziale indirizzo costituzionale, in 
Amministrativamente nn. 5-6 del 2014 
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fascista, secondo il vero valore incapsulato nella singola dizione adottata. Si deve anche convenire come 

un tale atteggiamento appare condivisibile anche alla luce dell’asserzione che i Costituenti nell’opera di 

riedificazione dello Stato con connotazione democratica intesero reagire (soprattutto) al regime fascista 

ma anche al regime liberale dello Stato “statutario”, non intesero per niente restaurare lo Stato albertino  

considerandosi come gli eredi politici di quest’ultimo.  

In conseguenza, non può apparire non corretta e soprattutto non scarsamente proficuo il convincimento 

che consiglia di non fissare l’attenzione su di una singola isolata disposizione per impostare la relativa 

comprensione attuativa ed operativa, e ciò soprattutto dall’angolo politico-giuridico (inteso come ratio 

politico-giuridica) della disciplina concreta di un determinato rapporto, ma necessita scoprire innanzitutto 

quel nucleo reattivo e propulsivo, di cui si è fatto parola, per configurare l’esatta disciplina del rapporto  

e ciò risulta praticabile ove si abbia cura di far reagire compositivamente fra loro le norme che sono  tutte 

radicate in quel nucleo, in altri termini occorre aver cura di ricomporre il contesto in cui risulta depositato 

a futura memoria quel determinato nucleo, o se si vuole quel sostrato.  

Ed è appena il caso di far notare come su quel nucleo reattivo e propulsivo, che meritò di essere fissato  

sia pure con mille sfumature di orientamento, intervenne alla fine la condivisione di tutte le forze politiche 

ed ideologiche presenti in Assemblea costituente.  

Soltanto dopo la adozione della Costituzione a causa di eventi politici sopravvenuti (soprattutto dopo 

l’esperienza del primo governo istituito dopo la liberazione) che sarebbe ultroneo ricordarli 

compiutamente, subentrò nell’ambito della politica praticata una parziale  rinnegazione del suddetto 

accordo, nel senso specifico che l’azione pratica politica registrò una sorta di “allontanamento” delle 

differenti forze politiche con la conseguenza che si irrigidirono di nuovo gli steccati ideologici, 

indubbiamente  con il sotteso tradimento di quell’accordo, per cui alcune forze tentarono di sminuire i 

fondamentali costituzionali in quanto ritenuti eccessivamente progressisti ed altri, all’opposto, perché 

considerati poco progressisti; ed in quel momento, passato quasi inosservato per l’euforia dell’era post 

bellica, inizia la lenta dissolvenza della cultura costituzionale.   

Ma secondo chi scrive tale momento ha originato il fenomeno, in questa sede non del tutto condiviso, 

per cui la Costituzione non fu più intesa come un organico tessuto connettivo, nel cui complesso  sorgeva 

la notevole valenza della sua “azione di presenza”, ma si considerò più opportuno limitarne la lettura (che 

è anche conoscenza) per singole individuate disposizioni così, interrompendo il rapporto di 

concatenazione contenutistica esistente originariamente tra le disposizioni, si perdeva anche 

(intenzionalmente?) il complessivo disegno assiologico fondamento dell’intera Carta.  
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Si introduce in proposito un esempio significativo a conferma di quanto si espone. In materia di “diritto 

al lavoro”6 è dato registrare la unilaterale prospettiva di rigida ideologia dappoichè, limitandosi a fissare 

l’attenzione (e/o la lettura) sulla isolata disposizione del 1° co. dell’art. 4, il quale prevede il dovere della 

Repubblica di provvedere misure idonee a rendere effettivo detto diritto, alcuni hanno dedotto che nella 

specie trattasi soltanto del lavoro subordinato e dipendente, non accorgendosi (perlomeno non 

esplicitando) che così procedendo si finiva  per reintrodurre nella organizzazione della società  di cittadini 

eguali una organizzazione per classi, come la vecchia società oligarchica albertina, ma se si fosse 

proceduto ad una lettura più organica che muovesse dalla esatta portata del lavoro di cui all’art. 1 Cost. e 

quindi al contesto in cui si era discusso l’argomento si sarebbe potuto dedurre come la nozione di lavoro 

impiegato ricomprendeva ogni attività  doverosamente svolta da ogni cittadino nel progresso materiale e 

spirituale della società di cui parla l’art 4, 2° co., dunque secondo una nozione ben più larga e non una 

nozione ristretta al lavoro subordinato (al cui orientamento del resto si oppose  lo stesso Togliatti); con 

ciò non si intende sostenere che i “lavoratori” dipendenti non meritano di essere dalla Repubblica presi 

in considerazione specifica –ciò sottolineo è giusto – ma chè essi costituiscono una peculiare “categoria” 

di lavoratori e certo non una “classe”; e se ciò fosse stato affrontato e risolto a suo tempo si sarebbe 

anche evitato di svuotare di contenuto tecnico-giuridico l’intero 2° comma dell’art. 4 riducendolo ad un 

irrilevante “dovere morale”, non senza dimenticare come ad alcune analoghe obiezioni di simile tono fu 

risposto (Moro) che trattasi pur sempre di etica-politica, volendo sottintendere che rappresenta 

comunque la giustificazione della ratio di una espressione giuridica, un indirizzo imposto al futuro 

legislatore.  

E pur vero che la “reductio ad disposizionem” nella quale finiva per restringere la conoscenza 

costituzionale concorsero anche cause differenti, oltre quelle essenzialmente   ideologiche, sarebbe 

sufficiente ricordare il tono paradigmatico del giudizio della Corta Costituzionale nei primi anni della sua 

attività, questa infatti limitava il relativo sindacato controllando l’oggetto di contestazione sollevata in 

ordine (e limitatamente) alla sola disposizione stimata violata, ma un tale orientamento sindacatorio a 

questo livello si mostrava più che giustificato poiché l’allargamento di questo sindacato esteso anche ad 

altre disposizioni costituzionali, ricorrendo cioè ad un sindacato alla luce del  reticolo di principi 

desumibili dalla Carta, avrebbe potuto creare  larghi vuoti legislativi nel preesistente ereditato 

ordinamento e ciò non era per niente consigliato, soprattutto in considerazione del fatto che sul piano 

istituzionale non si era registrato una successione fra Stati.  

                                                           
6 Cfr. G. Palma la voce Professione e lavoro (libertà di) in Novissimo digesto italiano, XIV, 1967 ed ora in scritti 
giuridici, Napoli 2014, 165 ss.  
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Per converso a distanza di anni si nota pienamente il differente paradigma del sindacato esplicato dalla 

Corte; che ciò sia dovuto ad una forte reazione all’azione politica del tempo presente? A ciò non si sa 

rispondere però una cosa è certa nel patrimonio giuridico costituzionale della Corte è mutata la 

prospettiva6bis per cui al primo originario orientamento che concepiva la Carta come un insieme di singole 

disposizioni alzate come confine-limite da non forzare, si è sostituito l’orientamento che accredita alla 

Costituzione il valore di un programma organico imposto all’azione del legislatore ordinario. 

Ad ogni buon conto rimane precisata la premessa da cui ci si è mossi e sopratutto fissato il metodo 

interpretativo della disciplina costituzionale la cui vera planimetria dei valori adottati è deducibile non 

dalla mera lettura di una singola disposizione (sul tipo se mai di una norma legislativa) ma scendendo in 

apnea nei nuclei reattivi e propulsivi, veri fondamentali dell’ideologia democratica, i quali come reazione 

a catena continuano ad irraggiare energia operativa in direzione dell’azione legislativa, di modo che la  

loro azione di presenza non va intesa come una cornice entro la quale deve svolgersi l’azione legislativa 

ma piuttosto come una rete di scopi, tra loro concatenati ed interdipendenti in termini funzionali, che 

continua ininterrottamente ad indirizzare l’opera del legislatore nella misura in cui, però, questo intenda 

assumere il ruolo di fedele interprete della Costituzione,  le cui disposizioni sono le cellule staminali di un 

corpo sociale che aspira (e sempre se ancora aspira) ad organizzarsi secondo il valore della solidarietà e 

quindi democratico raggiungibile con la sincera adesione alla  Costituzione; occorre pur comprendere 

allora che così impostata la conoscenza non si può non rilevare che vi è una notevole differenza  tra la 

semplice norma di una comune legge ordinaria, che si qualifica per il suo intento (a dir così) aoristico ed 

una norma costituzionale che continua ad essere “energizzata” dal rispettivo nucleo reattivo.  

 

3. L’utilità del metodo interpretativo consigliato ai fini della risoluzione sistemica della tematica 

oggetto di indagine. 

A questo punto si sarà probabilmente compreso che la metodologia interpretativa finora esposta è tesa a 

recuperare quella unitarietà di intenti, maturati a livello costituente, che la consultazione separata dei 

singoli articoli impedisce di conoscere, ed ancor meglio a ristabilire la esistente connessione delle singole 

disposizioni con la ricomposta prospettiva politica, coagulata a livello dei lavori preparatori, nella quale 

vanno riemerse le disposizioni stereotipate, poiché è innegabile che esse costituiscono singoli momenti 

emblematici di quel indirizzo “propositivo” (e propulsivo) all’intervento del futuro legislatore ordinario; 

e si fa ritorno a quel nucleo reattivo che si valuta conveniente (se non utile) rintracciare il quale  ha 

                                                           
6bis In argomento cfr. T. Groppi, Le grandi decisioni della Corte Costituzionale Italiana, Napoli 2010 
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animato ed ancora anima dall’interno le singole disposizioni, in altri termini il loro comune terreno di 

coltura.  

In conseguenza diretta di questa riesposizione metodologica si comprende chiaramente come la tematica, 

anzi lo specifico profilo individuato per la presente indagine richiama ineluttabilmente l’utilità di 

riemergere la disposizione di cui all’art. 28 Cost. nella sua organica interdipendenza logica (che è anche la 

ratio legis della conseguente azione di normazione ordinaria) con la disciplina costituzionale dei “rapporti 

civili” e della relativa garanzia approntata per questi ultimi. 

 Si precisa altresì che non si tratta nella specie di sovrapporre agli articoli riguardanti la materia personali 

addentellati, sia pure logici e ricostruttivi, perché essi sono nitidamente desumibili dallo specifico ed 

unitario ambito del complessivo organico confronto in sede costituente.  

E’ necessario ricordare che in materia il nucleo politico (l’insieme delle idealità politiche), il quale 

costituisce anche la chiave di volta di comprensione dell’intero settore, risulta fissato dall’art. 6 del 

Progetto di Costituzione, nel quale si afferma che “per tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia 

e dignità della persona e di umanità e giustizia fra uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti 

essenziali agli uomini e alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede  l’adempimento 

dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale”.  

Si nota subito come in un siffatto panorama, concepito a forti colori democratici, risiede il Koiné del 

successivo integrale lavoro circa la percezione e successiva puntualizzazione delle forme di garanzia che, 

se pure previste in tono astratto e generale (per principi), erano destinate ad emergere nella Costituzione 

“scritta”. E’ altrettanto agevole desumere come i Costituenti sin dall’inizio hanno militato a favore della 

istituzione (o, se si preferisce, dell’avvento) di una società di “persone”, vale a dire non di individui 

anonimi statistici ma di persone, vale a dire di uomini legati socialmente per mezzo di un reciproco dovere 

di solidarietà. Si potrebbe ricordare in proposito quanto già sottolineava il Romagnosi a suo tempo che 

“l’effetto che da questa società deve risultare, egli è il benessere dell’individuo prodotto col concorso delle 

forze e delle azioni di tutti i membri della stessa società7”. E’ appena il caso di aggiungere che per realizzare 

uno scopo sì fatto occorre che i singoli componenti non vengano configurati filosoficamente e 

politicamente (e quindi sul piano di visione giuridica) nella loro naturalistica veste di individui ma nella 

loro dimensione di uomini che vivono in una società la quale da un lato impone l’ossequio di alcuni doveri 

dettati dalla esigenza della convivenza  e dall’altro però promette di garantire le molteplici esigenze di vita 

della globale, complessa nozione di persona (umana).  

                                                           
7 Cfr. G.D. Romagnosi, Diritto pubblico generale, Introduzione, Firenze 1844, 2001  
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Una siffatta prospettiva di azione, che si sarebbe dovuta mettere in atto dal legislatore futuro, degno erede 

dei padri Costituenti, costituisce non soltanto una condanna senza appello del regime istituzionale 

fascista, ma anche una parziale reazione al regime pre-fascista, al regime oligarchico albertino (regime in 

cui solo un terzo dei cittadini erano ammessi ad esprimere il voto politico) nel quale si registrava che 

alcuni componenti della società erano più uguali dei restanti, laddove l’aurora del nuovo regime di stampo 

democratico auspicava l’avvento di una società di persone  giuridicamente uguali nella titolarità di diritti 

(e dei doveri), ma anche nella eguaglianza della facoltà (capacità) di impiegare uguali mezzi di difesa dagli 

attentati eventualmente provenienti dal potere pubblico (cioè politico), in una si optava  per la massima 

emancipazione e la massima autodeterminazione di ogni singolo socio.  

Una tale prospettiva, tra alcuni capisaldi infissi nella normativa costituzionale ,  si passa ad individuare. Si 

prenda in esame l’art. 22 Cost. il quale ,  come si ricorda, fissa il principio che “nessuno può essere privato 

per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome” e lo si legga confrontandolo con 

quanto veniva asserito  in seno alla prima  Commissione da Trimarchi (per limitarsi ad una veloce 

rassegna) “Qualcuno dei giuristi si è domandato: è opportuno inserire nella legge e nella costituzione 

questi diritti, che sono più propriamente gli attributi della persona  umana…. ciò sarebbe  stato possibile 

se nella nostra società non ci fossero pericoli ed attentati  a queste fondamentali libertà, se non uscissimo 

purtroppo da una dolorosa esperienza che ci ha detto come certe dottrine moderne dello Stato e sulla 

concezione sociale hanno menomato, calpestato, eliminato talvolta  i diritti della persona umana “ e più 

oltre” per evitare che domani, per una collisione fra la persona e lo Stato la persona non abbia la 

sufficiente garanzia dei suoi diritti, che sono diritti primari, fondamentali… naturali della persona umana 

“ed ancora oltre” voi ricorderete che nel 1939  Hitler in un discorso affermò che ogni anno la Germania 

era costretta a spendere centinaia di milioni per mantenere alcune migliaia di ammalati… di esseri 

socialmente pericolosi”8.  

Si può anche pienamente intuire come in un siffatto angolo visuale è stato giustificato l’adozione del 

connesso principio, poi dislocato nel differente art. 24 secondo cui “tutti possono agire in giudizio per la 

tutela dei propri diritti e interessi legittimi” e (2° co. ) “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado 

del procedimento” in ordine al quale, cogliendo fior da fiore, si ricorda quanto esplicitato da Tupini “che 

essa tiene conto degli abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato l’istituto 

della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione da vari stati e gradi del processo giurisdizionale. 

E con una norma chiara, assoluta abbiamo voluto garantirne la presenza e l’esperimento attivo in tutti gli 

stati del giudizio e davanti a qualsiasi magistratura”9; il che va letto alla luce di quanto raccomandava 

                                                           
8 Cfr. nella Seduta del 27 marzo 1947 
9 Cfr. nella Seduta del 15 aprile 1947 (1° Comm.) 
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Nobile “il linguaggio adoperato nella costituzione deve essere chiaro non solo per i giuristi, ma per tutti 

i cittadini”10.   

Ma quanto fin qui richiamato alla memoria non è sufficiente a garantire la piena esplicazione del nucleo 

reattivo e propulsivo di cui si ha l’intenzione di rintracciare la sua completa identità (energizzante), infatti 

la garanzia del diritto di avere diritti include  anche che l’autorità istituzionalmente  preposta alla tutela 

risulti essenzialmente autonoma nel senso specifico di indipendenza dal potere politico (di governo) 

donde l’attenzione portata nello stesso contesto al potere giurisdizionale, il quale, nella garantita posizione 

di indipendenza, deve intervenire in difesa del cittadino dal potere di polizia, (secondo l’art. 25 ed anche 

27) ma soprattutto la “sconfinata” elaborazione e la contestatissima discussione sulla soppressione dei 

giudici speciali nel timore che venissero sottratti all’autonomia assicurata all’ordine giudiziario in virtù del 

previsto Consiglio Superiore (organo costituzionale), ma in modo specifico per l’abolizione, ovvero la 

non previsione di giudici straordinari, di cui  eccessivi abusi erano stati registrati nel periodo di regime 

fascista11.  

Tutto ciò specialmente nei riguardi della giurisdizione penale attraverso cui si aveva ragione di temere 

interventi funzionali a ragioni politiche ed il contrasto più forte sul ruolo del pubblico ministero che 

alcuni avrebbero voluto configurare come dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia, tentativo non 

riuscito ed al fine di evitare ogni influenza ministeriale si adottò l’obbligo dell’azione; donde “abbiano 

assistito, nella regolamentazione di ordinamenti politici antidemocratici stranieri all’affermazione del 

principio di discrezionalità. Anche da noi nel 1930 col codice di procedura penale, quel principio aveva 

fatto capolino col permettere al pubblico ministero di archiviare gli atti del processo quando  il documento 

che conteneva la notizia fosse manifestamente infondato” e premetteva che “di carattere veramente 

costituzionale è l’affermazione esplicita del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale… 

e non il principio della discrezionalità  per cui il pubblico ministero è arbitro di potere  esercitare o no 

l’azione” (Beltiol)12.  

Si può desumere dunque che in questo angolo di fuoco rientri anche la disposizione dell’art. 111 Cost., 

nella sua originaria adozione, prima cioè della riforma del 2001, secondo la quale “tutti gli atti 

giurisdizionali devono essere motivati e contro di essi è sempre ammesso il ricorso in appello” (oltre 

naturalmente il successivo art. 112 sul p.M.) . 

Non va dimenticata la preoccupazione espressa secondo cui “quasi tutti i giuristi e comunque tutti coloro 

che si accingono a discutere  ed a vagliare norme in questo campo, non riescono mai a distaccarsi da 

                                                           
10 Cfr. Seduta del 16 aprile 1947 (1° Comm.) 
11 Già ricordato in Il Consiglio di Stato consolida la vocazione supra cit., loco cit.  
12 Cfr. Seduta del 15 aprile 1947 cit.  
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quello che sono i testi tradizionali. E quindi è molto difficile incapsulare in questa formula una realtà 

nuova che abbraccia situazioni giuridiche e politiche e di fatto completamente nuove… La stessa 

concezione dello Stato tende oggi ad essere diversa. Noi cerchiamo oggi infatti di avere uno Stato che sia 

veramente democratico, cioè del popolo; evidentemente nella misura in cui… non possiamo conservarvi 

immutata la mentalità che ispirava determinati articoli i quali nascevano da una realtà storica diversa…”13. 

Per concludere questa breve rassegna di opinioni espresse in sede di lavori preparatori appare significativo 

trascrivere quanto pronunciato da La Pira secondo il quale l’orientamento concordato “presuppone una 

riforma della struttura sociale ed anche politica dello Stato. L’ideale da proporsi in una società pluralista 

è appunto questo ideale organico, per cui ogni uomo abbia una funzione ed un posto nel corpo sociale, 

funzione e posto dovrebbero essere definiti dal cd. Stato professionale che fissa le posizioni di tutti nel 

corpo sociale”14.  

Se ora si vuole desumere il frutto maturo di quanto finora esposto in termini, per così dire, di 

apprezzamento semiologico dei vocaboli fissati in modo emblematico nelle connesse (anzi riconnesse) 

disposizioni si può dedurre che l’ampia ricchezza di significazione non è tanto riscontrabile nella singola 

norma esaminata bensì dal nucleo sul quale si è insistentemente tornato, in quanto tutte tese a 

determinarne la consistenza politico-giuridico. Ed allora si può anche convenire sull’orientamento 

interpretativo consigliato di non soffermarsi esclusivamente e separatamente su ciascuna di esse e 

domandarsi ad esempio quale significato tecnico-giuridico si è attribuito alla nozione di “capacità”, 

ovvero quale configurazione dommatica si è condivisa, così come quale tipologia di facoltà difensionale 

si è preferito adottare, soprattutto perché un siffatto modo di procedere consente –è da convenire- la 

legittimazione di un perseverante intervento legislativo ordinario di stampo “liberale ed individualistico”, 

in altri termini di un “sereno” ritorno allo Stato albertino; in contrario la concatenazione  contenutistica 

delle differenti disposizioni esaminate alla luce di quel nucleo reattivo e propulsivo  disegna a chiare lettere 

l’indirizzo (a così dire) programmatico secondo cui l’impegno doveroso ed inderogabile del futuro 

legislatore dello Stato democratico deve (e doveva) assolvere.  

La rielaborazione tecnico-giuridica era intenzionalmente lasciata, come si è rilevato, alla scienza giuridica 

che avrebbe “apposto l’etichetta”. In conclusione l’impiego del termine “capacità” vuole significare che 

il legislatore futuro deve riconoscere al nuovo soggetto-persona tutti i diritti che esprimono l’essenza 

umana, nessuno escluso, che costituiscono le prerogative del cittadino componente di una società 

organizzata democraticamente ed impedire in conseguenza che possano essere negati ad opera della 

politica praticata in futuro (si aveva presente quanto avvenuto nel regime fascista con la negazione agli 

                                                           
13 Cfr. Seduta del 10 aprile 1947 
14 Cfr. la Seduta del 9 settembre del 1946 
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ebrei del diritto al lavoro); quindi il riconoscimento di tutti i diritti (e prerogative) che l’evoluzione sociale, 

anche in futuro, non avrebbe mancato di indicare e sottrarli da ogni attentato ad opera delle forze 

politiche che si sarebbero alternate alla guida del Paese e che perciò sarebbero diventate titolari dei poteri 

pubblici, donde il riconoscimento della facoltà di azione al fine della difesa dei diritti – prerogative e 

quindi l’attribuzione di una valida difesa contro ogni tipo di attentato ad opera soprattutto del potere 

(politico) pubblico ad opera di un giudice indipendente appunto dal potere politico. 

In proposito si può ricordare con Codacci Pisanelli che “si è notato in passato che il limitare la difesa 

giurisdizionale ai soli diritti non accordava una sufficiente protezione ai cittadini e allora si è cercato di 

giungere a proteggere anche queste aspettative… che non potevano essere trascurati se si fosse voluto 

raggiungere l’ideale della giustizia a cui uno Stato, che voleva ispirarsi al rispetto del diritto, doveva pure 

aspirare”15.  

D’altro canto al fine di approntare una completa “armatura” di difesa nel senso testè delineata l’attenzione 

dei Costituenti fu automaticamente attratta dai “pericoli” (e le esperienze passate insegnavano) 

provenienti dal potere di polizia e soprattutto dalla necessità che la facoltà difensionale venisse 

maggiormente rafforzata in ambito del giudizio penale, profilo discusso in questo stesso contesto ma poi 

per ragioni di coordinamento sistematico dislocato   nell’art. 111.  

Ma anche in tema di processo penale i Costituenti non ebbero intenzione di “rifare” il codice di procedura 

penale (come fu anche detto), piuttosto presero spunto dalla delicatezza della sede penale ai fini di armare 

meglio l’usbergo protettivo della persona-cittadino per disegnare con pochi tratti, ma fondamentali, 

l’archetipo o, se si preferisce, il modello essenziale di difesa avverso pericolosi attentati ai diritti- 

prerogative del nuovo cittadino ad opera del potere pubblico (politico).  

In estrema sintesi nella specie trattasi di una eredità politica difficile da gestire specialmente in 

quest’ultimo periodo storico (sul quale non si intende soffermarsi) nel quale maggiormente si nota una 

sorta di dissolvenza della cultura politico-costituzionale, pur consapevoli che un regime democratico non 

lo si consegue per sempre ma va continuamente alimentato a causa della sua fragilità che può infrangersi 

ad opera della politica in concreto praticata.  

 

4. Il metodo interpretativo illustrato e la tematica oggetto di indagine  

Il metodo  consigliato  che tende ad una interpretazione organica della disciplina costituzionale, che tende 

in altri  termini a “ricostruire” il tessuto connettivo di detta disciplina di cui le singole disposizioni 

costituiscono per così dire cellule staminali, ha consentito di configurare le prescrizioni fissate nell’art. 

                                                           
15 Cfr. La Seduta supra cit.  
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111 in tema di processo penale come l’archetipo del “pieno” (efficiente garanzia) sistema difensionale del 

nuovo cittadino contro qualsiasi attentato ai suoi diritti ad opera del potere pubblico di risonanza politica. 

E l’ambiente del giudizio penale, è appena il caso di aggiungere, è quello che più ha preoccupato il 

Costituente stante i precedenti storici del periodo fascista, donde l’accento posto in materia, cosicchè 

anche quando in seguito si è avvertito l’esigenza, sulla falsariga degli spunti provenienti dal diritto 

europeo, di meglio delineare siffatto sistema difensionale con la “integrazione” del 1999, la consistenza 

di modello – archetipo non è venuta meno, anzi ha subito un maggior potenziamento e per quanto 

riguarda la presente indagine un maggior contributo ricostruttivo. 

Conviene però introdurre ulteriori argomentazioni ed a tal proposito è preferibile richiamare alla memoria 

quanto già esplicitato in una precedente occasione in tema di ricostruzione del contenuto dispositivo 

dell’art. 28 Cost. incluso sempre nel titolo primo sui rapporti civili16. 

Nella sede appena citata è sembrato corretto dedurre, sempre ripercorrendo  un’analoga metodologia di 

rilettura, che i funzionari-dipendenti pubblici soggetti “direttamente alla responsabilità” dei danni 

prodotti per violazione delle leggi civili, penali ed amministrative (in quella sede l’accento veniva posto 

sulla  violazione delle leggi amministrative) e che quindi venivano imputati e tenuti personalmente al 

risarcimento dei  danni per dolo o colpa grave, si stagliavano dall’apparato p.A. e si prospettavano  nei 

confronti dell’Amministrazione  come “cittadini” che prestavano la loro attività lavorativa alle dipendenze 

di questa (ecco spiegata la collocazione della disposizione tra i rapporti civili a seguito del coordinamento); 

cosicché, nel  contesto complessivo nel quale la disposizione era stata discussa e poi adottata dai 

Costituenti, detta responsabilità diretta assumeva la “funzione” sanzionatoria del comportamento viziato 

del funzionario–dipendente con scopo sia di prevenzione (remora) sia di punizione a causa della accertata 

violazione dei canoni della imparzialità e della buona amministrazione (art. 97 Cost.)17.  

Se tutto ciò deve condividersi ed allora non può escludersi conseguentemente la configurazione nella 

specie di una situazione nella quale il cittadino-dipendente pubblico possa venire “offeso” dal potere 

pubblico (apparato p.A.) per “disdicevoli” motivi politici (in altri termini per non consonanza politica 

con la sopravvenuta maggioranza politica ad esempio) stante il riconosciuto obbligo della p.A. di rivalersi 

sul funzionario condannato sia in sede civile sia in sede di giudizio contabile. 

Sulla base della premessa impostazione si comprende come anche quest’ultima situazione è da 

inquadrarsi, sul piano processuale e senza residui di sorta, nello schema archetipo sancito nel più volte 

citato art. 111 Cost., il quale, come si è visto, prevede il modello della più piena ed efficiente facoltà 

                                                           
16 Cfr. Seduta del 28 marzo 1947 
17 Cfr. il già cit. La ricostruzione della nozione di “danno ingiusto”, loco cit.  
 



 

 
16        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 8/2018 

 

 

 

  

difensiva in giudizio, rammentando ancora una volta che i Costituenti in materia processuale (penale) non 

intesero elaborare, come fu esplicitamente detto in quella sede, un codice del processo penale, bensì 

fissare alcuni capisaldi che sarebbero dovuti essere realizzati dal legislatore ordinario futuro ed ancora 

una volta si ritorna ad insistere sul fatto che le norme costituzionali non rappresentano tanto un confine 

da non essere violato dal legislatore ma anche (e piuttosto) linee e indirizzi di un programma da realizzarsi 

ad opera del legislatore democratico.  

Orbene se si fissa l’attenzione sul modello -archetipo in esame (che rientra nella diffusa nozione del giusto 

processo) si può convenire sul fatto che l’epicentro, non solo logico ma anche funzionale, è costituito dal 

regime delle prove particolarmente testimoniali, perché sono queste che in sostanza consentono di 

avvicinarsi alla verità -vera superando a volte la verità puramente  processuale, ma anche, collegate a 

queste, un corretto pieno contraddittorio mediante parti uguali, il che può (e deve) realizzarsi con 

l’acquisizione delle prove in giudizio dando così corpo al perfetto contraddittorio.  

In conseguenza si è pervenuti al momento di domandarsi in questa delineata prospettiva attualmente si 

muove il processo contabile ed il giudizio amministrativo diretto ad accertare la responsabilità per dolo 

o colpa grave del dipendente pubblico? Si può rispondere senza timore che un tale epicentro non risulta 

accolto dalla vigente disciplina processuale in entrambi  i casi e non tanto perché entrambi i recenti codici 

di procedura non prevedano una qualche forma di prova testimoniale, ma soprattutto perché le prove 

testimoniali rimangono per così dire al di fuori dell’area funzionale del contraddittorio in quanto 

appannaggio del Procuratore nel giudizio contabile, ovvero ammessa la prova testimoniale soltanto per 

forma scritta nel giudizio amministrativo in assenza di una previsione del contraddittorio dei testi di 

accusa o di difesa da verificarsi in giudizio indispensabile per superare, come detto, la verità processuale 

verso l’ideale  verità – vera.  

E’ meglio prevenire qualche dubbio; l’attenzione è portata in questa sede specificamente 

sull’accertamento giurisdizionale della colpevolezza per dolo o colpa grave, in altri termini sulla 

intenzionalità del comportamento assunto e mantenuto dall’incolpato, la quale è senza dubbio di difficile 

accertamento in forza di prove documentali e per il quale si fa ordinariamente ricorso alla prova 

testimoniale sia a carico che a discolpa. Invece come risulta disciplinato questo essenziale e delicato 

profilo attualmente sembra eludere una tale aspirazione verso la giustizia cd. “giusta”.  

Infatti, nel giudizio amministrativo manca del tutto la facoltà del vivo controinterrogatorio dei testi, 

essendo previsto sì per le parti di richiedere la prova per testi ma questi possano essere sentiti solo per 

iscritto, pur riconoscendo l’insperata previsione di una limitata fase istruttoria18, laddove nel giudizio di 

                                                           
18 Cfr. l’art. 63 del Codice del Processo Amministrativo 
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responsabilità contabile una tale fase viene svolta quasi esclusivamente nell’ambito della Procura, la quale 

tra i vari accertamenti che intraprende interroga anche “testimoni”, che ritiene a conoscenza dei fatti, sia 

a carico dell’imputato sia a discolpa, però nella conseguente citazione, per la sua logica di ruolo, il 

Procuratore menziona soltanto i testi  che concorrono a provare ed a corroborare l’accusa ma non anche 

quelli a discolpa, laddove è vero che il Collegio ha facoltà, se lo ritiene necessario, di sentire in giudizio 

alcuni testimoni interrogati dalla Procura, è altrettanto vero che la parte in giudizio può sottoporre al 

Collegio la esigenza di richiedere prove testimoniali19, tuttavia si avverte l’esigenza logica ed obiettiva che 

i “testi” indicati dal Procuratore siano risentiti ed interrogati anche in giudizio e soprattutto 

controinterrogati dai difensori dell’incolpato così come avviene nel giudizio penale; in altri termini  per 

quanto fin qui esposto occorre istituire una più ampia dialettica del momento istruttorio e non certo per 

un orientamento preferenziale di giustizia, che comunque non andrebbe sottovalutato, ma per una 

ragione ben più doverosa dappoichè, a quanto si è potuto desumere fin qui, è la disciplina costituzionale 

ad imporla. 

Si può trarre brevi osservazioni conclusive; è più che evidente che con la presente indagine si è inteso 

riprovare la correttezza di un modus procedendi più calibrato nella rilettura della disciplina costituzionale, 

già impiegato in atre occasioni e se ne avvertiva l’esigenza (più che l’utilità) in un tempo di inconsistenza 

ideologica, anzi se si vuole in un epoca di post-verità che maggiormente provoca la progressiva 

dissolvenza della cultura costituzionale (anzi ancor meglio della Kultur), ma chi scrive è dell’opinione che 

la scienza giuridica deve  continuare a tenere la barra dritta, perché può e deve ancora concorrere a far 

superare gli attuali momenti di sconcerto sociale con la rigenerazione costante dei valori di civiltà. In 

conseguenza ogni pur minuta occasione, con una indagine pur limitata, costituisce quella “leva” capace 

di sciogliere vecchie incrostazioni accumulatesi nel tempo.  

                                                           
19 Cfr. gli artt. 51, 56, 60, 94, 98 del vigente Codice della Giustizia Contabile 


