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Abstract [It]: La giurisprudenza di legittimità continua a negare la configurabilità della responsabilità dello Stato 

per esercizio incostituzionale del potere legislativo, sulla base dogmi oramai superati dall’avvento delle moderne 

costituzioni rigide e della piena integrazione tra ordinamenti nazionali ed europei. Le ultime sentenze in materia 

confermano un’analisi parziale di un istituto a carattere complesso, in quanto le considerazioni di diritto si limitano 

a concentrarsi sull’emanazione della norma dichiarata successivamente incostituzionale, e non anche sulla fase 

applicativa di essa.  

 

Title: Further insights into the position of case law on the responsibility of the legislature-state 

Abstract [En]: The jurisprudence of legitimacy continues to deny the configurability of the State’s responsibility 

for the unconstitutional exercise of legislative power, on the basis of dogmas now outdated by the advent of 

modern rigid constitutions and full integration between national and European systems. The latest rulings confirm 

a partial analysis of a complex institution, as the legal considerations are limited to focusing on the issue of the 

provision subsequently declared unconstitutional, and not on the application phase of it. 

 

Parole chiave: Stato-legislatore; responsabilità civile; legge autoapplicativa; applicazione della legge 

incostituzionale 

Keywords: State-legislator; civil liability; self-applying law; application of the unconstitutional law 

 

Sommario: 1. L’ideologismo giurisprudenziale nelle decisioni in materia di responsabilità dello Stato-legislatore; 

2. La natura complessa della responsabilità dello Stato-legislatore; 3. La responsabilità dello Stato-legislatore e 

l’applicazione amministrativa di una legge incostituzionale; 4. La legittimazione passiva nella responsabilità dello 

Stato per esercizio incostituzionale del potere legislativo.  

 

1. L’ideologismo giurisprudenziale nelle decisioni in materia di responsabilità dello Stato-

legislatore 

Lo stato di emergenza sanitaria ha profondamente modificato l’azione del legislatore nazionale e 

regionale, incidendo inevitabilmente sul rapporto tra questo e i suoi cittadini. 

La necessità di affrontare situazioni contingenti ed eccezionali, attraverso atti normativi puntuali e 

concreti, ha determinato e accresciuto la percezione in ordine alla idoneità e alla capacità degli effetti di 

legge di influire direttamente sulla sfera giuridica dei singoli individui. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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A dimostrazione di ciò, basti ricordare la sentita partecipazione con cui l’intera comunità prendeva parte 

alle numerose conferenze stampa del Governo, dirette alla presentazione al pubblico dei provvedimenti 

- normativi e amministrativi - emanati al fine di fronteggiare e contenere la diffusione del virus SARS-

CoV-2. Partecipazione che non si limitava al mero recepimento del contenuto dispositivo, bensì si 

confondeva con una reale aspettativa riguardo alla compressione, prima, e all’espansione, poi, dei nostri 

diritti individuali. 

Mai, infatti, si era avvertita, all’interno del patto sociale che regge il nostro ordinamento giuridico, una 

relazione così stretta e immediata tra legislatore e destinatari delle previsioni. Mai, inoltre, si era avvertita, 

in modo così chiaro e netto, l’attitudine della legge a modificare o limitare il patrimonio giuridico del 

singolo con la sola attività legislativa. 

Dal punto di vista dei cittadini, come è noto, il patto sociale si fonda eminentemente sulla possibilità, 

riconosciuta dall’ordinamento, di reagire giurisdizionalmente alla lesione illecita o illegittima dei propri 

diritti o interessi, al fine di vedere ristorata o ripristinata la posizione giuridica soggettiva originaria. 

In tale quadro, mentre tale assunto trova piena applicazione nei rapporti tra privati ovvero tra privati e 

determinati poteri pubblici (giudiziario e amministrativo), esso continua ad essere eluso dalla 

giurisprudenza di legittimità e merito nelle ipotesi - studiate e analizzate dalla dottrina più o meno recente1 

- di responsabilità per esercizio illegittimo del potere legislativo, rectius dello Stato-legislatore, nonostante 

la configurabilità di questa a livello eurounitario per le violazioni da parte del singolo Paese membro 

rispetto alla normativa europea2. 

                                                           
1 Il tema ha destato sporadica attenzione da parte della dottrina, anche se su di esso si è sviluppata una giurisprudenza 
non sempre perspicua ed univoca. Già la dottrina italiana più risalente si era occupata del superamento del principio di 
irresponsabilità dei pubblici poteri. Il recepimento di tale teoria, che si basava sull’idea che si dovesse elaborare una 
nuova e autonoma teoria della responsabilità di diritto pubblico, che non costringesse a forzare i confini applicativi dei 
corrispondenti istituti giuridici di diritto comune, avrebbe consentito, forse, la costruzione di una responsabilità dello 
Stato-legislatore come parte di questa più ampia categoria di responsabilità, specifica, per così dire, del diritto pubblico. 
Sul punto, cfr. V.E. ORLANDO, Saggio di una nuova teoria sul fondamento giuridico della responsabilità civile: a proposito della 
responsabilità diretta dello Stato, in Arch. dir. pubbl., 1893, p. 241 ss., secondo cui l’effettivo ambito applicativo di ogni istituto 
giuridico trova la sua base immediata nella coscienza della comunità di riferimento, la quale avverte, più o meno 
chiaramente, la non rispondenza dei vecchi istituti a bisogni e necessità nuove, tendendo a forgiare gli istituti medesimi 
con un lento, ma continuo, processo di adattamento. Per un preliminare e più recente inquadramento della questione, 
inter alia, cfr. A. PIZZORUSSO, La responsabilità dello Stato per atti legislativi in Italia, in Foro it., 2003, V, p. 175 ss.; C. 
PASQUINELLI, Le leggi dannose: Percorsi della responsabilità civile tra pubblico e privato, Torino, 2013, p. 69 ss. 
In giurisprudenza, sempre nell’ottica di un inquadramento preliminare del tema, cfr. Corte Cass. Sez. Un., 17 aprile 2009, 
n. 9147, in Resp. civ., 2010, 5, p. 46 ss.; Corte Cass., 10 marzo 2010, n. 5842, in Foro it., 2011, 3, p. 862 ss.; Corte Cass., 
18 aprile 2011, n. 10813, in Foro it., 2011, 6, 1, c. 1650 ss. Tra le più recenti, cfr. Corte Cass, sez. III, 22 novembre 2016, 
n. 23730, in Resp. civ., 2017, 6, p. 1911 ss.; Corte Cass., sez. Lav., 24 dicembre 2019, n. 34465, in Foro amm., 2020, 3, p. 
401 ss. 
2 Cfr. Corte di giustizia, 19 Novembre 1991, Francovich, C – 6/90, in Giur. it., 1992, fasc. 1, p. 1169; Corte di giustizia 5 
Marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame, cause riunite C – 46/93 e C – 48/93, in Foro amm., 1997, p. 3. Prima della 
nota sentenza Francovich, si veda anche Enichem Base, causa C-380/87, sentenza 13 luglio 1989, Racc. p. 2491, nella quale 
si domandava alla Corte di chiarire se, alla luce del diritto comunitario, "la pubblica amministrazione [fosse] tenuta al 
risarcimento del danno quando essa, con un suo atto amministrativo illegittimo [avesse prodotto] la lesione (illegittima) di un diritto 
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La giurisprudenza interna continua a rimanere ancorata, anche nelle ultime decisioni, su dogmi che 

sembrano più rispondenti a ordinamenti dello Stato di diritto borghese, basati sulla supremazia e 

illimitatezza della legge, piuttosto che a quelli moderni costruiti su costituzioni rigide, che esprimono una 

superiorità gerarchica di queste ultime nel sistema delle fonti del diritto. Una posizione conservatrice 

all’interno della quale si intravedono raramente timidi spiragli che, tuttavia, non trovano quel coraggio 

necessario per aprire alla definitiva configurabilità di una responsabilità dello Stato per esercizio 

incostituzionale dell’attività legislativa3. 

                                                           
soggettivo comunitario, il quale dopo il suo trasferimento nell’ordinamento giuridico italiano - pur mantenendo il suo carattere comunitario - 
si [fosse presentato] come interesse legittimo".  
Sebbene tale domanda non avesse trovato risposta in quel particolare giudizio (in quanto assorbita da quelle date ad altri 
quesiti), per quanto attiene all’ambito soggettivo, oggi risulta chiaro che la normativa europea sul risarcimento del danno 
non si limita a fornire un mero elenco delle posizioni giuridiche rilevanti, circoscrivendo il risarcimento quindi ai soli 
diritti soggettivi ed escludendo gli interessi legittimi (categorie, invero, sconosciute in ambito comunitario), bensì prende 
in considerazione tutte le situazioni soggettive che presentino un carattere qualificato e differenziato. Tale impostazione, 
a livello nazionale, ha avuto un effetto dirompente su categorie e concetti cristallizzati nell’ordinamento interno, dando 
avvio a quella nuova impostazione che ha avuto il suo epilogo nell’ammissione degli interessi legittimi alla tutela 
risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione. Nello specifico, la classica bipartizione fra diritto soggettivo ed 
interesse legittimo assumeva rilevanza unicamente all’interno del singolo Stato membro, il quale però doveva premurarsi, 
sulla base dell’assoluta indipendenza della tutela offerta dal diritto comunitario, di non comprimere ingiustamente le 
posizioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto comunitario. 
La dicotomia tutta italiana fra interessi legittimi e diritti soggettivi faceva sì che la tutela delle posizioni comunitarie, 
qualificabili nella categoria degli interessi legittimi, sarebbe stata automaticamente negata, secondo l’impostazione della 
giurisprudenza antecedente a Cass. civ., S.U. 22 luglio 1999, n. 500. 
Sul punto, cfr. F. PATRONI GRIFFI, L’interesse legittimo alla luce del diritto comunitario e dei paesi membri: quali prospettive?, in 
Riv. It. Dir. Pubbl. Com. 1993, p. 367 ss.; G. PONZANELLI, L’ Europa e la responsabilità civile. Il fatto illecito del legislatore, 
nota a CGCE, sentenza Francovich e Bonifaci, 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, in Racc. 1991, p. I – 
5357; in Foro it., 1992, IV, c. 150, che segnalava come il caso Francovich potesse dare un preciso impulso ai nuovi equilibri 
della responsabilità civile di diritto interno, in rapporto alla risarcibilità dei danni derivanti dalla violazione di interessi 
legittimi e di quelli causati dall’attività legislativa dello Stato; G. GRECO, Effettività del diritto amministrativo nel sistema 
comunitario (e recessività nell’ordinamento nazionale?), in Dir. amm., 2003, p. 2 ss. 
3 In materia di Stato di diritto borghese, cfr. E.J. SIEYÈS, Che cos’è il Terzo Stato, Milano, 1993, p. 1 ss. Il concetto 
dell’irresponsabilità del legislatore fu messo inizialmente in crisi dall’emanazione di costituzioni rigide, che esprimono 
una superiorità gerarchica di quest’ultime nel sistema delle fonti del diritto: tale rapporto, infatti, non può che 
determinare una limitazione del potere stesso, determinando così la necessità di prendere in considerazione il problema 
delle conseguenze giuridiche, in particolare nei rapporti tra Stato e cittadini, derivanti dal tramonto dell’onnipotenza del 
legislatore. Tale principio, tuttavia, era già stato scalfito nella sua integralità dal superamento della posizione "sacrale" 
della legge, di stampo ottocentesco, che non poteva ammettere alcun sindacato giurisdizionale sulle deliberazioni 
legislative e, men che mai, una responsabilità giuridica dello Stato, residuando unicamente il diritto di critica politica, ove 
l’ordinamento fosse ispirato a principi liberal-democratici. Sul punto, cfr. G. SILVESTRI, Il problema degli effetti delle leggi 
in contrasto con la Costituzione: la responsabilità dello Stato e i diritti dei cittadini, in Giorn. dir. amm., 2015, 5, p. 583 ss.  
La dottrina nazionale, sin da tempi risalenti, si è occupata, seppur con orientamenti diversi, della sussistenza o meno di 
una responsabilità del legislatore nei confronti del cittadino che abbia subito un danno, in via diretta o mediata, 
dall’applicazione di una norma incostituzionale, tenuto conto che ritenere non sussistente alcuna forma di responsabilità 
avrebbe comportato un vuoto di tutela nei confronti dei diritti fondamentali del soggetto danneggiato dall’applicazione 
di una legge incostituzionale (cfr. L. PALADIN, Cenni sul sistema della responsabilità civile per l’applicazione di leggi 
incostituzionali, in Giur. cost., 1960, p. 1029 ss.; A. PACE, Espropri incostituzionali: restituzioni e responsabilità civili della Pubblica 
Amministrazione per l’applicazione di leggi illegittime, in Giur. cost., 1962, p. 1240 ss.; V. ONIDA, Illegittimità costituzionale e leggi 
limitatrici di diritti e decorso del termine di scadenza, in Giur. cost., 1965, p. 521 ss.). Sebbene dunque la dottrina avesse già da 
tempo configurato l’esistenza di una responsabilità dello Stato-legislatore, la giurisprudenza fu particolarmente restìa nel 
prendere in considerazione tale forma di responsabilità, ritenendo che, nell’esercizio incostituzionale della funzione 
legislativa, non potesse sussistere l’elemento della colpa del legislatore. Solo con l’intervento della Corte di giustizia 
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Emblematica in tal senso è la sentenza della Corte di Cassazione 13 dicembre 2021, n. 39534: investita 

della domanda di risarcimento del danno subito dai cittadini per effetto della legge elettorale del 2005, 

successivamente dichiarata incostituzionale, la Suprema Corte si è apoditticamente affrettata a ribadire la 

propria posizione su tale questione, ferma sui propri e precedenti assiomi, secondo cui “nel caso di norma 

dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per ‘illecito costituzionale’, rilevante sul piano risarcitorio, in 

ragione dell’emanazione della norma espunta dall’ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la 

funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non 

possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall’ordinamento”. 

Vero è, senza dubbio, che non esiste un diritto generalizzato al corretto esercizio del potere legislativo, 

capace di configurare singole e concrete posizioni giuridiche, protette dall’ordinamento e tutelabili in sede 

giurisdizionale. Altrettanto vero è, però, che tale ricostruzione appare parziale e ideologica: la 

responsabilità dello Stato-legislatore per esercizio incostituzionale della propria attività, al pari degli altri 

poteri pubblici, presenta una struttura certamente complessa, che non si esaurisce con la sola emanazione 

della norma, ma si pone in stretta e necessaria relazione, ai fini della sua configurabilità, con la fase 

applicativa da parte di un soggetto privato o pubblico. É in questo momento che il giudice deve rivolgere 

lo sguardo per determinare la concreta e attuale lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi. 

Sotto questo profilo, sarebbe sufficiente tenere in debita considerazione la nascita, recente, e l’evoluzione, 

rapida, della responsabilità civile di un altro potere dello Stato-apparato: la pubblica amministrazione. 

Anche in essa, le posizioni soggettive lese non trovano diretta protezione sulla base di un generalizzato 

diritto costituzionale al corretto funzionamento dell’azione amministrativa, ma assumono rilevanza 

giuridica, e conquistano tutelabilità giurisdizionale, a seguito di una valutazione in giudizio delle situazione 

vantata al momento dell’applicazione provvedimentale4.  

                                                           
europea [cfr. M. CARTABIA, Omissioni del legislatore, diritti sociali e risarcimento danni. (a proposito della sentenza "Francovich" 
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee), in Giur. cost., 1992, p. 505 ss.], con il quale si è riconosciuta la responsabilità 
dello Stato per l’esercizio (o il mancato esercizio) del potere legislativo, si è ripreso, in tempi più recenti, il dibattito in 
ordine alla risarcibilità dei danni provocati dalla dichiarazione di incostituzionalità delle norme di legge (v. R. BIFULCO, 
La responsabilità dello Stato per atti legislativi, Padova, 1999, p. 41 ss., laddove si individua la natura incidentale del sindacato 
di costituzionalità come via per sancire l’ammissibilità della responsabilità per l’emanazione di atti legislativi). 
4 vd. nota n. 2, nella parte in cui si pone in evidenza che il riconoscimento di una responsabilità civile della pubblica 
amministrazione per lesione di un interesse legittimo è avvenuto in Italia con la nota sentenza della Corte di Cassazione 
n. 500/1999, ma aiutata della presa di posizione della Corte di Giustizia europea, che non ammetteva la sperequazione, 
per i diritti di provenienza comunitaria, perpetrata dalla giurisprudenza interna tra diritto soggettivo e interesse legittimo. 
Solo al primo veniva riconosciuto un profilo risarcitorio in caso di lesione, in quanto i giudici nazionali erano ancora 
fermi, anche in quel caso, sull’irrisarcibilità delle posizioni giuridiche danneggiate dallo Stato nell’esercizio di potere 
autoritativo, seppur amministrativo. L’evoluzione della giurisprudenza interna in materia di risarcibilità degli interessi 
legittimi, mossa in primo luogo dai principi provenienti dall’ordinamento sovranazionale rappresenta uno degli spunti 
usati dalla dottrina per giustificare la configurabilità della responsabilità dello Stato-legislatore per esercizio 
incostituzionale della propria attività. Cfr. V. ROPPO, La responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto comunitario, 
(con una trasgressione nel campo dell’illecito "costituzionale" del legislatore, in Contr. impr. Eur., 1999, p. 121 ss. Lo stesso Autore 
affermava già in precedenza (Appunti in tema di illecito "comunitario" e illecito "costituzionale" del legislatore, in Danno e resp., 
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Allo stesso modo, con riferimento alla responsabilità dello Stato-legislatore, non è al momento 

dell’emanazione della legge, per natura generale e astratta, che deve rivolgersi l’esame della natura del 

diritto vantato ai fini di un eventuale risarcimento, bensì alla fase della relativa applicazione da parte dei 

soggetti (privati o pubblici) deputati a ciò, in quanto, senza la loro conseguente attività, la legge non 

produrrebbe effetti reali e concreti nell’ordinamento civile. La legge, per poter "prendere vita", ha sempre 

bisogno dell’attuazione di qualcuno.  

A tal proposito, infatti, non potrebbe escludersi tout court l’esistenza e la validità di una legge che 

obbligasse, ad esempio, i soggetti di una determinata religione o di una determinata minoranza etnica a 

lasciare l’Italia entro dieci giorni. Né potrebbe escludersi, sempre in astratto, che la stessa legge presenti 

diretti profili di incostituzionalità. Tuttavia, ai fini della ricostruzione di una possibile applicazione dello 

strumento risarcitorio in materia di attività legislativa incostituzionale, l’ipotesi appena accennata dimostra 

come in concreto i soggetti danneggiati dalla norma incostituzionale possano reagire solo a seguito di 

un’azione del soggetto pubblico (ossia, un provvedimento di espulsione o un comportamento 

direttamente esecutivo da parte degli organi di polizia, che accompagnino il soggetto oltre confine), tenuto 

conto che l’ordinamento consente l’impugnazione, davanti al giudice competente, del solo atto 

amministrativo o del comportamento materiale degli organi di polizia, e mai della legge stessa.  

A differenza di quanto stabilito in quegli ordinamenti, che prevedono un ricorso diretto del cittadino 

contro una legge incostituzionale immediatamente lesiva dei suoi interessi, nel nostro ordinamento, il 

soggetto privato dovrà pur sempre instaurare una lite con un soggetto privato o pubblico, nel corso della 

quale si potrà sollevare - o, meglio, dovrà essere sollevato - l’incidente di costituzionalità della norma 

direttamente pregiudizievole della sua posizione giuridica soggettiva.  

In assenza, quindi, di un possibile ricorso diretto da parte del cittadino alla Corte costituzionale – del tipo 

della Verfassungsbeschwerde5 o della c.d. procedura di Amparo – solo l’instaurarsi di una controversia 

                                                           
1998, p. 971) che "se una legge intesa a colpire vessatoriamente e in modo discriminatorio una classe di cittadini, li impedisse o li limitasse 
nell’esercizio di una loro attività economica, con gravi danni patrimoniali a loro carico, e questa legge venisse dopo qualche tempo fulminata 
di incostituzionalità, sarebbe giusto lasciare in ultima istanza quei danni a carico delle vittime di un siffatto clamoroso ‘illecito costituzionale’ 
del legislatore?".  
Sulla configurabilità della responsabilità dello Stato-legislatore sulla base dei principi provenienti dal diritto eurounitario, 
si permetta il rinvio a M. DI FRANCESCO TORREGROSSA, La responsabilità dello Stato-legislatore e l’attività amministrativa, 
Napoli, 2019, p. 59 ss. 
5 In linea di principio, l’esperienza di civil law ha privilegiato la costituzione di appositi e centrali organi di giustizia 
costituzionale, ai quali affidare il compito di annullare e rimuovere gli atti pubblici emanati in violazione delle disposizioni 
costituzionali. In tale quadro giuridico, in alcuni ordinamenti, come ad esempio quello tedesco, si pone l’esplicita 
previsione dell’esperibilità di un ricorso diretto del singolo cittadino di fronte all’organo di giustizia costituzionale, al fine 
di completare e aumentare le garanzie giurisdizionali riconosciute dal legislatore a favore delle singole posizioni 
giuridicamente rilevanti. Sul punto, cfr. C. BOTTARI, Prime osservazioni sul ricorso diretto di costituzionalità, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., 1977, p. 728 ss., secondo cui «è del resto una logica conseguenza che al controllo delle leggi affidato ad un organo si affianchi 
la reale possibilità offerta a qualsiasi cittadino di veder tutelati, garantiti e soddisfatti i suoi diritti inviolabili attraverso uno strumento 
giuridico che gli permetta di chiedere giustizia direttamente a quell’organo che a questo scopo è stato istituito». Con particolare riferimento 
alla Verfassungsbeschwerde, secondo la previsione contenuta nelle Costituzioni di alcuni Länder nel primo dopoguerra e 
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giudiziale, relativa alla sussistenza di una posizione giuridicamente protetta, potrà legittimare l’eventuale 

giudice della lite a sollevare, innanzi alla Consulta, la questione di costituzionalità della disposizione 

normativa, che abbia direttamente inciso sulla sfera giuridica privata. E solo una volta che la Corte abbia 

accertato l’avvenuta violazione da parte del legislatore del dato normativo di rango costituzionale (inteso 

quest’ultimo in senso lato), tale eventualità si rifletterà sul giudizio a quo e sul rapporto dal quale ha preso 

origine la quaestio legitimitatis della legge, con conseguenti ricadute sulla possibilità che il cittadino ottenga 

il risarcimento del danno, eventualmente arrecatogli, dovuti agli effetti che comunque si sono verificati 

durante la vigenza della disposizione incostituzionale. 

In definitiva, il solo esercizio legislativo, seppur pregiudizievole ex se della sfera giuridica del privato 

coinvolto, non consente una diretta e concreta difesa a favore dei soggetti lesi dall’esercizio illegittimo di 

questa attività pubblica. É nella fase applicativa della norma, in vero, che un operatore del diritto dovrebbe 

incentrare l’esame valutativo della rilevanza giuridica della posizione soggettiva lesa.  

Da qui, dunque, l’eventuale struttura complessa della responsabilità dello Stato-legislatore per esercizio 

incostituzionale del relativo potere: da un lato, essa si concretizza in una condotta materiale di carattere 

facoltativo - se attuata da un soggetto privato - o di natura obbligata - se attuata da un soggetto pubblico 

- nei confronti di un titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, e in quanto tale tutelabile 

nelle aule dei tribunali; dall’altro, essa trova fondamento ("causa") direttamente ed esclusivamente da una 

norma successivamente dichiarata incostituzionale.   

Per questi ragioni, la logica giurisprudenziale appare parziale: si arresta all’emanazione della norma 

incostituzionale e trascura il momento centrale di tale struttura complessa, quello attuativo. L’eventuale 

danno sofferto, seppur trovando la propria genesi nella prima attività pubblica, si materializzerà solo in 

questa fase, in quanto - in concreto - quest’ultima risulterà l’unica idonea, in primo luogo, a individuare il 

soggetto effettivamente leso, qualificandolo e differenziandolo rispetto alla generalità dei consociati, e in 

secondo luogo a determinare la rilevanza giuridica e l’effettività del danno stesso. 

Sono queste prese di posizioni ideologiche e anacronistiche della giurisprudenza che inducono la dottrina 

a perseverare nello studio della responsabilità dello Stato-legislatore per attività incostituzionale. E non 

                                                           
successivamente a livello federale, esso risulta esperibile nei confronti della violazione di uno dei diritti fondamentali 
tassativamente enunciati e soltanto allorché sia esaurita ogni altra tutela (salvo che il tribunale decida di prescinderne per 
l’importanza del caso e la gravità della lesione). Tale rimedio, inoltre, si caratterizza per la previsione di un esame 
preliminare (un filtro di ammissibilità), il quale, ancora oggi, rappresenta uno degli elementi maggiormente dibattuti e 
controversi (sull’argomento, cfr. D. SCHEFOLD, Il contributo del Bundesverfassungsgericht, in L. Carlassare (a cura di), Il 
diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima cattedra in Europa. Atti del Convegno di Ferrara, 2-3 maggio 1997, 
Padova, 1998, p. 119 ss.; J. LUTHER (a cura di), La Verfassungsbeschwerde tedesca. Scheda informativa, in Il ricorso diretto 
ai Tribunali costituzionali. Le proposte in Italia. Alcune esperienze straniere, Roma, 1997, p. 119 ss.; Id., La giustizia costituzionale 
nella Repubblica Federale di Germania, in J. Luther-R. Romboli-R. Tarchi (a cura di), Esperienze di giustizia costituzionale, Tomo 
I (U.S.A., Canada, Svizzera, Austria, Germania, Francia) e Tomo II (Portogallo, Spagna, Belgio, Russia, Polonia, Romania, Ungheria), 
Torino, 2000, p. 159 ss.). 
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solo. É l’assenza di un completo e necessario ragionamento, che possa giustificare la conclusione dei 

giudici di legittimità, a consentire qualche timida apertura delle corti di merito. Come ad esempio, il T.A.R. 

per le Marche, laddove afferma attraverso l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 7/2022 

che, se accertata l’illegittimità costituzionale della norma su cui si fonda il provvedimento impugnato, 

“dovrà essere evocato in giudizio anche lo Stato, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto che in quel 

caso l’eventuale responsabilità aquiliana sarebbe ascrivibile anche e soprattutto al legislatore statale, il quale ha adottato 

disposizioni incostituzionali che la Regione [...] non poteva non applicare”6.   

Questa considerazione si muove all’interno del solco tracciato per fornire dei limiti alla dichiarata 

concezione assoluta e illimitata dei fini perseguiti dal legislatore7. Limiti che si declinano nel rispetto 

sostanziale di principi di pari rango costituzionale o sovranazionale, come quello dell’effettiva protezione 

giurisdizionale della sfera soggettiva individuale (anche quando lesa da atti del pubblico potere).  

Anche la legge, atto politico per eccellenza, soggiace con l’avvento della Costituzione8, prima, e con il 

moderno processo di integrazione tra ordinamento europeo e nazionale, poi, alle prescrizioni dettate dalla 

normativa sovraordinata. Ad essa, infatti, è riservato il primario compito di prescrivere al legislatore, 

statale e regionale, vincoli da rispettare, principi da osservare e obiettivi da realizzare nell’esercizio della 

funzione tipicamente politica ad esso affidata. Non più dunque la legge come atto libero nei fini, ma come 

atto gravato da un duplice obbligo: da un lato, non deve porsi in contrasto con le prescrizioni e le regole 

                                                           
6 Si veda sulla questione G. SERRA, Cenni in tema di responsabilità del legisaltore per adozione di legge incostituzionale. Note a 
margine dell’ordinanza T.A.R. per le Marche, n. 7/2022, in Federalismi.it, 12/2022, p. 274 ss. 
7 Sulla crisi dello strumento legislativo, cfr. U. VINCENTI (cura di), Inchiesta sulla legge nell’Occidente giuridico, Torino, 2005, 
p. 7 ss.;  C. PAGOTTO, La disapplicazione della legge, Milano, 2008, p. 342, laddove "deve parimenti giungersi alla necessaria 
conclusione che la legge dello Stato è ad oggi sottoposta ad una molteplicità di influssi che tendono ad orientarne gli effetti sotto forma di 
apertura ad un maggior numero di parametri di legittimità ed in deroga al modello tradizionale nel quale solo gli autovincoli legislativi possono 
incidere in modo concreto sulla libertà del legislatore". In tema, v. A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, 
II ed. riv. e ampl., Padova, 2002.   
In dottrina, sul superamento della tradizionale concezione della legge quale atto libero nel fine, si veda B.G. 
MATTARELLA, voce Motivazione (Dir. com.), in Diz. dir. pubbl., vol. IV, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, p. 3749 ss.   
In materia di controllo della legittimità costituzionale, al fine di assicurare l’osservanza in concreto di tali fini 
costituzionali, esso è demandato alla Corte costituzionale, cui spetta esclusivamente il compito di verificare la conformità 
delle leggi ai valori espressi dalla Carta fondamentale. Sul punto, cfr. M. RUOTOLO, Interpretare: nel segno della Costituzione, 
Napoli, 2014, passim. 
Su altro versante, invece, l’osservanza degli obblighi derivanti dalle regole e i principi dell’ordinamento europeo, come 
noto, viene riservato ai giudici e alle amministrazioni, attraverso la non applicazione, quale strumento di controllo diffuso 
dei giudici comuni, la cui ammissibilità sconfessa anch’esso il dogma della insindacabilità della legge. Cfr. F. CINTIOLI, 
Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge provvedimento e valore di legge, Relazione al 46° Convegno di studi 
amministrativi, Varenna, 21-23 settembre 2000, Milano, 2001, p. 129 ss.; G. PEPE, Principi generali dell’ordinamento 
comunitario e attività amministrativa, Roma, 2012, p. 130 ss.   
8 Cfr. ex multis G. DE MARZO - R. PARDOLESI, Legislatore e licenza d’illecito, in Foro it., 2021, 10, p. 500, secondo cui 
"lo sbandierato presupposto dell’insindacabilità degli atti normativi, se riferito all’assenza in generale di strumenti di verifica della rispondenza 
dell’atto avente forza e valore di legge a canoni sovraordinati, è del tutto estraneo al sistema gerarchico delle fonti vigenti a partire dall’entrata 
in vigore della Costituzione e alla presenza della Corte costituzionale". 
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delle norme c.d. condizionanti e e, dall’altro, è tenuta a dare attuazione ai principi ed alle direttive 

contenuti in queste ultime9.  

 

2. La natura complessa della responsabilità dello Stato-legislatore 

La possibile configurabilità di una responsabilità dello Stato per esercizio incostituzionale del potere 

legislativo passa, in via principale, dal riconoscimento della sua struttura complessa: da una parte, 

l’emanazione della norma dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale, quale fondamento e 

genesi di tale responsabilità pubblica, e dall’altra l’attuazione di questa da parte di un soggetto privato o 

pubblico10, quale momento centrale ai fini della qualificazione della posizione giuridica soggettiva vantata 

e dell’effettività del danno. 

                                                           
9 Cfr. L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e sull’eccesso di potere del legislatore ordinario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 
p. 993 ss.; V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, p. 36 ss.;  F. MODUGNO, 
L’invalidità della legge. Teoria dell’atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale, vol. II, Milano, 1970, p. 335 ss.; T. 
MARTINES, voce Indirizzo politico, in Enc. dir., vol. XXI, Milano, 1971, p. 134 ss.; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, 
voce Indirizzo politico, in Enc. giur. Treccani, op. cit., 1989, p. 2 ss.; M. DOGLIANI, voce Indirizzo politico, in Dig. disc. pubbl., 
vol. VIII, Torino, 1993, p. 244 ss.     
10 Minori difficoltà ermeneutiche il rapporto giurisdizionalmente contestato è tra due soggetti privati, dei quali uno 
abbia potuto rivendicare una posizione di vantaggio rispetto all’altro, sulla base di una disposizione di rango legislativo 
successivamente dichiarata incostituzionale. In quest’ultima ipotesi, sembra essere corretta la posizione della dottrina la 
quale ritiene che nei rapporti tra privati il comportamento delle due parti debba svolgersi a rischio e pericolo di ciascuna 
di esse, nel senso appunto che il soggetto privato può anche contravvenire alla legge che egli ritenga non conforme a 
Costituzione, così come potrebbe pure volerla osservare (sul punto, Cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. 
L’ordinamento costituzionale italiano, Padova, II ed., 1984, p. 390 ss. ). Ne consegue che il privato che si sia visto danneggiato 
da un altro soggetto privato, che a sua volta si sia avvalso di una facoltà concessagli dall’ordinamento con legge 
incostituzionale, dovrà far ricorso ai mezzi di tutela che l’ordinamento stesso mette a sua disposizione per reagire al 
comportamento tenuto dalla controparte e per consentirgli il ristoro dell’eventuale danno subito. Dinanzi a tale domanda 
il giudice dovrà interrogarsi - a seconda del rapporto innanzi a lui dedotto - se l’osservanza della legge incostituzionale 
da parte del soggetto privato che abbia arrecato il danno possa costituire scusante di quel certo suo comportamento e, 
pertanto, giustificare il danno arrecato.  
Diverse considerazioni, invece, meritano le ipotesi in cui l’attuazione della legge incostituzionale debba esser in vario 
modo fatta risalire ad un soggetto titolare di un potere pubblico o ad attività che abbiano rilevanza ai fini dell’interesse 
pubblico. In questi casi il soggetto agente dovrà sempre operare - direttamente o indirettamente - sulla base del principio 
di legalità, essendo, quindi, tenuto ad esercitare le proprie funzioni nel pieno rispetto del dato legislativo. Sul concetto 
attuale e sulla relazione odierna tra l’amministrazione di risultato ed il principio di legalità, cfr. ex multis L. IANNOTTA, 
Principio di legalità e amministrazione di risultato, in C. Pinelli (a cura di), Amministrazione e legalità. Fonti normative e ordinamenti, 
Atti del Convegno di Macerata, 21 e 22 maggio 1999, Milano, 2000, p. 37 ss.; R. FERRARA, Procedimento amministrativo, 
semplificazione e realizzazione del risultato: dalla libertà dall’amministrazione alla libertà dell’amministrazione?, in Dir. soc., 2000, p. 
101 ss.; A. ROMANO TASSONE, Sulla formula «amministrazione per risultati», in Scritti in onore di Elio Casetta, vol. II, 
Napoli, 2001, p. 815 ss.; M. IMMORDINO - A. POLICE, (a cura di), Principio di legalità e amministrazione di risultati, 
Torino, 2003, p. 5 ss.; G. CORSO, Amministrazione di risultati, in Annuario AIPDA 2002, Milano, 2003, p. 127 ss.; M.R. 
SPASIANO, Funzione amministrativa e legalità di risultato, Torino, 2003, p. 1 ss.; S. CASSESE, Che cosa vuol dire 
«amministrazione di risultati», in Giorn. dir. amm., 2004, p. 941 ss.    
Inoltre, con riferimento alla presunzione di legittimità degli atti amministrativi, cfr. G. TREVES, Presunzione di legittimità 
degli atti amministrativi, Padova, 1936, secondo cui un atto produce effetti se è conforme alla fattispecie legale; se non è 
conforme e produce egualmente effetti "significa che esso è considerato dalla legge in possesso dei requisiti da essa medesima richiesti, 
cioè legittimo". 
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Tale responsabilità, dunque, si compone necessariamente di due elementi costitutivi: l’illegittimo esercizio 

del potere legislativo e l’attuazione di essa da parte del potere amministrativo. Sebbene strettamente 

collegati tra loro, ai fini della sua configurabilità all’interno del nostro ordinamento, l’analisi di questi 

aspetti non può che partire, dal punto di vista del diritto sostanziale, dalla questione relativa alla reale 

natura della legge non conforme a Costituzione, in quanto è dalla risposta che deve darsi a tale quesito 

che ci si può orientare in ordine alla qualificazione dell’invalidità dell’attività autoritativa posta in essere 

dall’amministrazione in attuazione della legge stessa (e, di conseguenza, dell’esplicarsi dei relativi effetti 

in ordine all’eventuale profilo risarcitorio). Il che impone che si esamini, a monte, il problema di quale 

possa essere il trattamento giuridico della legge incostituzionale. 

Tale questione, sebbene possa sembrare puramente teorica - e ad alcuni è sembrata appunto tale11 - 

assume uno specifico rilevo pratico nel nostro ordinamento. Se la legge incostituzionale fosse da ritenere 

nulla, se ne dovrebbe predicare l’incapacità di vincolare la pubblica amministrazione, con la conseguenza, 

fra l’altro, che il pubblico funzionario, che in ipotesi l’avesse applicata, potrebbe essere responsabile del 

suo agire conforme a legge, ma contrario a Costituzione12. Diversa la situazione ove della legge 

                                                           
11 Cfr. G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Milano, 1998, che - nell’ottica di un’impostazione pragmatica - evita, per 
quanto possibile, di impiegare la nozione di nullità della legge intesa come nullità-inesistenza, in quanto ritiene che 
quest’ultima sia un concetto fuorviante. Secondo l’Autore, infatti, la legge esiste per i destinatari, come legge in senso 
giuridico, "se e solo se essa è stata pubblicata" in Gazzetta ufficiale, momento dal quale la legge è vigente. Se la legge, dunque, 
è stata pubblicata, questa comunque giuridicamente esiste e, proprio per questo, qualunque vizio dipendente 
dall’ordinamento costituzionale può essere accertato soltanto dalla Corte costituzionale.  
12 Cfr. A. PACE, Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi, in Scritti per Gustavo Zagrebelsky, Torino, 2016, secondo 
cui "è stato autorevolissimamente sostenuto - sulla premessa che la legge incostituzionale sarebbe annullabile, con tutte le conseguenze che 
all’annullabilità si riconnettono - che ‘non è configurabile una responsabilità a carico di chi si sia conformato alla legge, pur se questa venga 
in un momento successivo riconosciuta costituzionalmente illegittima’ (così V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., p. 
391). Si è però aggiunto, in questa linea di pensiero, che ‘i cittadini possono disobbedirvi, (ma) a proprio rischio e pericolo’ e quindi ‘un 
cittadino che dubiti della costituzionalità di una legge può cercare di provocare una controversia da cui scaturisca la sollevazione di una 
questione di legittimità costituzionale’ (così A. CELOTTO - F. MODUGNO, La giustizia costituzionale, in F. MODUGNO (a 
cura di), Diritto pubblico, Torino, 2012, p. 676).  
Il che è certamente esatto, ma unilaterale: il rilievo descritto prende infatti in considerazione solo il comportamento di una delle parti del 
rapporto: quella che contesta la illegittimità della legge, mentre non considera il comportamento di chi applichi la legge incostituzionale" 
Tuttavia, occorre distinguere tra "il comportamento del quisque de populo privo di specifiche conoscenze tecniche (che si rivolgerebbe 
all’avvocato solo se convenuto in giudizio) da quello dello Stato e di enti pubblici (autonomi) e privati. [...] Sia lo Stato che gli enti pubblici e 
privati, già prima di essere convenuti in giudizio, avrebbero quindi l’onere - anche sotto il profilo costituzionalistico, non meno di quello penale 
e tributario - di rappresentarsi la possibilità ‘dell’evento dannoso, poi in concreto verificatosi, secondo il criterio della media diligenza ed 
attenzione, connesso e conseguente alle scelte operative dell’ente.  
Il che sta a significare che, nell’ipotesi della dichiarazione d’incostituzionalità di una legge che sia stata pervicacemente applicata sia 
dall’amministrazione statale che da un ente pubblico o privato, non dovrebbe né potrebbe essere aprioristicamente preclusa la  responsabilità 
di ottenere la condanna di tali enti al risarcimento del danno, a titolo di colpa, per le conseguenze pregiudizievoli del loro comportamento". 
In definitiva, con riferimento al carattere esecutorio della legge incostituzionale, "diversamente però dalla tesi sostenuta 
dall’Esposito, l’esecutorietà, mentre esclude la responsabilità dei funzionari, non esclude quella dello Stato proprio perché il Governo, sotto la 
sua responsabilità, potrebbe, ex art. 77 comma 2 Cost., tempestivamente disporre l’abrogazione o quanto meno la disapplicazione della legge 
incostituzionale. 
In conclusione, nel caso della dichiarazione d’incostituzionalità di una legge, non è affatto vero che il singolo, l’ente pubblico o l’amministrazione 
centrale non risponderebbero mai a titolo di danno contrattuale o extracontrattuale. Se è vero che l’ordinamento non arriva mai ad imporre 
la disobbedienza nei confronti della legge incostituzionale, è altresì vero che non ne impone l’obbedienza [...]".  
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incostituzionale si riconoscesse l’annullabilità: data la natura costitutiva della sentenza della Corte, nessuna 

responsabilità potrebbe ricadere sul funzionario, che vi avesse dato esecuzione, in quanto la legge non 

conforme al parametro costituzionale rappresenterebbe un atto normativo valido ed efficace, 

quantomeno fino all’accertamento costituivo della sua illegittimità13 

Come è noto, in materia, il mondo giuridico novecentesco si è diviso in due contrapposti orientamenti: 

una prima corrente rinviene nella legge incostituzionale un’ipotesi di nullità, sicché, da un lato, 

quest’ultima non sarebbe idonea a produrre effetti sin dal momento del suo venir in essere e, dall’altro, 

l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale avrebbe natura di mero accertamento con effetti 

dichiarativi, salvo che l’efficacia ex tunc, che a tale pronuncia dovrebbe essere naturale, viene ad essere 

limitata dal combinato disposto degli articoli 136 Cost. e 30 della legge n. 87/195314. Da tale tesi 

                                                           
Contra, L. PALADIN, Cenni sul sistema delle responsabilità civili, cit., p. 1031 ss., il quale, pur ammettendo la necessità di 
prevedere una forma di ristoro per il danno patito dal cittadino, riteneva non percorribile alcuna ipotesi di responsabilità 
per il soggetto che in attuazione di una legge incostituzionale avesse emanato un provvedimento lesivo degli interessi di 
un privato, in quanto in un sistema accentrato non era possibile addebitare un rimprovero giuridico ai soggetti che si 
erano limitati a dare esecuzione ad un atto normativo. In tempi recenti, sempre sulla linea dell’esonero di responsabilità, 
cfr. M. MAGRI, La legalità costituzionale dell’amministrazione. Ipotesi dottrinali e casistica giurisprudenziale, Milano, 2002, p. 227 
ss., che ritiene non responsabile l’amministrazione, che dovesse dare applicazione alla legge incostituzionale, per 
mancanza dell’elemento soggettivo della colpa. 
13 Sull’espressione "accertamento costitutivo", cfr. F. PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 
p. 967 ss.; Id., Le decisioni degli organi della "giustizia costituzionale", in Scritti in memoria di V.E. Orlando, Padova, 1955, II, p. 
274 ss., laddove si riconosce l’esistenza, con connessa efficacia, della legge prima della dichiarazione di illegittimità 
costituzionale, sicché l’organo che ha ricevuto il potere da una legge successivamente dichiarata incostituzionale emana 
atti validi ed efficaci sino al sopravvivere di una sentenza costituzionale di accoglimento. Ciò per l’evidente 
considerazione che, prima di tale sentenza, vi è solo un dubbio di illegittimità, che viene rimosso solo con l’intervento 
della Consulta. Sul punto, cfr. G. SILVESTRI, Il problema degli effetti delle leggi in contrasto con la Costituzione: la responsabilità 
dello Stato e i diritti dei cittadini, cit., il quale osserva che "parlare, in generale, di nullità, o addirittura di inesistenza della legge, prima 
della caducazione ad opera del giudice costituzionale, significa accreditare l’esistenza di un ‘mondo ideale’ del diritto, in cui la validità e 
l’efficacia delle norme, e degli atti che le recano, sono già scritte e attendono soltanto di essere ‘scoperte’ da un giudice dalla vista acuta". In 
definitiva, l’incertezza costituzionale non è una circostanza di mero fatto, ma è insita nella natura stessa del processo 
costituzionale, che non sfocia in una verità rivelata dalla Corte, ma realizza, secondo un punto di vista realistico, la 
"rimozione autoritaria del dubbio" (così C. SCHMITT, Il custode della Costituzione (1931), Milano, 1981, p. 75). Nella generalità 
dei casi, quindi, prima della sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità della legge, v’è soltanto una situazione di 
incertezza, certamente non idonea a dare fondamento ad un dovere di disapplicare la stessa da parte dei privati o di 
organi pubblici.   
14 Sulla nullità della legge incostituzionale, v. A. PACE, Espropri incostituzionali: restituzioni e responsabilità civile della P.A., 
in Giur. cost., 1962, p. 1240 ss.; A. PACE, Postilla: la legge incostituzionale come legge nulla ma esistente e una legge per decreto davvero 
inesistente, in Giur. cost., 2010, p. 5100; A. PACE, La legge incostituzionale è nulla, non annullabile, in Giur. cost., 2011, p. 1708; 
V. ONIDA, Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, Milano 1967, p. 41 ss.; Id., Illegittimità costituzionale di leggi 
limitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza, in Giur. cost., 1965, p. 515 ss. Secondo tale tesi, non risulta convincente 
l’utilizzo del sintagma "legge nulla-inesistente, perché o un atto è nullo (e quindi invalido ma esistente) oppure inesistente, 
e non può essere le due cose insieme, tanto più quando l’ordinamento attribuisce rilevanza a tale distinzione (che 
altrimenti avrebbe un’importanza meramente empirica).  
Coloro che sostengono tale tesi della nullità criticano le ragioni della contraria tesi sull’annullabilità delle norme 
incostituzionali constatando che "per affermare con successo che la legge incostituzionale sarebbe ‘annullabile’, si dovrebbe infatti 
sostenere che la sua validità dipenda dall’acquiescenza di chi potrebbe far valere il vizio oppure richieda un’azione positiva che lo confermi, lo 
ratifichi e lo sani. Di qui la conclusione che, per asseverare la tesi che la legge incostituzionale sarebbe annullabile, l’art. 1 della l. cost. n. 1 
del 1948 avrebbe dovuto essere scritto in maniera diversa, dovendosi a tal fine prevedere un complicato procedimento di conferma della validità 
della legge oppure l’onere di tempestiva contestazione della sua invalidità entro un termine perentorio decorrente dall’entrata in vigore, essendo, 
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conseguirebbe che l’atto normativo incostituzionale non sarebbe né obbligatorio per i privati, né 

esecutorio per la pubblica amministrazione: entrambi, all’inverso, sarebbero tenuti a non darvi 

applicazione già prima della declaratoria di incostituzionalità15. Infatti, per i sostenitori della teoria della 

nullità della legge incostituzionale, in linea di principio, la pubblica amministrazione e i privati possono 

(o, meglio, debbono) non applicare o non eseguire la prescrizione di una norma non conforme al dato 

costituzionale, in quanto essa sarebbe ab origine priva di qualsiasi effetto (quod nullum est nullum producit 

effectum). Si tratta di una impostazione secondo la quale l’unica forma di efficacia che dovrebbe 

riconoscersi alla legge incostituzionale sarebbe quella di porre il giudice, che vi dovesse fare applicazione, 

di fronte al dilemma ineludibile: o applicare la legge o sollevare la questione di costituzionalità. E ciò 

anche per evitare che il sistema si trasformi in un sindacato di tipo diffuso da parte di ogni giudice. 

Tale tesi - che trova qualche aggancio nella qualificazione della legge incostituzionale da parte della 

normativa tedesca16 e, soprattutto, nel fatto che nei sistemi di controllo di costituzionalità delle leggi di 

tipo diffuso17 ogni giudice può non fare applicazione della legge incostituzionale - può addurre a propria 

giustificazione l’espressione letterale del primo comma dell’art. 136 Cost., in forza del quale la Corte 

“dichiara” l’illegittimà costituzionale di una norma di legge, sottolineando così la natura di accertamento 

della decisione della Consulta. Tuttavia, questa ricostruzione contrasta con quanto espressamente stabilito 

dalla stessa disposizione, laddove essa aggiunge che “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione”, ponendo quindi in evidenza l’efficacia costitutiva della sentenza di 

accoglimento della Corte costituzionale e presupponendo, pertanto, che la norma incostituzionale sia pur 

sempre efficace, prima di tale decisione.  

                                                           
in entrambe tali ipotesi, intuitivamente rilevante l’esigenza di ‘certezza’ dei rapporti" (così  A. PACE, Superiorità della Costituzione e 
sindacato delle leggi, in Scritti per Gustavo Zagrebelsky, Torino, 2016).   
15 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, p. 272, nota n. 43, laddove si specifica che ogni 
norma deve essere letta alla luce dell’intero ordinamento giuridico, sicché la legge non conforme alla Costituzione, quale 
fonte di rango superiore, non deve essere applicata. Secondo questa impostazione, conseguenza ulteriore della sentenza 
di accoglimento della Corte è quella della cessazione della irresponsabilità per l’esecuzione della legge illegittima (su 
quest’ultimo punto, v. anche L. MONTESANO, Leggi incostituzionali, processo e responsabilità, in Foro it., 1952, IV, p. 146 
ss.).   
16 Cfr. AA. VV., Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Kommentar, a cura di T. Maunz, 20. Lfg., München, 2001, p. 1 ss. Nel caso 
in cui il Tribunale costituzionale federale accerti l’incompatibilità del diritto federale con la Costituzione ovvero 
l’incompatibilità del diritto del Land con la Legge fondamentale o con altro diritto federale, esso dichiara la nullità della 
legge contestata. 
17 Il che ha indotto parte della dottrina a ritenere nulla la legge che contrasti con l’ordinamento europeo. Tuttavia, come 
sottolineato precedentemente, tale legge si trova piuttosto in stato di quiescenza, in quanto semplicemente non 
applicabile ai casi concreti, perché sostituita dalla norma eurounitaria, potendo essa riespandere la propria efficacia, ove 
quest’ultima dovesse essere eliminata dall’ordinamento dell’Unione. 



 

 
142                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 24/2022 

 

 

 

  

Le critiche alla suddetta teoria della nullità della legge incostituzionale inducono a guardare con particolare 

attenzione all’opposta corrente di pensiero, secondo la quale, prima della pronuncia della Corte18, la legge 

in contrasto con la Carta fondamentale, malgrado i vizi di cui essa possa essere affetta, costituisce un atto 

valido ed efficace (nei limiti, però, in cui essa possieda gli elementi indispensabili per la sua sussunzione 

nella fattispecie costituzionalmente prevista per gli atti aventi forza di legge)19.  

Per questa impostazione dottrinale, dunque, la decisione della Corte, che dichiara l’incostituzionalità delle 

leggi, si risolverebbe in un accertamento costitutivo, in quanto diretto a privare di efficacia un atto 

annullabile, comunque idoneo a produrre effetti giuridici, anche se tali effetti dovessero limitarsi alla mera 

esecutorietà della legge da parte delle autorità amministrative, che dovrebbero, a loro volta, “ciecamente” 

eseguirla20. Sotto questo aspetto, la teoria dell’annullabilità della legge incostituzionale considera 

                                                           
18 Sulla produzione di effetti giuridici da parte di norme incostituzionali, cfr. F. MODUGNO, Esistenza della legge 
incostituzionale e autonomia del «potere esecutivo», cit., p. 1742, laddove espressamente si afferma che «la legge, infatti, produce 
effetti e tali effetti sono giuridici».  
Inoltre, la questione sulla natura giuridica delle norme costituzionali si riflette indirettamente sulla natura stessa della 
Corte costituzionale, riconoscendole, eminentemente, una natura giurisdizionale con riferimento alla sua attività (in tal 
senso, cfr. F. PIERANDREI, Corte Costituzionale, in Enc. Dir., Milano, 1962, X, p. 874 ss.; R. ROMBOLI, La natura della 
Corte costituzionale alla luce della giurisprudenza più recente, in A. Vignudelli (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto, Milano, 
2009, p. 401 ss.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, II, p. 1334), nonostante alcune isolate posizioni 
dottrinali abbiano ricostruito la sua peculiare attività, talvolta, con carattere paralegislativo (cfr. P. CALAMANDREI, 
La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, p. 49 ss.) e, talaltre, con carattere amministrativo (cfr. 
G. BALLADORE PALIERI, Diritto costituzionale, Milano, 1953, p. 276).        
19 Nei casi in cui tali elementi non sussistano, la dottrina converge nel ritenere che ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di 
legge inesistente, della quale non potrebbe mai predicarsi una qualche efficacia e, quindi, la stessa sottoponibilità al 
giudizio della Corte costituzionale, dovendo essere disapplicata da qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale e 
non possedendo essa alcuna efficacia obbligatoria nei riguardi dei cittadini. 
20 Cfr. C. ESPOSITO, La validità delle leggi, (1934), Milano, 1964. Come da sottolineato da G. D’ALESSANDRO, La 
nullità della legge, Napoli, 2012, p. 20 ss., il pensiero dell’Autore deve essere necessariamente posto in relazione a tre 
differenti periodi storico-giuridici: (i) alla fase pre-repubblicana (1934-1947); (ii) quella successiva all’entrata in vigore 
della Costituzione repubblicana, ma precedente all’entrata in funzione della Consulta (1948-1956); (iii) quella successiva 
all’entrata in funzione della Corte costituzionale. Con riferimento a quest’ultimo periodo, pur utilizzando il termine 
"nullità", egli intende riferirsi alla nullità relativa (e cioè l’annullabilità), denominando la nullità assoluta come inesistenza. 
Donde, per nullità-invalidità ci si riferisce all’illegittimità dell’atto per contrarietà alle meta-norme costituzionali sulla 
produzione da cui è regolato, riservandosi alla Corte costituzionale il potere di dichiararne tale illegittimità, capace di 
renderla definitivamente inefficace. Pertanto, la legge illegittima, fino alla decisione della Corte costituzionale, è esistente 
ed esecutoria nei confronti dell’autorità (ma non obbligatoria nei confronti dei privati). La dichiarazione 
d’incostituzionalità della Corte ha effetti costituivi, solo in quanto priva la legge della relativa esecutorietà; su altro 
versante, essa non crea, ma riconosce solo la relativa invalidità (per questo ricorre la locuzione "accertamento 
costitutivo"). Tuttavia, l’accertamento sulle condizioni di esistenza delle leggi spetta a chiunque le debba applicare, con 
la conseguenza che il giudice comune può effettuare un sindacato formale sulle leggi, in quanto la Corte costituzionale 
può giudicare solo su atti che siano effettivamente leggi, e come tali efficaci. In generale, comunque, su tale pensiero 
dottrinale, cfr. F. MODUGNO, Presentazione degli "scritti giuridici scelti" di Carlo Esposito, in Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, 30 (2001), II, Milano, p. 813 ss.; D. NOCILLA, Presentazione, in C. ESPOSITO, Diritto costituzionale 
vivente. Capo dello Stato ed altri saggi, a cura di D. Nocilla, Milano, 1992, p. V ss.; AA. VV., Il pensiero costituzionalistico di Carlo 
Esposito, Milano, 1993; AA.VV., La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, a cura di L. Carlassare, Padova, 
2004. 
Sempre sul tema degli effetti della norma incostituzionale, cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. 
L’ordinamento costituzionale italiano, Padova, 1984, II, p. 389, il quale osserva che alcuni effetti vengono prodotti fino al 
momento della sentenza, il cui accertamento compete alla sola Corte costituzionale, escludendosi qualsiasi attività in tal 
senso di altri soggetti istituzionali.  
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quest’ultima senz’altro esecutoria per le pubbliche autorità, ma non necessariamente obbligatoria per i 

privati destinatari: l’eventuale non rispondenza delle norme ai canoni del sistema, a meno che non si 

risolva in una causa di inesistenza, non ne condiziona l’esecutorietà, in quanto, nel nostro ordinamento, 

gli effetti degli atti dei pubblici poteri possono per regola esser portati a realizzazione dai poteri stessi, fin 

quando gli atti non vengano caducati (o preventivamente sospesi nella loro efficacia) attraverso gli 

strumenti predisposti dal sistema medesimo.  

Discorso diverso è da fare, però, per l’obbligatorietà nei confronti dei privati nei rapporti reciproci: anche 

se esistente, vigente ed esecutoria, la norma invalida non obbliga i suoi destinatari; ragion per cui essi 

possono non osservarla, potendo essere garantiti contro le sanzioni per il proprio comportamento 

contrario alla legge reputata incostituzionale dalla possibilità di eccepirne l’invalidità e di chiederne la 

dichiarazione di illegittimità21. 

Tuttavia, tale assunto deve essere posto in relazione con gli attuali principi sanciti dall’ordinamento 

giuridico: l’esclusivo carattere esecutorio per i pubblici poteri della legge invalida, correlato alla sua natura 

non obbligatoria per i soli soggetti privati, deve necessariamente tener conto della duplice veste che, oggi, 

la pubblica amministrazione può assumere nell’esercizio della propria attività.  

Donde, con particolare riferimento al soggetto pubblico, appare opportuno distinguere due differenti 

ipotesi, pur nella consapevolezza che per molte attività appare incerta l’attribuzione dei singoli casi all’una 

o all’altra eventualità, sia per la natura del soggetto che li pone in essere, che per le loro caratteristiche 

intrinseche.  

A) Quando la pubblica amministrazione esercita un potere autoritativo attraverso gli ordinari strumenti 

pubblicistici22, essa non può mancare di osservare la legge potenzialmente incostituzionale, in quanto la 

sua azione è pervasa dal principio di legalità, inteso sia in senso sostanziale che in quello formale. In questi 

rapporti, il soggetto pubblico ed il soggetto privato si trovano in una naturale posizione di disparità, nella 

quale la sfera giuridica del privato può venire incisa unilateralmente dalle decisioni dell’amministrazione 

pubblica, anche quando si tratti di amministrazione c.d. partecipata. Pertanto, esigenze di certezza, dirette 

                                                           
Sulla questione degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale, inoltre, cfr. A. CELOTTO e F. MODUGNO, La 
giustizia costituzionale, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2012, p. 701; E.T. LIEBMAN, Contenuto ed 
efficacia delle decisioni della Corte costituzionale, in Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Padova, 1958, III, p. 540 ss.; 
A.M. SANDULLI, Legge (diritto costituzionale), in Noviss. Dig. It., Torino, 1963, IX, p. 648 ss.; N. LIPARI, Orientamenti in 
tema di effetti delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, in Giust. civ., 1963, p. 2238.     
21 Cfr. A.M. SANDULLI, Fonti del diritto (1961), in Scritti giuridici, Napoli, I, 1990, p. 91 ss. Le medesime considerazioni 
sono poi riaffermate in Legge, cit., p. 174; Id., Il giudizio sulle leggi, cit. 
22 Con riferimento agli ordinari strumenti pubblicistici, giova ricordare come ormai non vengano ricompresi all’interno 
di questa categoria giuridica solo i provvedimenti unilaterali, in quanto espressione del potere amministrativo, bensì 
vengono riconosciuti espressione di tale potere amministrativo anche gli accordi pubblici previsti dall’art. 11 della legge 
n. 241/1990, considerato che l’ordinamento li inserisce nell’ambito della normativa generale sul procedimento 
amministrativo e li prevede come alternativi al provvedimento stesso. Sul punto, cfr. A. TRAVI, Lezioni di giustizia 
amministrativa, Torino, 2018, p. 181. 
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essenzialmente ad assicurare la posizione subordinata del cittadino, impongono al soggetto pubblico di 

seguire e di applicare il dato legislativo, anche se potenzialmente incostituzionale. 

B) Quando l’ordinamento giuridico consente alla pubblica amministrazione di utilizzare strumenti 

privatistici, invece, entrambe le parti (pubbliche e private) agiscono in una sostanziale posizione di parità, 

ossia "a proprio rischio e pericolo", con la possibilità quindi di non applicare la norma incostituzionale, 

sollevandone la questione di legittimità, per garantirsi contro le eventuali sanzioni in caso di accertata 

incostituzionalità da parte della Consulta. 

In conclusione, atteso tale quadro generale, e riprendendo la discussione in ordine alla natura giuridica 

degli effetti scaturenti dall’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità costituzionale della legge, 

l’adesione all’una o all’altra tesi, relativa alla qualificazione da attribuire alla disposizione incostituzionale, 

si riflette inevitabilmente sulla situazione dei provvedimenti amministrativi (e più in generale delle attività 

delle pubbliche amministrazioni, riconducibili anche mediatamente all’esercizio di un potere 

amministrativo), che alla legge incostituzionale abbiano dato esecuzione. Coloro che ritengono la norma 

incostituzionale comunque efficace fino all’intervento della Corte costituzionale, accolgono, allo stesso 

tempo, la tesi dell’annullabilità dell’atto amministrativo posto in essere sulla base della norma stessa, 

poiché lo considerano adottato in presenza di una norma di legge valida ed efficace al momento 

dell’esercizio dell’azione amministrativa23. Sull’altro versante, l’impostazione giuridica che presuppone la 

nullità, e quindi l’inefficacia ab origine della norma incostituzionale (salvo l’obbligo per il giudice di 

sollevare la quaestio legitimitatis), considera - soprattutto ove l’incostituzionalità riguardi la norma attributiva 

del potere all’amministrazione o la descrizione degli elementi essenziali dell’atto (art. 21-septies della legge 

n. 241/1990) - la conseguente attività amministrativa rispettivamente come radicalmente nulla per carenza 

assoluta di potere o per vizio attinente agli stessi elementi essenziali dell’atto posto in essere24.  

                                                           
23 Sull’annullabilità dell’atto amministrativo, a sostegno della tesi prospettata, oltre all’esistenza e alla validità della norma 
di riferimento al momento dell’adozione del provvedimento, si fa riferimento al rapporto fra norma e atto 
amministrativo, il quale non è ricostruibile in modo speculare al rapporto di presupposizione fra atti amministrativi, al 
fine primario di salvaguardare la continuità e la certezza dell’attività amministrativa, imponendo in tal modo il rispetto 
del termine decadenziale di impugnazione. Cfr. F. LA VALLE, La retroazione della pronuncia di incostituzionalità sui 
provvedimenti e sugli adempimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, p. 884 ss.; A.A. CERVATI, Gli effetti della 
pronuncia di incostituzionalità, in Giur. cost., 1963, p. 1225. In giurisprudenza, v. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 8 aprile, 
1963, n. 8, in Giur. it., 1964, I, 1, p. 66 ss.; Cass. civ., Sez. I., 23 ottobre 1968, n. 3414, in Giust. civ., 1969, I, p. 909 ss.  
Inoltre, con riferimento alla discussione circa la natura originaria o sopravvenuta della annullabilità: per la tesi della 
natura sopravvenuta, cfr. R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, p. 451 ss.; mentre, 
per la impostazione che sostiene la natura originaria del vizio, v. G. FALCON, Questioni sulla validità e sull’efficacia del 
provvedimento amministrativo nel tempo, in Dir. amm., 2003, p. 17 ss.   
24 Cfr. V. ONIDA, Conseguenze processuali della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge attributiva di potestà alla 
Pubblica Amministrazione, in Giur. it., 1966, I, 1, p. 1037 ss.; Id., Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, Milano 
1967, p. 41 ss.; Id., Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza, in Giur. cost., 1965, p. 
532 ss. Inoltre, lo stesso Autore distingue a seconda che la norma colpita da incostituzionalità sia attributiva o regolatoria 
del potere: nel primo caso si determinerebbe una nullità (originaria quoad causam e sopravvenuta quoad effectum) del 
provvedimento e nel secondo, invece, l’annullabilità. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., S.U., 21 gennaio 1976, n. 180, in 
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Sotto questo profilo, però, l’analisi non può non tener conto della distinzione che l’ordinamento giuridico 

oggi prevede in ordine alle disposizioni sull’invalidità dell’atto amministrativo, segnando la formale 

distinzione tra atti affetti da nullità e atti, invece, annullabili. Mentre l’art. 21-septies parla di nullità del 

provvedimento che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che 

è adottato in violazione o elusione del giudicato ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge, 

il successivo art. 21-octies elenca le tradizionali figure di annullabilità dell’atto amministrativo, ossia 

l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere.  

Questa disciplina, infatti, sembrerebbe confermare la bontà della tesi dell’annullabilità dell’atto legislativo 

incostituzionale, visto che aderire alla contraria tesi sulla nullità e considerare nulla, ad esempio, 

un’eventuale norma attributiva del potere pubblico determinerebbe - quale effetto pratico - quello di 

vedere la susseguente attività amministrativa travolta dalla patologia più radicale dell’inefficacia ab origine 

ai sensi dell’art. 21-septies (per difetto assoluto di attribuzione), da far valere con l’azione volta 

all’accertamento della nullità dell’atto amministrativo (sottoposta, come noto, alla particolare disciplina 

di cui all’art. 31 del c.p.a.)25; di guisa che gli effetti medio tempore prodotti da parte dell’attività amministrativa 

dovrebbero considerarsi come mai avvenuti. 

Per contro, i principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, e soprattutto l’idea che non possa darsi 

nullità sopravvenuta di un atto se non espressamente prevista della legge, cui si sia voluta attribuire 

esplicitamente efficacia retroattiva, determinerebbero la necessità di considerare la norma incostituzionale 

come annullabile, in modo tale che la ragioni sottese all’istituto dei rapporti esauriti, in tema di azione di 

annullamento, possano esplicare la propria reale funzione in ordine alla definitività del provvedimento e 

alla stabilità degli effetti provocati dallo stesso. 

 

                                                           
Rep. Giur. It., 1976, voce Competenza e giurisdizione civile, p. 179 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 25 agosto 2009, n. 5058, in Foro 
it., 2010, III, p. 77 ss.    
25 In diritto amministrativo, dunque, la nullità ha un trattamento diverso dalla nullità in campo civilistico, ove essa può 
essere fatta valere in ogni tempo. Per contro, la nullità dei provvedimenti amministrativi è soggetta ad impugnazione 
entro un termine decadenziale, tenuto conto dell’imperatività dell’atto adottato dalla pubblica amministrazione e 
dell’esigenza di prevalenza della certezza dei rapporti. 
Sotto questo profilo, l’art. 31, comma 4, del c.p.a., una volta riconosciuta la natura di mero accertamento dell’azione di 
nullità, inserisce l’assoggettamento della stessa ad un rigoroso termine decadenziale di centottanta giorni, lasciando 
tuttavia impregiudicata la facoltà - a valere in ogni tempo e quindi anche quando decorso tale termine di decadenza - del 
giudice di rilevarla d’ufficio e della parte resistente di eccepirla, al fine di paralizzare la pretesa attorea. Infine, il suddetto 
termine non si applica, così come espressamente previsto dall’inciso finale della stessa disposizione in esame, alle nullità 
provvedimentali per violazione o elusione del giudicato, le quali invece si prescrivono in dieci anni dal passaggio in 
giudicato della relativa sentenza (come stabilito dall’art. 114, comma 1, c.p.a., in materia di processo di ottemperanza). 
In tema di disciplina processuale sull’azione di nullità, cfr. A. TRAVI, Giustizia amministrativa, Torino, 2018; E. 
CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, XIII, 2011, p. 821 ss.; V. LOPILATO, Azione avverso il silenzio e 
declaratoria di nullità, in A. Quaranta - V. Lopilato (cur.), Il processo amministrativo, Milano, 2011, p. 320 ss. 
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3. La responsabilità dello Stato-legislatore e l’applicazione amministrativa di una legge 

incostituzionale 

La responsabilità dello Stato-legislatore per esercizio incostituzionale della propria attività possiede natura 

complessa e composita: non basta quindi la mera emanazione di una disposizione incostituzionale per la 

sua genesi, ma ad essa deve necessariamente seguire la fase applicativa da parte dell’amministrazione. 

Momento centrale anche in ordine all’individuazione della relativa giurisdizione e degli istituti processuali 

applicabili. E ciò risulta ancor più evidente quando la norma posta alla base della fase applicativa presenta 

un carattere non autoapplicativo.  

Si fa dunque riferimento a tutte quelle ipotesi in cui l’attività della pubblica amministrazione, in primo 

luogo, si traduca in un atto unilaterale e di natura autoritativa ovvero in un atto in cui l’amministrazione 

si pone in posizione paritaria rispetto al soggetto privato e – allo stesso tempo – costituisca una 

condizione di efficacia di quanto previsto nella legge costituzionalmente illegittima, incidendo dunque su 

posizioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi, certamente nel caso di attività c.d. paritaria, 

ovvero come interessi legittimi, nelle altre ipotesi in cui l’attività medesima si ricolleghi direttamente 

all’esercizio di un potere pubblico. 

In altri termini, nel caso di norma non autoapplicativa, il legislatore demanda alla susseguente attività 

dell’amministrazione il momento perfezionativo dei relativi effetti giuridici, consentendo a quest’ultima 

di utilizzare, ai fini della sua applicazione, ora atti di natura paritaria, ora atti di carattere autoritativo, la 

cui adozione non determina effetti differenti solo dal punto vista procedimentale o sostanziale, bensì 

postula pratiche conseguenze anche ai fini del generale criterio di riparto della giurisdizione tra il giudice 

ordinario e quello amministrativo. 

Infatti, nel caso in cui l’azione dell’amministrazione, esercitata sulla base di una norma incostituzionale 

con carattere non autoapplicativo, dovesse tradursi in atti c.d. paritari, ci si troverebbe di fronte a diritti 

soggettivi del privato, tutelabili innanzi al giudice ordinario, sicché gli eventuali danni, provocati 

dall’azione paritaria dell’amministrazione, posta in essere sulla base di una norma dichiarata 

successivamente incostituzionale, saranno eventualmente risarcibili nella medesima sede giudiziaria, con 

tutte le conseguenze che discendono da questo tipo di giurisdizione. 

Per contro, nell’ipotesi in cui l’attività della pubblica amministrazione, posta in essere sempre a fronte di 

una norma non autoapplicativa dichiarata successivamente incostituzionale, fosse ricollegabile anche solo 

mediatamente all’esercizio del potere amministrativo e ci si trovasse di fronte a situazioni di interesse 

legittimo, la competenza giurisdizionale sarebbe del giudice amministrativo e l’eventuale ristoro 

dell’interesse leso seguirebbe le stringenti regole processuali del giudizio amministrativo, sia per quanto 

riguarda la caducazione del provvedimento, divenuto illegittimo a seguito dell’intervento della Corte 
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costituzionale, sia per quanto attiene al conseguente risarcimento degli effetti medio tempore prodotti da 

quest’ultimo (in particolare, il soggetto danneggiato potrà agire contestando l’attività pubblica, esercitata 

sulla base della norma incostituzionale, e chiedendo, anche in via autonoma, il risarcimento dei relativi 

danni subìti, secondo i brevi termini decadenziali previsti dagli articoli 29 e 30 del codice del processo 

amministrativo).  

Pertanto, affinché l’attività amministrativa susseguente alla legge incostituzionale sia sottoposta alla 

valutazione del giudice amministrativo, dovranno concorrere due condizioni: la sussistenza di un’attività 

diretta a dare applicazione al disposto di una norma di legge non autoapplicativa, eventualmente 

incostituzionale, e la qualificazione della situazione giuridica soggettiva di colui verso il quale si indirizza 

l’attività dell’amministrazione, come interesse legittimo. 

Se è vero che, sotto quest’ultimo profilo, nella larga generalità dei casi (e a differenza di quanto avviene 

nelle ipotesi di norma con carattere autoapplicativo) le leggi incostituzionali non autoapplicative 

richiederanno - ai fini della loro efficacia nei confronti dei destinatari - l’adozione di una susseguente 

attività amministrativa, di carattere normativo (regolamenti) o provvedimentale, è anche vero che tale 

attività potrà tradursi in specifici atti vincolati nell’an e nel quomodo dalla stessa legge-fonte o in atti di 

natura più o meno ampiamente discrezionale, essendo riservato alla pubblica amministrazione la 

possibilità di scegliere definitivamente, sulla base del perseguimento di interessi generali, per lo più 

specificamente indicati dal legislatore, se emanare o no - e con quali contenuti - l’atto previsto e 

disciplinato dalla norma di legge; di guisa che, in questi casi, sembrerebbe essere il potere amministrativo 

a produrre gli effetti giuridici derivanti dalla legge, in quanto sarebbe quest’ultimo ad incidere direttamente 

sui correlati interessi legittimi, sia pure in ciò legittimato da una norma legislativa incostituzionale26. 

                                                           
26 In tema di azione amministrativa e posizioni giuridiche soggettive, ed in particolare sulla classica distinzione tra norme 
di azione e norme di relazione si rimanda a E. GUICCIARDI, La giustizia amministrativa, Padova, 1955, p. 33 ss., che ha 
altresì trovato accoglimento in sede giurisprudenziale, così come dimostrato, in una delle sue prime applicazioni, dalla 
Corte Cass., S.U., 11 ottobre 1955, in Giur. it., 1956, I, 1, p. 577 ss. 
Con particolare riferimento al rapporto tra responsabilità dello Stato e posizione giuridica soggettiva lesa, sembra 
comunque opportuno perseverare nell’utilizzo di tale classificazione, tenuto conto della necessità - ai fini 
dell’individuazione della legittimazione attiva - di qualificare e differenziare le posizioni soggettive. Nello specifico, 
mentre la norma di azione è diretta a tutelare l’interesse pubblico, indipendentemente da ogni riferimento all’interesse 
del privato, cosicché appare impossibile poter qualificare e differenziare le posizioni soggettive correlate, le norme di 
relazione riguardano la definizione dei rapporti fra pubblica amministrazione e soggetti privati, di modo che l’attuazione 
di un potere dell’amministrazione, quando questo sia fondato su di una norma di relazione, deve essere contenuto entro 
i limiti ben precisi che la disposizione stessa pone, nel rispetto delle situazioni giuridiche dei soggetti privati coinvolti 
direttamente nell’esercizio autoritativo del potere pubblico. Sotto questo profilo, la relazione tra responsabilità dello 
Stato, intesa come inadempimento di un’obbligazione ex lege nell’esercizio di un potere amministrativo, e le norme di 
relazione era già stata individuata da G. TORREGROSSA, Il problema della responsabilità da atto lecito, Milano, 1964, p. 120 
ss., secondo il quale i limiti individuati da quest’ultime sono stabiliti a garanzia e a protezione degli interessi di quei 
soggetti i cui diritti possono venire in conflitto con il potere della pubblica amministrazione, sicché i soggetti stessi 
vengono ad essere costituiti creditori di un predeterminato comportamento da parte dell’amministrazione, 
individuandosi in tal senso una "preesistente obbligazione", la cui violazione costituisce un inadempimento di una 
obbligazione ex lege. 
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Senonché, quando l’attività dell’amministrazione presenti natura vincolata nell’an e nel quomodo, la 

distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo tende nella giurisprudenza a farsi incerto nella sua 

essenza e mobile nei suoi confini, in quanto essa viene determinandosi, per lo più, sulla base di valutazioni 

ancorate alle singole fattispecie concrete e sulla base della ratio sottesa ai vincoli che la legge impone 

all’attività dell’amministrazione. Infatti, laddove il vincolo posto dal legislatore sia diretto al 

perseguimento di un pubblico interesse (si pensi ai casi di repressione di attività abusive), la situazione 

giuridica del privato, incisa dall’azione dell’amministrazione, dovrebbe configurarsi come interesse 

legittimo. Per contro, la medesima giurisprudenza non manca di qualificare come diritto soggettivo la 

posizione del privato di fronte all’attività vincolata della pubblica amministrazione, se il vincolo previsto 

ex lege sia diretto alla mera tutela dell’interesse del privato stesso27, come ad esempio nel caso di iscrizione 

                                                           
"Né può obiettarsi in contrario che trattandosi di norme di relazione, per il carattere astratto che esse hanno in comune con tutte le norme 
giuridiche, non è possibile individuare il soggetto giuridico in cui favore è posto l’obbligo sancito a carico della pubblica amministrazione, perché 
tale individuazione si opera al momento dell’esercizio del potere e mediante l’atto amministrativo che lo attua; così che questo viene a 
rappresentare la lex specialis dell’azione amministrativa il cui contenuto è costituito, appunto perché essa è fondata su di una norma di 
relazione, dalla precisazione degli obblighi che la pubblica amministrazione deve adempiere in favore di determinati soggetti privati. Consegue 
da ciò che, in caso di difformità dell’azione amministrativa dalle prescrizioni della lex specialis, si ha appunto la trasgressione di un obbligo 
specifico e la conseguente responsabilità deriva da illecito contrattuale. 
Può accadere, tuttavia, che l’atto illecito dipenda non da una difformità dell’azione dall’atto amministrativo che la regola, ma da una illiceità 
di questo per violazione della norma di relazione. Anche in tale ipotesi deve ritenersi che la responsabilità della pubblica amministrazione 
abbia natura contrattuale, in quanto l’atto amministrativo serve per individuare il soggetto in favore del quale la norma di relazione debba 
applicarsi, mentre per la determinazione del contenuto dell’obbligo deve sempre farsi riferimento alla norma di relazione". 
27 Cfr. F.G. SCOCA, Giustizia amministrativa, Torino, 2017, p. 77 ss., secondo cui "in tema di criteri di riparto assume un certo 
rilievo la questione della distinzione tra attività vincolata e attività discrezionale. In proposito vi è un primo orientamento dottrinale volto a 
ritenere che si abbia esercizio di potere amministrativo ogniqualvolta vi sia la produzione unilaterale di effetti giuridici ovvero ogniqualvolta 
vi sia una competenza riservata alla pubblica amministrazione di assumere determinazioni produttive di effetti giuridici. In questa prospettiva, 
come è evidente, non ha alcun valore, ai fini dell’identificazione dei casi in cui si ha esercizio del potere, la distinzione tra attività amministrativa 
vincolata ed attività amministrativa discrezionale. Tanto che l’atto sia vincolato quanto che sia discrezionale è sempre la decisione della 
pubblica amministrazione a produrre l’effetto giuridico indipendentemente dal consenso del destinatario. Dunque vi è una tendenziale 
equivalenza tra attività unilaterale della pubblica amministrazione ed esercizio delle potestà amministrative [v. F.G. SCOCA, La teoria 
del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, in Dir. amm., 1995, p. 1 ss.]. 
Esiste però un diverso orientamento dottrinale il quale ritiene invece che di esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione si 
possa parlare soltanto nell’ipotesi in cui la relativa attività abbia carattere discrezionale. Secondo questo orientamento, infatti, allorquando vi 
è attività interamente vincolata della pubblica amministrazione, quest’ultima altro non deve fare se non accertare la corrispondenza tra la 
fattispecie concreta e la fattispecie astratta prevista dalla norma: una volta accertata tale corrispondenza, l’assetto degli  interessi che si deve 
avere nel caso concreto è già interamente predeterminato dalla norma, sicché l’atto della pubblica amministrazione appare come mero momento 
ricognitivo di una volontà già cristallizzata nella norma che disciplina il caso concreto. Viceversa nel caso di attività discrezionale si può con 
fondamento parlare di esercizio del potere, dal momento che la pubblica amministrazione con la propria decisione definisce in ragione della 
cura dell’interesse pubblico un assetto di interessi non interamente ricavabile dalla norma e dunque produce effetti giuridici innovativi in modo 
autoritativo. Se si accede a questa ricostruzione, ne discende che a fronte dell’attività vincolata, pur unilateralmente esercitata, il privato vanti 
non interessi legittimi ma diritti soggettivi; mentre a fronte dell’attività discrezionale, essendoci in questo caso esercizio di potere amministrativo, 
il privato non può che vantare interessi legittimi [v. E. CAPACCIOLI, Manuale di diritto amministrativo, Padova, 1983; D. 
SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, 2002].  
[...] Con riguardo alla giurisprudenza, il Consiglio di Stato si è andato orientando nel senso che, se la presenza di elementi discrezionali 
esclude normalmente la giurisdizione del giudice ordinario (non potendosi negare che l’esistenza di un margine di discrezionalità, nei limiti 
della discrezionalità stessa, contrasta con la possibilità di posizioni di diritto soggettivo), il carattere vincolato della attività non basta viceversa 
per affermare la sussistenza di un diritto soggettivo, potendo esserci doveri giuridici a carico dell’amministrazione ai quali non corrisponda 
alcun diritto a favore di privati". Sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 1959, n. 705, in Foro amm., I, p. 954 ss.; Cons. 
Stato, Ad. Plen., 12 novembre 1965, n. 29, in Foro amm., 1965, I, 2, p. 1378 ss. 
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nei registri professionali28; fattispecie che rappresenta una chiara attività unilaterale ed autoritativa 

dell’amministrazione, capace comunque di incidere su diritti soggettivi e non su interessi legittimi. 

Come risulta evidente, le situazioni in cui una legge incostituzionale può incidere sull’attività 

amministrativa sono le più varie e possono essere esaminate secondo i più diversi criteri.  

Ai fini di una generale ricostruzione, occorrerà dunque raggruppare tutte le ipotesi nelle quali è necessario 

che la pubblica amministrazione aggiunga una propria volizione determinativa, di natura più o meno 

discrezionale, perché la legge - sia pure incostituzionale - abbia giuridica efficacia e leda in concreto gli 

interessi legittimi dei singoli. L’assimilazione di tutte queste ipotesi, dunque, si risolve in più aspetti: 

- in tutte queste vicende, all’atto autoritativo “legge incostituzionale” si aggiunge sempre una ulteriore 

azione della pubblica amministrazione, che costituisce esercizio di un potere pubblico; 

- il privato, per veder soddisfatto il proprio interesse costituzionalmente protetto, dovrà pur sempre 

attendere l’attività della pubblica amministrazione, potendo soltanto reagire agli atti posti in essere da 

quest’ultima, nei modi previsti dall’ordinamento; 

- il quadro di riferimento generale degli atti compiuti dall’amministrazione sarà costituito dalla normativa 

riguardante l’attività di quest’ultima (legge n. 241/1990 e artt. 29 e 30 del c.p.a.); 

- la situazione giuridica del privato, inciso nei propri interessi dall’attività autoritativa della pubblica 

amministrazione, sarà in linea di principio quella dell’interesse legittimo, oppositivo o pretensivo. 

Tale ricostruzione, per contro, potrebbe essere messa in dubbio quando la norma di rango legislativo, 

folgorata della pronuncia della Consulta ma posta comunque alla base dell’azione applicativa, presenti 

natura autoapplicativa, intesa come idoneità del contenuto normativo a riconoscere direttamente in capo 

a singoli soggetti situazioni giuridiche di vantaggio o di svantaggio 29. Ma così non è. 

                                                           
28 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2655, in Foro amm., 2001, p. 1130 ss., laddove, in tema di iscrizione ad 
albi professionali, si è rilevato come, nell’ipotesi in cui manchi ogni potere di apprezzamento discrezionale sull’istanza 
di iscrizione da parte dell’ordine professionale, chiamato solo ad accertare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, 
la controversia spetta al giudice ordinario. Sempre la giurisprudenza, in materia di riparto della giurisdizione tra giudice 
ordinario e giudice amministrativo, ammette una rilevanza giuridica in ordine alla distinzione tra attività discrezionale e 
vincolata in determinate e specifiche fattispecie: il potere della pubblica amministrazione di imporre prestazioni 
patrimoniali a privati (c.d. potere impositivo), le obbligazioni pubbliche aventi ad oggetto somme di denaro erogate a 
vario titolo in favore dei privati. In questi casi viene di solito riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario. 
29 Vale la pena porre in evidenza che per leggi autoapplicative si intendono quelle previsioni dirette ad incidere omisso 
medio su singole e determinate situazioni giuridiche facenti capo a soggetti dell’ordinamento. Esse dovrebbero essere di 
rara frequenza all’interno dell’ordinamento, poiché la legge presenta di solito (o dovrebbe presentare, secondo parte 
della dottrina, per la quale si veda per tutti V. CRISAFULLI, voce Fonti del diritto, cit., p. 948 ss.) i requisiti di generalità 
(intesa come capacità della norma di riferirsi ad un numero indistinto di destinatari) e di astrattezza (intesa come capacità 
della norma di essere suscettibile di applicazione ripetuta nel tempo e di riferirsi ad una serie indefinita di casi), con la 
conseguenza che la sua piena e concreta efficacia viene generalmente subordinata alla attuazione della stessa da parte dei 
privati o della pubblica amministrazione.  
A questo proposito, un caso esemplificativo di legge autoapplicativa potrebbe esser costituito da una legge-
provvedimento, contenente la mera ablazione di un diritto soggettivo facente capo ad un privato. A parte i problemi 
sollevati dalla giuridica ammissibilità delle leggi-provvedimento [problema sul quale v., ex multis, C. MORTATI, Le leggi 
provvedimento, Milano, 1968 e V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., p. 27 ss.], esse si individuano soltanto in 
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Vero è che la legge avente tale natura potrebbe determinare, in teoria, un diretto mutamento della 

situazione giuridica di un soggetto, prescindendo dunque da ogni necessario esercizio di un’attività 

attuativa. Tuttavia, è altrettanto vero che, nel concreto, il nostro sistema giuridico preclude l’ipotesi di 

una legge di per sé lesiva della situazione giuridica del singolo, senza che occorra alcuna fase esecutiva30. 

                                                           
base al loro contenuto, che appunto si sostiene essere il contenuto tipico di qualunque provvedimento amministrativo 
(cfr. G.U. RESCIGNO, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente illegittime, in Diritto 
pubblico, 2007, 2, p. 320 ss.). Si pone ora il problema delle modalità attraverso le quali il privato potrebbe instaurare un 
giudizio che consenta di sollevare la questione di costituzionalità della legge direttamente lesiva del suo interesse 
costituzionalmente protetto, visto che il nostro ordinamento non conosce ipotesi di ricorso diretto contro la legge 
incostituzionale che violi diretti del cittadino. Pertanto, il privato, per un verso, avrebbe la concreta possibilità che il 
giudizio si instaurasse sull’attività dell’amministrazione meramente esecutiva della legge e, per altro verso, potrebbe 
ipotizzarsi, ove la dannosità della legge stessa prescinda da ogni attività esecutiva, una eventuale azione del privato 
danneggiato contro lo Stato, al fine di ottenere il risarcimento del danno, dovendosi in quella sede sollevare la questione 
di costituzionalità della legge lesiva della sua posizione soggettiva di vantaggio.  
In definitiva, dunque, una legge idonea di per sé a produrre effetti direttamente sui singoli soggetti, senza 
l’intermediazione di un’attività pubblica esecutiva o materiale, potrebbe esser costituita solo da talune rare ipotesi di 
leggi-provvedimento. Sotto questo profilo, ai fini dell’individuazione del criterio attraverso cui qualificare l’atto come 
legge, la dottrina è oramai unanime nell’utilizzare quello formale (in merito alla contrapposizione tra nozione 
sostanzialistica e nozione formale di fonte del diritto, v. ex multis A.A. CERVATI, Art. 70, G. Branca (a cura di), 
Commentario della Costituzione, Bologna, 1985; F. MODUGNO, Lineamenti di diritto pubblico, Torino, 2008, p. 79 ss.). Sulla 
stessa linea si assesta anche la Corte costituzionale, non ritenendo incompatibile con le norme costituzionali l’adozione 
da parte del legislatore di leggi dal contenuto puntuale e concreto, in quanto si esclude che la Costituzione ponga un 
vincolo contenutistico all’atto legislativo, sulla scorta della c.d. teoria "formalistica" della legge [v. Corte cost. 4 maggio 
2009, n. 137, laddove si afferma che «secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 248 e 347 del 1995), non 
è preclusa alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie 
normalmente affidati all’autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto»].  
30 Sugli effetti del carattere autoapplicativo della legge incostituzionale in tema di responsabilità risarcitoria dello Stato-
legislatore, cfr. E. SPARACINO, Legge incostituzionale e responsabilità risarcitoria. Profili processuali e sostanziali, in Giur. cost., 
fasc. 1, 2016, p. 126 ss., il cui lavoro prende spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2016, che dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 2, comma 1, della legge regionale Abruzzo 12 agosto 2005, n. 
27. Nello specifico, la legge regionale in esame prevedeva la cessazione automatica, e senza quindi la necessità di ulteriori 
provvedimenti amministrativi, di tutte le nomine degli organi degli enti ivi espressamente considerati (v. art. 2, comma 
1, secondo cui "all’entrata in vigore della presente legge decadono le nomine degli organi degli enti di cui al comma 2 del precedente art. 1, 
salvo conferma. Nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.1"). La norma regionale, folgorata dalla pronuncia della Consulta, rappresenta 
dunque una tipica ipotesi di legge autoapplicativa, così come dimostra la lettura dell’elaborato dell’Autore sopra 
richiamato, laddove - al fine di ricostruire una responsabilità dello Stato per esercizio incostituzionale dell’attività 
legislativa - assume come presunta ed assodata la capacità della disciplina regionale di incidere direttamente sui relativi 
destinatari, sì da creare ad essi un danno ingiusto, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità, e come tale risarcibile 
(così E. SPARACINO, Legge incostituzionale e responsabilità risarcitoria. Profili processuali e sostanziali, cit., p.130, secondo cui 
"il problema della responsabilità per il danno causato in seguito all’emanazione di una legge poi rivelatasi incostituzionale permane in tutti i 
casi in cui la strada dell’interpretazione non possa essere percorsa o, come nel caso in oggetto del giudizio a quo, il danno sia stato causato 
direttamente dalla lettera della legge, senza che si rendesse necessario alcun intervento attuativo; in tali casi è, dunque, lecito chiedersi se possa 
o meno configurarsi (ed a che titolo) una responsabilità diretta del legislatore nei confronti del cittadino danneggiato"). Tuttavia, sebbene 
dal punto di vista sostanziale non si possa disconoscere la natura autoapplicativa della normativa emanata dalla Regione 
Abruzzo, l’analisi degli atti processuali dimostra come, anche in questo caso, il soggetto danneggiato direttamente dal 
legislatore abbia comunque dovuto attendere una successiva attività amministrativa, seppur meramente accertativa e 
attuativa, per poter tutelare giurisdizionalmente la propria posizione soggettiva. Infatti, a dispetto del carattere 
autoapplicativo della norma regionale, il cittadino leso da questa disposizione di legge ha potuto adire i giudici ordinari 
solo in presenza di una delibera della Giunta regionale, e cioè di un atto amministrativo, con il quale lo si dichiarava 
decaduto ante tempus dal proprio incarico. In definitiva, nonostante l’Autore succitato sembri occuparsi del problema 
della risarcibilità dei danni provocati dallo Stato-legislatore, distinguendo in maniera netta le ipotesi di leggi 
autoapplicative da quelle di leggi non autoapplicative, in ambito processuale tale classificazione perde i propri tratti 
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Il che risulta evidente se si affronta l’esame di tale fattispecie giuridica dal punto di vista dei meccanismi 

processuali (e, quindi, nell’ottica della tutela offerta al potenziale danneggiato).  

Nello specifico, ai fini della sua rilevanza giurisdizionale, l’ordinamento richiederà sempre la concreta ed 

attuale lesione della posizione giuridica soggettiva, la quale non potrà che verificarsi in presenza di 

un’attività di un altro soggetto di diritto, capace in concreto di incidere sul complesso delle situazioni 

giuridiche protette, legittimandone quindi la reazione. La controprova si rinviene nelle stesse regole 

relative al giudizio di costituzionalità delle leggi, che non consentono l’impugnazione diretta delle norme 

di legge, potenzialmente incostituzionali, da parte del soggetto privato, neppure quando siano 

direttamente lesive delle posizioni dei destinatari. 

A riprova di tali considerazioni appare opportuno riportare il noto caso della tenuta di Castelporziano in 

dotazione alla Presidenza della Repubblica, affrontato dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 aprile 

1990, n. 216. 

Segnatamente, la legge 23 luglio 1985, n. 372, determinava l’espropriazione ex lege di determinati beni 

immobili della tenuta di Capocotta (confinante con quella di Castelporziano), destinandoli 

all’ampliamento della contigua tenuta presidenziale. In astratto, quindi, l’attività del legislatore presentava 

tutti i crismi della categoria giuridica riferibile all’autoapplicatività; in concreto, tuttavia, i soggetti 

danneggiati da essa hanno dovuto comunque attendere l’esercizio di un’attività amministrativa, seppur 

meramente ricognitiva, e cioè la determinazione dell’indennità di espropriazione, i cui criteri di calcolo 

erano già stabiliti dalla legge stessa. Contro tale determinazione essi hanno potuto adire l’autorità 

giudiziaria competente attraverso lo strumento dell’opposizione alla stima: solo in questo giudizio è stata 

sollevata la questione di costituzionalità delle legge in oggetto.  

L’esempio in esame, pertanto, induce a ragionare come l’astratto carattere autoapplicativo della legge non 

consenta una diretta e concreta difesa a favore dei soggetti danneggiati dall’esercizio illegittimo del potere 

legislativo, se non in una fase successiva di natura amministrativa, che permetta di reagire alla lesione della 

sfera giuridica del privato coinvolto. Sebbene in astratto il potenziale danno al cittadino sia provocato 

comunque dal venire in essere della legge, visto che i relativi effetti sono già presenti nell’ordinamento 

giuridico, nella pratica, però, appare veramente difficile immaginare l’assenza di qualsiasi applicazione 

della stessa in quanto, sotto il profilo delle condizioni processuali per la rimozione degli effetti lesivi già 

prodotti dalla legge incostituzionale, sarà sempre richiesta una specifica attività, che consenta al cittadino 

leso di vantare un concreto interesse ad agire in difesa della propria posizione giuridica. 

                                                           
distintivi, in quanto una legge, pur possedendo tutto il crisma dell’autoapplicatività (come nel caso della legge regionale 
Abruzzo), può essere oggetto di esame da parte del giudice competente solo attraverso l’impugnazione di un conseguente 
atto o comportamento del soggetto pubblico, diretto, da un lato, ad eseguire il dettato legislativo e idoneo, dall’altro, a 
qualificare e concretizzare la posizione giuridica del soggetto interessato alla rimozione degli effetti della norma di legge. 
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 Ciò non toglie che in tutti questi casi (o quantomeno nella larghissima maggioranza di essi), la situazione 

giuridica soggettiva, della quale il cittadino è titolare, finisce per configurarsi in linea di principio come 

diritto soggettivo, anche quando l’attività sia riconducibile ad un soggetto pubblico, ricadendo così, 

nell’ambito delle disposizioni generali sul riparto di giurisdizione, in quella del giudice ordinario31. 

È presso il giudice ordinario, quindi, che si dovrà accertare l’illegittimità sopravvenuta dell’attività 

compiuta sulla base della norma autoapplicativa dichiarata incostituzionale. Ed è in questa sede che sarà 

eventualmente valutato il rapporto tra l’eliminazione dell’effetto prodotto dalla legge incostituzionale e il 

risarcimento dei danni subìti dal cittadino in seguito all’applicazione di quest’ultima nei suoi confronti; 

problema la cui risoluzione si pone in stretta relazione con l’analisi del tipo di effetto che l’attuazione 

della legge incostituzionale autoapplicativa ha prodotto.  

Infatti, ove la sua efficacia dovesse essersi ormai esaurita, sarà impossibile far venir meno gli effetti già 

perfezionatisi; mentre, ove si dovesse trattare di attività i cui effetti sono suscettibili di dispiegarsi 

ripetutamente nel tempo, dovrà verificarsi la possibilità di interrompere l’efficacia di un’attività divenuta 

ormai non più conforme alle regole che la disciplinano.  

Nel primo caso, al privato danneggiato non resterà che la possibilità di fare ricorso - se possibile - alla 

tutela risarcitoria, essendo valida in questo caso la massima per cui “ogni obbligazione dell’amministrazione 

verso il cittadino è legalmente convertibile nel suo equivalente pecuniario”32; nel secondo caso, invece, la tutela 

risarcitoria interverrà soltanto se l’interruzione degli effetti dell’atto adottato non sia stata pienamente 

satisfattoria, già di per sé, dell’interesse del soggetto leso33, di guisa che la sfera giuridica di quest’ultimo 

non sarebbe adeguatamente tutelata con la sola interruzione dell’efficacia dell’azione attuativa, 

richiedendo, perciò, anche il ristoro pecuniario del danno arrecatogli.  

In definitiva, anche nelle fattispecie di legge che in astratto sono idonee ad incidere direttamente nelle 

sfere giuridiche dei singoli individui, l’eventuale responsabilità dello Stato per esercizio incostituzionale 

del potere legislativo presenta una composizione naturalmente complessa, all’interno della quale 

l’applicazione della norma da parte del soggetto privato o pubblico continua ad essere centrale. La reale 

                                                           
31 In dottrina, cfr. M.S. GIANNINI, Gli atti amministrativi di adempimento e la giurisdizione esclusiva (nota a Cons. Stato, sez. 
IV, 21 febbraio 1945, n. 9), in Giur. compl. Cass. civ., 1945, I, p. 389 ss., ora in Id., Scritti, II, Milano, 2002, p. 550 ss. Sulla 
distinzione tra attività amministrativa autoritaria e attività paritetica, cfr., in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 1° 
dicembre 1939, n. 795: a differenza della prima, la seconda attività è idonea a ledere solo diritti soggettivi e si estrinseca 
mediante "atti e comportamenti sforniti di presunzione di legittimità e forza esecutoria", onde l’azione giurisdizionale che la investe, 
ove ricadente nella giurisdizione esclusiva, veniva sottoposta a termine di prescrizione e non di decadenza. Sul punto, v. 
G. FAGIOLARI, L’Atto amministrativo nella giustizia amministrativa, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, II, Padova, 
1940, p. 285 ss.        
32 Così E. GUICCIARDI, La giustizia amministrativa, Padova, 1957, p. 45 ss. 
33 Solo in questo caso, dunque, appare corretta la considerazione effettuata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza, 
citata nelle premesse, 13 dicembre 2021, n. 39534, secondo cui "il risarcimento è stato, nella specie, assicurato attraverso 
l’eliminazione dall’ordinamento giuridico della legge de qua, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., onde il risarcimento in forma specifica è 
pienamente satisfattivo ed anche più di quello per equivalente". 
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peculiarità, invece, attiene all’ambito del riparto della giurisdizione: in presenza di una norma 

autoapplicativa - in linea generale e stando ai principi - sarà dunque competente il giudice ordinario, in 

quanto giudice dei diritti, fatte comunque salve le materie in cui vi è giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo34. Il giudice ordinario, perciò, sarà chiamato a conoscere della legittimità dell’attività posta 

in essere, anche se proveniente dalla pubblica amministrazione, e dovrà pronunciarsi sulla risarcibilità 

delle posizioni giuridiche lese da quest’ultima, seguendo le regole del codice civile e del rito ordinario, e 

tenendo comunque conto che si tratta pur sempre di casi in cui la contrarietà a diritto dell’azione esecutiva 

non può che determinarsi in seguito all’intervento della Corte costituzionale. 

 

4. La legittimazione passiva nella responsabilità dello Stato per esercizio incostituzionale del 

potere legislativo 

Come anticipato nelle premesse, qualche timida apertura, rispetto alla configurabilità della responsabilità 

per esercizio incostituzionale del potere legislativo, si intravede nelle stesse aule dei tribunali di merito: il 

T.A.R. per le Marche, con l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 7/2022, si pone il 

problema dell’effettivo legittimato passivo, in caso di eventuale risarcimento degli effetti negativi prodotti 

dall’attività del legislatore nazionale, applicata però dalla Regione, obbligata ad adottarla. 

In linea generale, con il termine “Stato” si è soliti ricomprendere tutti gli uffici pubblici che partecipano 

all’esercizio del potere legislativo, amministrativo e giudiziario dello Stato-persona, con la conseguenza 

che sarà sempre lo Stato-apparato, nella sua interezza, a rispondere dell’eventuale evento dannoso 

provocato dallo svolgimento dell’attività susseguente alla legge incostituzionale.  

Tale principio si può facilmente ricavare dalla giurisprudenza, ormai costante, formatasi nell’analoga 

materia di inadempimento dello Stato-legislatore all’obbligo ex lege di conformarsi o di recepire il diritto 

dell’Unione europea, in base alla quale tale responsabilità "compete esclusivamente allo Stato italiano, e per esso 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale articolazione dell’apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo 

Stato nella sua unitarietà"35.  

                                                           
34 Cfr. A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2018, p. 182 ss., secondo cui "se il cittadino è leso in un suo 
interesse legittimo da un provvedimento, la sua impugnazione secondo le regole generali (art. 29 cod. proc. amm.) non subisce deroga per il 
fatto che la vertenza inerisca a una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva. [...] Maggiori problemi sono sorti nel caso in cui il cittadino 
sia leso non da un provvedimento, ma da comportamenti non riconducibili alla titolarità di un potere [...]. Quando sia in discussione un 
diritto soggettivo del cittadino e l’atto dell’Amministrazione non costituisca l’esercizio di un ‘potere’, ma sia meramente ‘ripetitivo’ di un 
assetto già stabilito dalla norma, allora non è richiesta l’impugnazione dell’atto, perché comunque la posizione soggettiva fatta valere in 
giudizio non dipende da esso. L’atto dell’Amministrazione, in questi casi, non è un provvedimento che esprima la posizione ‘di potere’ di 
un’autorità pubblica, ma è un ‘atto paritetico’, ossia un atto o un comportamento posto in essere dall’Amministrazione come avrebbe potuto 
porlo in essere qualsiasi soggetto di diritti comune". 
35 Così Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 novembre 2018, n. 30649. In senso conforme, cfr. Corte di Cassazione, sez. 
lav., 21 gennaio 2015, n. 8292, secondo cui "Posto che i ministeri sono articolazioni del Governo, il cui vertice è la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, la legittimazione di detti Ministeri non poteva essere negata adducendo, come ha fatto la Corte territoriale, che la 
legittimazione passiva all’azione di risarcimento danni competeva, essendo detto inadempimento conseguente ad un inadempimento statuale 
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Tuttavia, maggiori problemi insorgono per quanto riguarda l’azione lesiva e dannosa verso il cittadino 

compiuta dalle diverse amministrazioni, sulla base di un esercizio illegittimo dell’attività legislativa da 

parte dello Stato. In questo caso, l’individuazione del soggetto realmente responsabile può diventare 

problematica allorché l’attività amministrativa provenga da enti pubblici, che - pur non incorporati nel 

complesso della persona giuridica dello Stato ed appartenendo comunque al c.d. Stato-apparato - 

partecipano al bilancio consolidato dello Stato-persona e rientrano nella nozione di pubblica 

amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/200136.  

In tale quadro, pertanto, appare del tutto plausibile che l’attività posta in essere da questi soggetti, divenuta 

illegittima a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che ne regolano il potere, possa 

determinare, da un lato, che i soggetti lesi si rivolgano in giudizio direttamente nei confronti dell’ente 

pubblico autonomo che ha in concreto adottato l’atto e, su altro versante, il rischio che quest’ultimo 

debba rispondere, con la propria dotazione economica (con il pericolo quindi di paralizzare il 

perseguimento dell’interesse pubblico per il quale è stato istituito), degli eventuali danni nei confronti 

delle posizioni soggettive coinvolte, la cui lesione, però, presenterebbe un nesso di causalità con l’attività 

legislativa presupposta all’esercizio della funzione amministrativa impugnata. Il profilarsi di tale 

eventualità comporta, per un verso, il rischio di compromettere le finanze dell’ente pubblico e, per altro, 

il pericolo che quest’ultimo si paralizzi nel perseguimento dell’interesse pubblico che gli è stato affidato. 

Alla luce di tali potenziali conseguenze negative, una possibile soluzione - diretta alla tutela della dotazione 

economica assegnata all’ente pubblico per il raggiungimento dell’interesse generale affidatogli - può essere 

rinvenuta, sul piano processuale, ipotizzando di far ricorso all’istituto della chiamata in garanzia, il quale, 

nonostante sia previsto dall’art. 106 cod. proc. civ., può operare all’interno del processo amministrativo 

grazie al rinvio previsto dall’art. 39 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 10437. Del resto, questa prospettiva è già stata 

                                                           
delle direttive e, quindi, imputabile alla Repubblica Italiana, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale articolazione dell’apparato 
statuale che è legittimato a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà". Peraltro, sempre la Corte ci Cassazione, nella decisione n. 
10813 del 2011, ha affermato che "la difesa dei Ministeri coinvolti dall’azione degli specializzandi, là dove si articola nella deduzione 
che essa doveva esercitarsi contro la Presidenza del Consiglio, quale azione diretta a far valere l’inadempimento dello Stato , evidenzia 
semplicemente una situazione nella quale l’essere stata proposta la domanda contro il Ministero vede quest’ultimo legittimato quale 
articolazione direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio dei ministri quale vertice dell’esecutivo abilitato a contraddire alla domanda, 
in quanto rivolta a tutelare una pretesa contro lo Stato". 
In tale quadro generale, con specifico riferimento al ricorso alla Corte costituzionale per leggi regionali, l’eventuale azione 
di risarcimento dei danni provocati dall’esercizio incostituzionale dell’attività legislativa da parte della Regione, nelle 
materie di sua competenza, sarà esercitata nei confronti del Presidente della Regione.  
36 All’interno di tale nozione, infatti, si ricomprendono le amministrazioni centrali con sfera di competenza nazionale, 
tra cui ministeri, organi costituzionali, agenzie fiscali, enti di regolazione dell’attività economica, enti produttori di servizi 
economici, autorità amministrative indipendenti e enti produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali; le 
amministrazioni locali tra cui anche tutte le aziende del servizio ospedaliero; enti della previdenza sociale. Dunque, nel 
settore della pubblica amministrazione non rientrano solo lo Stato, gli organismi di diritto pubblico e gli enti territoriali, 
ma anche soggetti che formalmente sono privati. 
37 Sulla funzione dell’art. 39 c.p.a., cfr. V. CIRILLO, Il nuovo diritto processuale amministrativo, Padova, 2014, p. 12, secondo 
cui “Certamente il rinvio esterno generale stabilizza l’osmosi tra processo civile e processo amministrativo, ponendo le note questioni 
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fatta propria dalla scienza giuridica amministrativa, essendo già stata utilizzata per la risoluzione di 

un’analoga situazione come quella dell’illegittimità derivata dal collegamento tra atti, ed in particolare 

nell’ipotesi in cui la richiesta risarcitoria sia notificata all’amministrazione, che ha emanato il 

provvedimento illegittimo, in luogo di quella effettivamente responsabile dell’invalidità, in quanto ha 

adottato, a monte, un atto che, per la propria illegittimità, ha determinato il vizio del provvedimento della 

pubblica amministrazione chiamata in giudizio. Come noto, tale forma di patologia si configura quando 

un provvedimento amministrativo, collegato ad un altro atto proveniente dalla medesima pubblica 

amministrazione o, soprattutto, da una diversa amministrazione, si trova ad essere viziato per riflesso a 

causa dell’invalidità dell’atto, cui si trova ad esser collegato38. 

Applicando, perciò, il suddetto ragionamento, il privato ricorrerà contro l’azione amministrativa dell’ente 

pubblico autonomo (territoriale, strumentale...) e richiederà a quest’ultimo il risarcimento del danno 

subìto. A sua volta, il soggetto pubblico resistente utilizzerà l’istituto giuridico della chiamata in garanzia 

nei riguardi dello Stato o della Regione (che abbiano illegittimamente legiferato), rispettivamente nella 

persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione, al fine di indirizzare gli 

effetti negativi di una eventuale soccombenza nel giudizio risarcitorio nei confronti dell’effettivo 

responsabile del danno. 

In conclusione, non è comunque attraverso l’analisi dei meccanismi processuali che potrà essere risolta 

la questione di fondo: la configurabilità o meno della responsabilità dello Stato per esercizio 

incostituzionale dell’attività legislativa. Dal punto di vista sostanziale, essa passa inevitabilmente dalla 

definitiva consacrazione del principio unitario tra ordinamento europeo e ordinamento nazionale.  

L’iniziale dicotomia (invero sostenibile nel passato, quando la disciplina nazionale aveva carattere 

"autosufficiente", ed i rapporti tra gli ordinamenti nazionali e quello eurounitario si ponevano in termini 

di competenza o di pari ordinazione) non trova più ragion d'essere dinanzi ad una penetrazione così 

profonda e diretta dei principi provenienti dall'Unione europea39.  

                                                           
sull’esistenza di un diritto processuale comune e sul rapporto di genere a specie delle due discipline processuali.(..) Tuttavia la codificazione di 
principi generali del processo amministrativo attenua la possibilità di costruire il rapporto tra i due sistemi come un rapporto tra norma 
generale e norma speciale”.   
Attraverso tale norma, pertanto, qualora non sia possibile procedere all’autointegrazione per colmare la lacuna del codice 
del processo amministrativo, si può dunque ricorrere al codice di rito civile. Si dovrebbe, in primo luogo, individuare la 
disposizione del codice di procedura civile applicabile al caso di specie e, successivamente, verificare la compatibilità 
della stessa con il processo amministrativo ovvero l’idoneità a esprimere o riflettere un principio generale (cfr. V. 
QUARANTA, LOPILATO, Il processo amministrativo, Milano 2011, p. 365, dove si ritiene che il parametro della 
compatibilità rappresenti una sorta di prius logico rispetto alla verifica dell’idoneità della disposizione del codice di 
procedura civile a riflettere "principi generali").   
38 Cfr. A. CALEGARI, L’invalidità derivata nei rapporti tra atti amministrativi, Milano, 2012, p. 22 ss. Sulla distinzione tra 
invalidità ad effetto caducante e ad effetto viziante, cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6289; Cons. 
Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331; Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2015, n. 163. 
39 Come è noto, due differenti impostazioni hanno caratterizzato il dibattito giuridico nazionale in ordine al rapporto 
tra ordinamento comunitario e ordinamento interno: secondo l’indirizzo “dualista”, inizialmente seguito dalla Corte 
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È proprio, da un lato, l'opera della Corte di giustizia dell'Unione europea40, correlata ai noti effetti che le 

sue decisioni producono all'interno degli ordinamenti nazionali, che consente finalmente di prendere nella 

dovuta considerazione il superamento del dogma dell'intangibilità e dell'immunità dello Stato per 

esercizio incostituzionale dell'attività legislativa, trasportando i principi provenienti dalla giurisprudenza 

europea e adattandoli agli schemi giuridici interni, al fine di riconoscere un istituto analogo a quello 

previsto a livello europeo e, conseguentemente, di impostare un rimedio giuridico effettivamente 

satisfattivo delle singole posizioni soggettive. 

È proprio, su altro versante, il concetto di integrazione tra ordinamenti che permette di ricostruire i  nostri 

attuali istituti giuridici con un nuovo e differente strumento ermeneutico di provenienza comunitaria, con 

la conseguenza che, con specifico riferimento al risarcimento dei danni provocati dall'esercizio illegittimo 

dell'attività legislativa, continuare ad insistere sulla piena irresponsabilità dello Stato-legislatore può 

produrre soltanto una sperequazione tra le tutele fornite dal diritto eurounitario e quelle previste dal 

diritto interno nei confronti dei singoli cittadini; sperequazione che non sembra possa, però, trovare una 

reale giustificazione se non in quelle teorie che tendono ad esaltare la sovranità degli Stati nazionali, volte 

a limitare l'ingerenza dell'Unione europea in specifiche materie, di esclusiva competenza degli Stati 

membri41. 

                                                           
costituzionale italiana, il sistema ordinamentale nazionale e quello comunitario si rappresentano come "autonomi e distinti, 
ancorché coordinati", così come formulato dalla stessa nella sentenza n. 170 del 1984; l’orientamento monista, seguito invece 
da sempre dalla Corte di giustizia, rappresentava i due ordinamenti come uniti e gerarchicamente ordinati. Tuttavia, nella 
sentenza n. 28 del 2010, la Consulta ha definito le norme eurounitarie come "cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie 
nell’ordinamento italiano per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.". Secondo una parte della dottrina [cfr. F. LISENA, 
La Corte costituzionale diventa “monista” (nota a margine della sent. n. 28 del 2010 della Corte costituzionale), in www.giustamm.it, 
2010], la conseguenza dell'utilizzo di tale differente terminologia sarebbe proprio quella di un mutamento di prospettiva, 
diretta ad una adesione concettuale alla dogmatica monista (per approfondimento, v. infra). Del resto, conforterebbe il 
compimento di una siffatta scelta la direzione intrapresa con la recente affermazione di ammissibilità del rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte della stessa Corte costituzionale. 
40 Cfr. Corte di giustizia, 19 Novembre 1991, Francovich, C – 6/90, in Giur. it., 1992, fasc. 1, p. 1169; Corte di giustizia 5 
Marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame, cause riunite C – 46/93 e C – 48/93, in Foro amm., 1997, p. 3. 
41 Il rapporto tra sovranità nazionale ed integrazione eurounitaria è stato particolarmente analizzato dalla giurisprudenza 
costituzionale tedesca, incentrata su un approccio estremamente pratico e costruttivo. Come è noto, il 
Bundesverfassungsgericht (BverfG) ha affrontato, in particolare nelle pronunce c.d. Solange I e II, la relazione intercorrente 
tra l'ordinamento comunitario e quello nazionale, stabilendo - nella prima decisione - che l'eventuale contrasto tra il le 
discipline dei due ordinamenti avrebbe trovato soluzione attraverso la "Konkordanz beider Rechtsordnungen" (e cioè, 
mediante un'opera di coordinamento dei due ordinamenti), fatto salvo che «laddove ciò non fosse stato possibile, non si sarebbe 
potuto concludere per la preminenza del diritto comunitario su quello nazionale, e segnatamente su quello costituzionale, dal momento che il 
diritto europeo, come il diritto internazionale generalmente riconosciuto (art. 25 GG), avrebbe potuto precedere solo il diritto ordinario, ma 
non anche quello di rango costituzionale», (sul punto, in dottrina, cfr. S. MANGIAMELI, L'esperienza costituzionale europea, 
Roma, 2008). In altre parole, pur riconoscendo la possibilità che gli organi comunitari potessero emanare norme 
giuridiche direttamente applicabili nell’ordinamento tedesco, la Corte ha fortemente limitato l'ingerenza del diritto 
sovranazionale, caratterizzato, quest'ultimo, da un "deficit di democrazia" e dall’assenza di un catalogo di diritti 
fondamentali, capaci di garantire un livello standard minimo di garanzia, quantomeno pari a quello già riconosciuto dalla 
legge costituzionale. Sulla scia di tale impostazione, sebbene successivamente mitigata dal riconoscimento di una 
maggiore protezione dei diritti fondamentali da parte dell'ordinamento europeo, si è inserita la seconda pronuncia dei 
giudici della Consulta tedesca, ove - in un'ottica di maggiore apertura verso l'Unione europea - si è ritenuto di non dover 
intervenire nei casi in cui la disciplina comunitaria e, in particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia fossero in 
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In altri termini, visto che è in atto una progressiva integrazione tra gli ordinamenti giuridici (seppur, in 

alcune materie, con i limiti dovuti alla sovranità del singolo Stato), l'eventuale riconoscimento di una 

responsabilità dello Stato-legislatore per esercizio incostituzionale della funzione legislativa, per un verso, 

costituisce uno dei passaggi attraverso cui quella integrazione si manifesta e, per altro verso, rappresenta 

un obiettivo da realizzare ai fini di una maggiore salvaguardia delle posizioni soggettive giuridiche del 

singolo individuo. Tale obiettivo diviene più facile da accettare tenendo conto che il superamento 

dell'immunità legislativa e il conseguente recepimento dei principi provenienti dall'Unione europea non 

minano in alcun modo la sovranità del singolo Stato, ma al contrario tendono ad uniformare gli strumenti 

giuridici offerti da due, oramai integrati, sistemi ordinamentali (nazionale e sovranazionale), entrambi 

caratterizzati dalla presenza di una rigida (e, soprattutto, integrata) gerarchia tra le fonti dei rispettivi 

ordinamenti.  

 

 

 

                                                           
grado ex se di garantire un'efficace protezione dei diritti fondamentali nei confronti del potere sovrano della Comunità, 
tale da essere in sostanza eguale a quella offerta dal Grundgesetz, sì da assicurare il contenuto essenziale dei diritti 
fondamentali. In tal senso, v. S. MANGIAMELI, L'esperienza costituzionale europea, cit., il quale osserva come la nuova 
prospettiva della Corte tedesca riconosca espressamente come il grado di tutela dei diritti fondamentali sia stato formato, 
rafforzato e garantito nel contenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.  
 


