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mentre si applica alle imposizioni straordinarie di carattere additivo ( n. 54 del 1980). 
Sulla violazione del principio di uguaglianza in relazione al criterio di accertamento 
della capacità contributiva v. anche le dee. nn. 126 del 1979 sull'INVIM e 42 del 
1980 sull'ILOR. 

Sempre sotto il profilo della capacità contributiva, si è detto che, pur potendosi 
ammettere leggi tributarie retroattive (C. cost. n. 9 del 1959 e n. 89 del 1966), queste 
incontrano dei limiti; infatti la retroattività non deve introdurre diverse imposizioni 
rispetto a identiche capacità contributive , o viceversa (n. 45 del 1964 in tema dì 
imposta di famiglia, nonché n. 44 del 1966 e n. 55 del 1969 in tema di aree fabbrica
bili). 

Anche il 2° comma dell'art. 53 Cost. sulla progressività delle imposizioni tributa
rie è stato inteso in senso conservativo del sistema attuale. Si è, infatti, ritenuto che 
a tale criterio debba ispirarsi, non ogni singolo tributo, ma il sistema tributario nel 
suo complesso (C. cost. n. 12 del 1960, n. 30 del 1964, n. 128 del 1966 e n. 23 del 
1968). Trattasi però di opinione che non può essere condivisa: né in linea di princi
pio, né in linea di fatto, se si pensa che di «progressivo» il nostro sistema, proprio 
se considerato nel suo insieme, ha solo le evasioni[ 

Va ricordata, infine, la giurisprudenza della Corte sull'ammissibilità di imposte 
indirette e di tasse (n. 30 del 1964, n. 128 del 1966, n. 23 del 1968), sull'ammissibilità, 
entro certi limiti, degli accertamenti presuntivi (nn. 16 e 50 del 1965, nn. 77, 103 e 
109 del 1967, n. 99 del 1968, n. 200 del 1976), a nostro avviso contrari alla ratio 
dell'art. 53, e sulla legittimità del cumulo dei redditi dei coniugi (n. 179 del 1976). 

Dei doveri di soggetti di diritto pubblico si dirà a proposito delle singole 
autorità 92 . 

'J
2 Suì doveri costituzionali della Pubblica Amministrazione, si vedano: RuINI, La Pubblica 

Amministrazione nella Costituzione, in Corr. Amm., 1952; FALZONE, Il dovere di buona ammi
nistrazione, Milano, 1953; BARILE P., Il dovere d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, 
Padova, 1956; ALLEGRE1TI, L'imparzialità amministrativa, Padova, 1965; NIGRO, Studi sulla 
funzione organizzatrice della P.A., Milano, 1966. V. anche retro note nn. 32 e 35. 

CAPITOLO III 

ATTIVITÀ, RAPPORTI, GARANZIE 

SOMMARIO: 1. Le attività di diritto pubblico. 2. I rapporti di diritto pubblico. 3. Le garanzie 
di diritto pubblico. 

l. Le attività di diritto pubblico. 

98.I comportamenti giuridici, cioè le attività umane che il diritto prende 
in considerazione, costituiscono un elemento essenziale, anzi il principale, 
delle strutture normative (Intr. nn. 23 segg.). Di essi è possibile effettuare 
varie classificazioni, sotto vari punti di vista93

. Innanzitutto, a seconda che 
siano riferibili al soggetto primario, ovvero al soggetto secondario o comple
mentare, concorrendo a determinare il contenuto e, si è visto, anche il tipo 
delle rispettive s.g.s. In secondo luogo, a seconda che consistano in attività 
(àgere) incapaci, di per sé, di produrre effetti giuridici (come tutte le mani
festazioni, in genere, delle facoltà e delle libertà), ovvero produttive, diret
tamente o indirettamente, di effetti nella sfera giuridica dello stesso agente, 
o in sfere giuridiche altrui ( effìcere). Più esattamente: in meri comportamen
ti ( come il seminare, il passeggiare, ecc.); in attività giuridiche in senso stret
to ( come il controllare, il certificare, il consigliare, ecc.) e in attività negozia
li ( come il donare, il vendere, l'espropriare, il condannare ecc.). 

Ciascuno di questi tipi elementari di comportamento si presta per altro a nume
rose suddivisioni che non è qui possibile tratteggiare. Va tuttavia rilevato che ogni 
ulteriore specificazione delle attività deve essere effettuata ( come si è detto in via 

93 Sui comportamenti e sugli atti giuridici, in generale si segnalano: ROMANO S., Atti e ne
gozi giuridici, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947; ScoGNAMIGLIO, Il negozio 
giuridico, Napoli, 1958; SANTORO-PASSARELLI, Atto giuridico, in Enc. dir., IV, 1959; FALZEA, 
Comportamento, in Enc. dir., VIII, Milano, 1962; MIRABELLI, Negozio giuridico (Teoria del), 
in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978. V. anche la bibliografia sull'atto amministrativo, a nota 
n. 37 della Parte VI. 
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generale per tutti gli elementi dello schema normativo), sia in base alle varietà na
turali ( cioè presupposte dal diritto come varietà di fatto: seminare, costruire, scrive
re, ecc.), sia in base alle varietà giuridiche (cioè derivanti dalla diversa combinazione 
del comportamento con altri elementi della norma, o di norme diverse: per es. in 
ordine al soggetto, agli effetti, ecc.). I comuni criteri di distinzione, quindi, fondati 
su circostanze tipicamente psicologiche (per i quali si contrappongono, ad es., le 
manifestazioni di volontà, alle manifestazioni cli desiderio, cli giudizio, ecc.), sono 
assolutamente empirici, risolvendosi, volta a volta, in criteri fondati, o su varietà 
materiali (quando sia, ad esempio, rilevante accertare la presenza, o meno, di una 
volontà), ovvero su varietà che esprimono il diverso effetto giuridico dell'atto. 

99. Sotto un profilo fenomenologico, le attività giuridiche debbono essere distinte 
a seconda che siano conformi o contrarie alla tipologia giuridica. Ciò in base alla 
connessione fra norme che regolano determinate attività e norme che regolano la 
eventuale violazione delle prime, essendo tale violazione, a sua volta, un'attività 
prevista e regolata da norme giuridiche. È in tal senso che occorre distinguere com
portamenti legali ed illegali, a seconda che corrispondano, o meno, al paradigma 
normativo ed a seconda che evitino o che determinino l'applicazione di norme com
plementari. La illegalità, per altro, può sostanziarsi in tipi diversi e, sotto aspetti 
molteplici, connessi al tipo di norma violata o al tipo di norma complementare coin
volta, cioè al tipo di connessione normativa, come si dirà trattando delle garanzie94 

(v. oltre 117 segg.). 
I vari comportamenti, infine, (legali, ma in genere anche quelli illegali), si pos

sono presentare, sotto un profilo non meno importante, in due tipi profondamente 
diversi, a seconda che si estrinsechino in atti semplici, irriducibili materialmente e 
giuridicamente ad atti minori ( come il testare), ovvero in più atti variamente connes
si fra loro, in maniera da generare i cosiddetti atti multipli e composti (bilaterali, 
collettivi, plurilaterali,, complessi, ecc.), oppure dei veri e propri procedimenti giu
ridici. È da notare, tuttavia, che la maggior parte degli atti multipli e composti non 
corrispondono al paradigma di una sola norma giuridica, ma rappresentano, in ge
nere, il coordinamento di più norme, connesse fra loro da un particolare rapporto 
di integrazione operativa. 

100. Nell'àmbito del diritto pubblico devonsi distinguere due gruppi fon
damentali di attività, secondo che siano svolte dai governati, ovvero dai go
vernanti. Le attività dei governati acquistano, per altro, una diversa rilevan
za, a seconda che costituiscano un modo di condizionare le attività dei gover
nanti, ovvero una sfera di applicazione di queste ultime. Sotto il primo pro
filo, vi rientrano tutte le forme di attuazione dei vari istituti di democrazia, 

,,, Sulle varie forme di illegalità, si consultino: SANDULLI, Considerazioni sul concetto di in
validità degli atti giuridici, in Stato e dir., 1941; FEDELE, La invalidità del negozio giuridico di 
diritto privato, Torino, 1943; CARIOTA FERRARA L., Inesistenza ed invalidità dei negozi giuridici, 
in Foro it., 1948; DE VALLES A., Un concetto errato: gli atti «giuridicamente inesistenti», in 
Foro it., 1953; RESTA, La «legittimità» degli atti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1955; Moou. 
GNO, L'invalidità della legge, Milano, le Il 1970, ed AA. ivi cit. V. anche gli AA. richiamati 
a note n. 40 e 43 della Parte VI. 
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diretta, indiretta e partecipativa, variamente previste dall'ordinamento. 
Sotto il secondo aspetto, vi si debbono ricondurre le ancora più diverse e 
numerose manifestazioni di attività (libere e imposte) in ordine a rapporti 
con le autorità. In ogni caso, perciò, le attività di diritto pubblico dei gover
nati si caratterizzano e si qualificano in base ad una qualche relazione con 
le attività dei governanti. Sicché è di queste che occorre fondamentalmente 
occuparsi, cercando di dame una definizione ed una classificazione, che 
avranno indirettamente un rilievo anche per le prime. Ed, infatti, lo studio 
delle attività di diritto pubblico, quali attività atteggiantisi a contenuto di 
potestà pubbliche, o che appaiono, comunque, connesse all'esercizio di 
pubblici poteri, hanno sempre formato oggetto di particolare attenzione, 
non solo sul piano tecnico-giuridico bensì anche politico ed ideologico. 

Il «taglio» prescelto per una trattazione delle strutture giuridiche fonda
mentali impone, come si è detto, di abbinare l'esame delle attività giuspub
blicistiche a quello delle relative organizzazioni operative; e ciò al fine di 
conoscere le strutture, non soltanto nella loro morfologia statica, ma anche 
e soprattutto nella loro dinamica funzionalità. È opportuno, tuttavia, far 
precedere alcuni cenni ad aspetti generali delle varie attività di diritto pub
blico, di natura quanto meno terminologica e definitoria, per rendere più 
facile il quadro delle organizzazioni operative. 

Le attività di governo, in senso lato, costituiscono, dunque, il contenuto 
dei pubblici poteri 95

. Di esse si usa fare, da secoli, una classificazione che, 
proprio per questo suo perdurare, sembra corrispondere, se non altro nelle 
sue grandi linee, ad una esigenza logica costante e ad una fenomenologia 
ricorrente più o meno in tutte le esperienze giuridiche indipendentemente 
dalle concrete discipline. Questa classificazione classica, anche se espressa 
con termini diversi e basata su criteri mutevoli, o addirittura variata, corret
ta ed integrata, come si vedrà, è quella che si continua a fare fra tre tipi di 
attività pubbliche fondamentali, vale a dire: legislativa ( o normativa), arnmi
nistrativa ( o esecutiva) e giurisdizionale ( o giudiziaria). I criteri usati per di
stinguere queste attività indicate dalla tricotomia tradizionale sono, per al
tro, diversi e variamente combinati. 

101. Secondo un criterio materiale, la distinzione è fra attività normativa, 
amministrativa e giurisdizionale: termini tendenzialmente diretti ad espri
mere una caratteristica oggettiva, ma anche teleologica delle singole attivi-

9
' Sulle attività costituzionali in genere. si vedano: BLRDEAU. Remarques sur la classifica

tion des fonctions étatiques, in Rev. droit pubi., 1945; Co DACCI PrsANELLI, Analisi delle jìmzioni 
sovrane. Milano, 1946; V1LL.ARI S., Note per lo studio degli atti di diritto costituzionale. Concetto 
e classificazione, in Ann. Camerino, 1950; GASPARRI, I concetti di «legislazione», «amministra
zione» e «politica», nella terminologia della Costituzione, in Sili di Lessona, Bologna, 1963; Mo
DUGNO, Poteri (divisione dei). in Noviss. d(r;. it., XIII, Torino. 1966; BASSI, Contributo allo 
studio delle funzioni dello Stato, Milano, 1969; MoDUGNO. Funzione, in Enc. dir .. XVIII, Mi
lano, 1969; CARNEVALE VENC!-ll. Contributo allo studio della nozione di funzione pubblica, Pa
dova, 1974. 
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tà. In base a tale criterio, si intende, infatti, per attività normativa (più che 
legislativa) quella diretta, secondo la comune espressione, a realizzare (me
glio: a provocare, condizionare) la produzione di norme giuridiche (II, nn. 
3 segg.): cioè a modificare l'ordinamento, o introducendo nuove disposizio
ni, ovvero abrogando, modificando, ecc. disposizioni precedenti; ovvero 
ancora riconoscendo valore ad usi e consuetudini, a norme giuridiche di al
tri Stati, o della Chiesa, o di diritto internazionale, e così via. L'attività am
ministrativa (o esecutiva) si fa consistere, per contro (VI, nn. 25 segg.), in 
una attività diretta al perseguimento di finalità ed al soddisfacimento di in
teressi concreti che, negli Stati moderni, appaiono, in genere, come finalità 
ed interessi collettivi, cioè dell'intera società, o di particolari categorie socia
li; laddove in alcuni Stati potevano essere considerati, talora, come interessi 
e fini delle stesse autorità di governo (per es., del monarca). L'attività giu
risdizionale (più che giudiziaria) si dice, infine, (VIII, n. 1) costituita dal 
complesso di atti per mezzo dei quali determinate autorità controllano ed 
impongono, nei singoli casi, il rispetto dell'ordinamento giuridico, la cui vio
lazione sia avvenuta o minacci di avvenire a causa di un conflitto di interessi 
fra due o più soggetti: individui, enti pubblici e privati e lo Stato medesimo. 

In base ad un criterio soggettivo si dice che un'attività è legislativa (an
ziché normativa), amministrativa ( o anche esecutiva) e giudiziaria (più che 
giurisdizionale), secondo che sia posta in essere da organi qualificabili come 
legislativi, amministrativi o giudiziari. 

Più importante è, senza dubbio, il criterio formale. Bisogna dire, però, 
che esso non è sempre inteso nel medesimo senso, stando, a volte, ad indi
care il particolare modo di formazione degli atti; altre la loro veste esteriore; 
altre ancora la loro efficacia. Così, si dice formalmente legislativa l'attività 
posta in essere nelle forme (procedure) proprie degli atti legislativi, ovvero 
quella che si estrinsechi in manifestazioni tipiche degli atti legislativi, o che 
comunque abbiano l'efficacia di quegli atti. Altrettanto dicasi per l'attività 
amministrativa e per quella giurisdizionale. 

In relazione, ma anche indipendentemente dalla varietà dei criteri usati per di
stinguere le tre attività fondamentali, si fanno altre classificazioni che possiamo di
stinguere, a seconda che costituiscano una riduzione, una integrazione ovvero una 
suddistinzione della tricotomia tradizionale. 

1) L'unica riduzione è quella che si faceva contrapponendo l'attività legislativa 
alla esecutiva e suddistinguendo poi questa in amministrativa e giurisdizionale, quali 
forme diverse di attuazione ed applicazione della legge. Si tratta, per altro, di crite
rio da tempo abbandonato, data la ormai netta distinzione funzionale ed organizza
toria fra amministrazione e giurisdizione. 

2) Più frequenti sono le integrazioni apportate alla distinzione tradizionale, 
variamente aggiungendo alle tre attività fondamentali altre attività in rapporto, però, 
non sempre chiaro fra loro, come l'attività politica, l'attività costituente, l'attività 
elettorale e persino, con riguardo sia pure a taluni ordinamenti e progetti costituzio
nali, l'attività di controllo. 
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3) Le soluzioni preferite sono quelle che, pur accogliendo la tripartizione fon
damentale, suddistinguono le singole attività in vari s~ttotipi: per es. quell~ legisla
tiva in costituente ed ordinaria, ovvero quella normativa m costituente, leg1slat1va e 
sublegislativa; quella amministrativa in politica ( o di governo) ed esecutiva, con o 
senza ulteriori distinzioni. 

102. La suddivisione delle attività pubbliche nelle tre categorie classiche fonda
entali è, salvo alcune questioni da risolvere, quella più appropriata e su cui conti

:iano a basarsi i moderni ordinamenti, tra cui il nostro. Per stabilirne tuttavia il 
vero significato e dimostrarne la validità occorrono alcune considerazioni critiche. 

In primo luogo, devesi rilevare la relatività della par~izione, sia p~r le re~iproche 
implicazioni fra i criteri distintivi, sia per le circostanze dz dmtto posztz~~' vanament_e 
influenti su di essa. Così, il criterio materiale, basato sul contenuto tzpzco delle attl 0 

vità, si sa bene che, da solo, non è sufficiente a distinguerle. Basti pensare alla pre
senza di atti suscettibili, quanto al contenuto, di essere tradotti in norme, ma che, 
ciò 11011 ostante, non potrebbero annoverarsi fra le fonti di diritto (per es., atti am
ministrativi generali, istruzioni amministrative); o che, pur essendo tali, si ritiene 
rappresentin~o una manifestazione di attività amministrativa (r_egolai:nenti governa
tivi, regolamenti locali e simili). Esso, inoltre, assume una no~10ne d1_c_ontenut~ che 
implica un certo tipo di effetti e che può, quindi, sf~ciare o nsolvers1 m un ~rz;en? 
formale. Non parliamo poi del criterio soggettivo, chiaram~n_te tauto~og1co. _E l ~tt1-
vità, infatti, che qualifica il soggetto, non viceversa; per cm s1 parla d1 orgam legisla
tivi, amministrativi e giurisdizionali in quanto chiamati a svolgere, rispettivamente, 
attività legislative, amministrative e giurisdizionali, e non viceversa: a ~eno che l'or~ 
dinamento non ricolleghi a certe attività, per il solo fatto di provemre da soggetti 
particolari, determinate conseguenze (per es., una speciale efficaci~, o la s_ottrazione 
a certe forme di controllo, e così via). In tali casi, però, la valutazione, più che sog
gettiva, è formale; giacché si basa sulla tipicità degli atti e su circostanze relative al 

loro modo di operare. 

103. La confusione maggiore si riscontra, per altro, in ordine al criterio formale, 
a causa della diversa nozione di forma volta a volta presupposta. 

Quale modo di esternazione dell'atto, infatti, laforma 96 non è una caratteristica 
a sé stante, ma esprime il modo di produzione dell'atto stesso. Così, che un atto si 
manifesti in un documento recante, ad esempio, la formula propria della sentenza 

0 del decreto ministeriale, serve semplicemente a provare che esso è stato posto in 
essere in base ad un procedimento giuridico tale da far ritenere quell'atto come sen
tenza o decreto ministeriale. Il criterio formale, dunque, non va ridotto alla mera 
forma esteriore; la quale è solo un mezzo idoneo a rivelare quello che effettiva~ente 
costituisce l'aspetto formale dell'atto, vale a dire il suo tipo astratto, connesso m par
te, ma non esclusivamente, al suo modo di formazione. 

96 Sulla nozione di forma, cfr.: HAESEART, La forme et le fond du juridique, Bruxelles,_ 
1934; GIACCHI, Sostanza e forma nel diritto della Chiesa, in Jus, 1940; G10RGIANNI. Forma degli 
atti, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968. 
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Ma anche intesa come efficacia, la forma non può costituire - da sola - un 
elemento di valutazione formale. Giacché, analogamente a quanto si è detto per i 
soggetti, non è l'efficacia a caratterizzare la forma dell'atto, ma è la forma che si 
accompagna ad una efficacia particolare: per cui diremo, ad esempio, che gli atti 
approvati dal Parlamento hanno, di regola, una efficacia superiore a quella propria 
degli atti approvati dal Presidente della Repubblica, dal governo, o dalla Pubblica 
Amministrazione. 

Va anche aggiunto che il criterio dell'efficacia e quello de!laforma esteriore, pos
sono, a volte, servire solo a scopi secondari o complementari. Può capitare, infatti, 
che la stessa procedura conduca ad emanare atti dotati di efficacia diversa: ad esem
pio il Capo dello Stato, con la medesima partecipazione di altri organi, può emanare 
decreti ordinari e decreti legislativi; così pure i giudici possono emanare, con lo stes
so procedimento, sentenze e ordinanze. In tali casi, identici essendo i soggetti e la 
procedura, cioè l'iter dell'attività, la distinzione dei vai tipi di atti dovrà e potrà es
sere effettuata in base al fatto di essere qualificati, dal soggetto che li ha posti in 
essere, come atti di un determinato tipo. Tale criterio, tuttavia, non è assoluto e 
può, a volte, cedere a criteri diversi, in quanto si ritiene che, in certi casi, un atto 
possa essere classificato indipendentemente dalla sua denominazione e persino in 
contrasto con essa. 

Comunque, il criterio della forma esteriore, nella misura in cui coincide con quel
lo dell' autoqualificazione o prospettazione dell'atto (sia o non sia decisivo per la qua
lificazione effettiva di quest'ultimo) si risolve, in ultima analisi, in un criterio sostan
ziale, derivando da quelle parti del suo contenuto atte ad attribuirgli un carattere 
determinato. Ne discende che la forma esteriore, pur potendo servire, in certi casi 
ed entro certi limiti, a qualificare l'atto, non può mai assurgere a criterio di valuta
zione e di classificazione autonomo. Altrettanto dicasi, ed a fortiori, per l'efficacia; 
la quale, essendo, come si è detto, una conseguenza di una certa tipicità, non serve, 
di per sé, a caratterizzare gli atti. È quindi inesatto parlare di atti dotati di efficacia 
legislativa o di efficacia giurisdizionale, come nozioni distinte dagli atti legislativi e 
giurisdizionali; giacché questi, essendo tali, hanno perciò una loro efficacia partico
lare. È giusto invece parlare di «atti con efficacia legislativa» nel medesimo senso 
di «atti legislativi» (e così dicasi per gli altri); salvo poi a ripartirli, se necessario, 
secondo criteri sussidiari, come quello soggettivo. 

A complicare le cose intervengono, come si è detto, le concrete normative costi
tuzionali che, molto spesso, creano intersecazioni, sovrapposizioni e suddistinzioni 
di attività ipoteticamente diverse. Tanto per limitarci al nostro ordinamento, basti 
pensare alle leggi meramente formali (v. II, n. 79) che non si sa bene se rientrino 
nell'attività normativa, o se siano una sottospecie dell'attività legislativa e in quale 
senso; alle leggi-provvedimento (ivi), partecipi dei caratteri della legislazione e del
l'amministrazione; ai regolamenti ed alle ordinanze di necessità, pure ambivalenti; 
alle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità, praticamente 
a cavallo fra giurisdizione e legislazione; e così via. 

104. Va anche rilevato che le attività sono costituite, in ultima analisi, da atti o, 
per meglio dire, da serie e combinazioni cli atti; i quali - isolatamente considerati 
- si prestano, talora, ad essere qualificati e classificati anche con altri criteri. Per 
modo che sorge il problema dei rapporti fra le possibili classificazioni delle attività, 
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complessivamente intese, e le possibili classificazioni degli atti concorrenti a costi

tuirle. 
Le attività costituzionali, infatti, come quelle pubbliche in genere, non sono qua-

si mai, specie nel mondo moderno, delle attività semplici o, per meglio dire, istan
tanee: cioè realizzate da un unico soggetto con un'unica manifestazione. [I più delle 
volte esse si realizzano attraverso il concorso di attività particolari e distinte; tutte, 
però, confluenti, o nella attività normativa, o in quella amministrativa, _o i_n quellla 
giurisdizionale. Se, quindi, i singoli atti non possono n?n es~ere convog!Iat1_e conte~ 
nuti dentro l'una o l'altra attività fondamentale, ben d1vers1 possono appanre tra d1 
Jòro, ancorché concorrenti allo svolgimento ed alla realizzazione della stessa atti-

vità. 
Senza dilungarci in un'indagine troppo minuta basterà osservare che gli atti di 

diritto pubblico si prestano ad essere suddivisi in (v. VI, n. 38): 
I) Atti preparatori, in quanto diretti a creare i presupposti per lo svolgimento 

delle singole attività o dei singoli atti in cui queste si realizzano. Tale categoria è, 
per altro, assai ampia e può comprendere, a sua volta, atti profondamente diversi 
fra loro. Bisogna, infatti, distinguerli a seconda che si tratti di presupposti soggettivi 

od oggettivi. 
a) In senso soggettivo si diranno preparatori gli atti volti a creare i soggetti 

che dovranno poi porre in essere altri atti, ovvero a specificare le loro funzioni. Tali 
gli atti istitutivi di enti ed organi, cli nomina od elezione delle persone fisiche chiama
te a ricoprire le singole cariche e così via. Si potranno perciò ricomprendere, tra gli 
atti preparatori in senso soggettivo, tanto gli atti organizzativi quanto gli atti cli inve
stitura. Occorre subito notare, però, che tali atti, per il fenomeno generale della con
nessione ed interdipendenza dei procedimenti giuridici (che è poi un aspetto della 
sistematica normativa), mentre sono preparatori di altri atti, possono essere, a loro 
volta, preceduti da atti preparatori, o di tipo diverso; e che, inoltre, si prestano, 
assai spesso, ad essere considerati, in sé e per sé, come atti costitutivi (v. n. seg.) di 
attività normativa, ovvero amministrativa, ovvero giurisdizionale. Ciò in quanto la 
organizzazione e le investiture possono avvenire, sia con atti legislativi (come la isti
tuzione di nuovi ministeri o di nuovi giudici), sia con atti amministrativi ( come la 
nomina di funzionari) e perfino giurisdizionali ( decadenza da cariche, ecc.). Non 
mancano, tuttavia, atti organizzatori e di investitura meramente preparatori: cioè 
diretti a creare i presupposti soggettivi di determinate attività, senza dar vita ad atti 
costitutivi di una qualsiasi delle tre attività fondamentali. Così dicasi, ad esempio, 
per le elezioni in genere, per la istituzione di commissioni di inchiesta parlamentari, 
e così via. 

b) In senso oggettivo sono preparatori gli atti i quali risultino, in un modo o 
nell'altro, necessari perché siano posti in essere gli atti costitutivi (v. n. seg.) di sin
oole attività legislative, amministrative o giurisdizionali: atti, cioè, incidenti, in qual-
e . . . 
che modo, sulle attribuzioni dei soggetti chiamati ad emanare i predetti atti costitu-
tivi. Tali gli atti facoltizzanti (come autorizzazioni, deleghe, consensi, nulla osta, 
ecc.); gli atti promotori (come petizioni, iniziative, proposte, richieste, convocazio
ni, ecc.) ed anche gli atti regolatori (come i regolamenti interni, le disposizioni de i 
presidenti di assemblee, ecc.). Anche questi atti preparatori in senso oggettivo assu
mono, talora, la veste di atti costitutivi di attività fondamentali (come, ad esempio, 
le leggi di delegazione e di autorizzazione). Tra i presupposti obiettivi vanno, inol-
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tre, annoverati alcuni atti i quali influiscono sul contenuto degli atti ai quali si rife
riscono. Si tratta dei cosiddetti atti direttivi, molto frequenti nel diritto pubblico 
(come messaggi, ordini del giorno, mozioni, atti di propaganda, direttive in senso 
stretto, istruzioni, ecc.); ovvero atti elaborativi ( come discussioni), illustrativi ( di
chiarazioni, motivazioni, ecc.), consultivi (pareri, avvisi, raccomandazioni, ecc.). 

105. 2) Atti costitutivi si dicono, viceversa, quelli che realizzano una determinata 
attività fondamentale. Tuttavia questi atti possono essere, a loro volta, multipli 0 

complessi; vale a dire dati dalla fusione o dal coordinamento di atti particolari. Così, 
la deliberazione di un'assemblea non è che il risultato dei voti espressi dai suoi mem
bri: per cui l'atto si dice, in tale caso, collegiale. Altre volte è necessario il concorso 
di più atti semplici o collegiali affinché esista un determinato atto costitutivo. Ma 
esistono anche atti semplici, individuali; né mancano, nel diritto pubblico, atti mul
tipli di diverso tipo, come gli atti collettivi, bilaterali, contrattuali, plurilaterali, in 
cui le diverse manifestazioni si combinano in maniere diverse, non esclusa quella 
tipica dell'accordo fra i soggetti investiti di poteri indipendenti e concorrenti. 

In tutti questi casi, in cui l'atto costitutivo è realizzato attraverso una combina
zione qualsiasi di atti particolari, si attua un vero e proprio procedimento, più o 
meno complesso (VI, n. 37) e nel quale, inteso in senso più ampio, rientrano anche 
taluni atti preparatori, specie di tipo oggettivo (come proposte, pareri) e molti atti 
integrativi (visti, approvazioni, pubblicazioni, ecc.), di cui diremo fra breve. È da 
notare, anzi, che i moderni ordinamenti si caratterizzano proprio e soprattutto per 
la molteplicità, complessità e rigorosa disciplina di siffatti procedimenti. La divisio
ne dei poteri, il principio dei freni e dei contrappesi fra le diverse forze politiche e 
il principio di partecipazione, propri dei moderni sistemi democratici e costituzionali 
tendono a realizzarsi attraverso la creazione e la minuziosa regolamentazione di pro
cedimenti. Tanto che il diritto costituzionale è, come si vedrà, negli Stati democra
tici, un sistema di norme a carattere prevalentemente procedurale, preoccupantesi, 
oltre che di tutelare determinate situazioni sostanziali; di garantire le diverse situa
zioni inerenti ai meccanismi di attuazione degli interessi, onde permettere il migliore 
equilibrio possibile tra le diverse forze politiche in gioco o parti costituzionali ( v. IV 
11. 8). 

3) Atti integrativi sono, da ultimo, quelli che seguono, nel tempo, gli attico
stitutivi e, pur non influendo sulla esistenza e la perfezione di questi, servono tutta
via, in un modo o nell'altro, allo svolgimento dei loro effetti. Anche essi possono 
presentarsi diversi sotto vari profili. Ci basti ricordare i più importanti e comuni, 
quali gli atti di approvazione (visti, registrazioni, ratifiche, approvazioni in senso 
stretto, voti di fiducia, ecc.). 

Questi atti si dicono anche atti di controllo, per la loro finalità. Il termine è, tut
tavia, empirico e si presta ad essere usato anche per taluni atti preparatori ( autoriz
zazioni, nulla osta, ecc.) ai quali si dà, infatti, il nome di controlli preventivi; o ad
dirittura per atti di natura giurisdizionale. È da rilevare, inoltre, che molte volte è 
difficile stabilire se un atto sia una semplice approvazione integrativa o un elemento 
costitutivo di atto complesso (come accade, si dice, per i decreti presidenziali). Così 
pure, è opportuno notare che, in certi casi, un medesimo atto riveste il carattere di 
approvazione e di autorizzazione ( come i decreti con cui il Capo dello Stato approva 
i disegni di legge governativi, autorizzandone la presentazione alle Camere). 
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Nella medesima categoria di atti integrativi rientrano, poi, tipi diversi di atti, 
come gli atti di promulgazione (per lo più di leggi), con cui si certifica solennemente 
l'esistenza giuridica di altri atti e si ordina a tutti di comportarsi in loro conformità; 
gli atti di notificazione, volti a comunicare in forma autentica il contenuto ~i atti 
diversi, o alla generalità dei sudditi ( come gli atti di pubblicazione), o a soggetti par
ticolari (comunicazioni ufficiali, notifiche). Non vanno, viceversa, ricondotti nella 
categoria in esame gli atti di esecuzione, attuazione ed applicazione di altri atti, a 
meno che essi non servano ( come gli atti di notificazione) ad integrarne o a renderne 
comunque possibile l'azione. 

106. Da quanto precede possono trarsi alcune essenziali conclusioni. In
nanzitutto, sulla immancabile presenza, in ogni sistema giuridico statale, di 
tre tipi fondamentali di attività empiricamente definite come normativa, 
amministrativa e giurisdizionale. 

La necessità di ogni Stato di attività normativa è evidente. Se è, infatti, possibile 
immaginare - in astratto - uno Stato in cui tutto il diritto sia formato per mezzo 
di usi, di regola in seno alla società statale si esercitano delle attività riconosciute 
come legittima espressione del potere di imporre norme giuridiche. A volte, specie 
nelle società più antiche, siffatte autorità coincisero con quelle investite di attività 
diverse (militari, religiose, giurisdizionali, ecc.): sia che queste attività dì distingues
sero l'una dall'altra, sia che si confondessero. Comunque, una tale attività, specie 
negli Stati moderni, si è andata sempre più definendo, accentrandosi in autorità al
l'uopo istituite e distinte, a loro volta, dalle autorità investite di attività diverse. 

Le principali ragioni che determinano l'esistenza di autorità investite del potere 
normativo sono varie. Una prima è data dal fatto che le forze politiche capaci di 
imporsi in seno alla società statale (condottieri, prìncipi, classi dominanti, partiti, 
ecc.) tendono a realizzare il potere, anche e soprattutto mediante la imposizione di 
prescrizioni a carattere generale, variamente concorrenti, come tali, a formare l'or
dinamento giuridico statale. Una seconda ragione è connessa alla sempre maggiore 
urgenza e varietà delle esigenze delle società moderne: le quali, per essere soddisfat
te, hanno bisogno di tradursi in sollecite ed organiche prescrizioni, senza dover at
tendere la formazione di usi e consuetudini (che, oltretutto, in certi àmbiti, non riu
scirebbero ad operare). Si aggiunga, infine, la tendenza sempre più spiccata nel 
mondo contemporaneo alle previsioni ed ai condizionamenti mediante prescrizioni 
di contenuto specifico; con conseguente moltiplicazione degli atti normativi. Ed, in
fine, quella esigenza di certezza che ha spinto molte società a codificare princìpi im
pliciti e consuetudinari (così dicasi per il diritto comune, il common law, il diritto 
canonico, il diritto internazionale) e che tuttora opera in tal senso (si pensi, al limite, 
alla programmazione economica ed alla formulazione dei programmi di governo). 

Quanto all'attività esecutiva o amministrativa, essa rappresenta, in certo senso, 
almeno sul piano storico, la forma principale e ineliminabile di esercizio di autorità, 
inizialmente comprensiva delle altre due. Ma anche quando si distingue, per attribu
zione soggettiva e delimitazione teleologica, da esse e in ispecie dalla legislativa, 
diventa proprio allora essenziale; sia per atteggiarsi a strumento indispensabile di 
attuazione della maggior parte dei contenuti normativi (sotto il duplice profilo dello 
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sviluppo logico e dell'azione concreta); sia per riconnettersi alla attività politica 0 

di governo, che è ormai il momento centrale e fondamentale di tutte le attività co
stituzionali, in quanto capace di condizionare la stessa attività normativa e, indiret
tamente, quella giurisdizionale. 

Diverso, ma analogo, è il discorso sull'attività giurisdizionale. La soluzione dei 
singoli conflitti di interessi è, infatti, una esigenza fondamentale di ogni società, dal
la quale discende la necessità che siano costituite autorità investite di tale ufficio 
vale a dire i giudici. Nelle società meno progredite dette autorità, creando esse stes: 
se, volta per volta, le regole del diritto, finivano con lo svolgere, come si è detto, 
anche attività normative, nonché spesso altre attività (religiose, militari, familiari, 
ecc.). Ove il diritto invece è, come negli Stati moderni, assai più definito e completo, 
l'attività dei giudici è in genere diretta alla interpretazione ed applicazione, nel sin
golo caso, di prescrizioni preesistenti. Essa, comunque, si presenta come una attività 
ben definita e distinta dalle altre, che non può assolutamente mancare in nessuna 
comunità statale. La sua assenza sarebbe possibile soltanto in una società perfetta, 
in cui ogni membro, non solo conoscesse con esattezza le regole di condotta da se
guire in ciascun momento della sua vita di relazione, ma fosse anche sempre disposto 
a rispettare queste regole, evitando qualsiasi possibilità di conflitto con gli altri. Il 
che è ostacolato, non solo dalla natura egoistica dell'uomo, ma anche dalla comples
sità sempre maggiore dei rapporti umani e della organizzazione sociale, in genere. 

107. In secondo luogo, in ordine al criterio di distinzione fra le predette 
attività fondamentali; che è sostanziale, se si tiene conto del contenuto e dei 
fini ai quali tendono le singole attività; mentre è formale se si guarda all'iter 
formativo. Affinché una attività sia, ad es., giurisdizionale non basta, cioè, 
che essa abbia un certo contenuto e un certo fine, ma occorre anche che sia 
posta in essere da chi ne abbia il relativo potere e nelle forme relative. Il 
criterio formale, nel senso così precisato, non è, quindi, autonomo rispetto 
a quello sostanziale, ma si fonde con esso e con esso concorre a distinguere 
ed a classificare i tipi fondamentali di attività, secondo la tripartizione su 
riferita. In altri termini, la distinzione fra le attività classiche può senz'altro 
assumersi a base ed a punto di riferimento di più ampie ed analitiche valu
tazioni delle attività pubbliche, però a condizione: 1) che il criterio-base sia 
un criterio complesso, costituito dalla convergenza di aspetti contenutistici, 
teleologici e procedimentali; 2) che esso sia coordinato con altri possibili 
criteri di suddivisione, basati su altri aspetti, variamente concorrenti e im
posti dalla concreta disciplina delle attività pubbliche; 3) che sia coordinato 
con i criteri di suddivisione dei singoli atti di diritto pubblico. 

La distinzione base delle tre attività fondatnentali non esclude, infatti, 
possibili suddistinzioni, sotto vari profili. Così, quella normativa potrà esse
re distinta in costituente, legislativa, regolamentare, ecc. Così pure quella 
amministrativa potrà distinguersi in varie sottospecie (in senso stretto, esecu
tiva, di governo, ecc., nonché attiva, consultiva, di controllo, ecc.); e quella 
giurisdizionale a sua volta in molteplici varietà (ordinaria, speciale, civile, 
penale, amministrativa, ecc.). Non solo, ma ognuna di queste sottospecie 
può comprendere, a seconda degli ordinamenti, ulteriori sottospecie e sotto-
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varietà (per es., attività legislative del Parlamento, del Governo, delle Re
gioni; attività amministrativa del Governo, degli enti pubblici ecc.). 

108. Più delicato è il problema della esistenza, o meno, di altre attività 
fondamentali oltre alle tre menzionate. 

Così, dicasi, in particolare, per l'attività politica o di governo in senso 
stretto97. La principale caratteristica di tale attività, di cui sarebbe difficile 
dare una definizione unitaria, è quella di inserirsi, infatti, almeno normal
mente, nell'àmbito dell'attività legislativa e dell'attività governativa; talora 
anche in quella amministrativa e, al limite, nella stessa attività giurisdizio
nale. Tuttavia, questo inserimento può avere carattere diverso, a seconda 
che l'attività politica si immedesimi con l'esercizio di altre attività, rappre
sentandone un momento interno ( come la discussione di una legge o di un 
atto del Governo), ovvero si esterni in atti a sé stanti, ancorché connessi, 
direttamente o indirettamente, come si è visto (retro, nn. 106 segg.) con 
l'esercizio di altre attività. Il problema si pone, perciò, solo nella seconda 
ipotesi, cioè nei riguardi di una serie di atti, di natura spesso assai diversa 
(per es. voti di fiducia, mozioni, interpellanze, presentazioni di disegni di 
legge, scioglimento anticipato delle Camere, dimissioni governative, nomi
na di Senatori a vita e così via), tutti caratterizzati da una circostanza: dalla 
particolare libertà dei contenuti e delle connesse scelte, in parte anche nei 
confronti di norme costituzionali. Di qui varie tesi: quella che nega all'atti
vità politica ogni autonomia funzionale, per ridurla, anche in tali ipotesi, a 
fasi preparatorie o integrative di altre attività, soprattutto legislativa ed ese
cutiva; quella che attribuisce, viceversa, ad essa in ogni caso una propria 
autonoma funzione; ed infine quella che distingue i casi in cui le attività di 
questo tipo, cioè caratterizzate da una particolare libertà sostanziale, siano 
non solo dotate di una propria autonomia formale, ma si dimostrino altresì 
capaci di produrre un qualche effetto giuridico, distinto dagli effetti tipici 
di altre attività (come l'obbligo di dimissioni, la elusione di certi controlli, 
lo spostamento dì competenze, il condizionamento di procedimenti e così 
via). è questa la tesi, a nostro avviso, più accettabile. Per cui non tutta 
l'attività politica può essere convogliata in un genus unitario e distinto dalle 
tre funzioni fondamentali, bensì solo una parte, come si vedrà trattando, 

,n Sulrattività politica, si vedano: MoRTATI C., L'ordinamento del governo nel nuovo diritto 
pubblico italiano. Roma, 1930; CRISAFULLI V., Per una teoria giuridica de/l"indirizzo politico, 
in Studi Urbin., 1939; BoNAUDI. li potere politico e la divisione dei poleri, in Scritti per Romano, 
l, Padova, J 940; LAVAGNA C., Contributo alla determinazione dei rapporti giuridici fra Capo 
del Governo e Ministri. Roma. 1942; SICA, Del potere e degli atti polirici, in Rass. dir. pubbl., 
1948; CuoMo, L'indirizzo politico, in Rass. dir. pubbl., 1957: 1D, L'attività politica nella Cost. 
italiana, in St. Crosa, Milano, 1960; CHELI, Alto politico e funzione d'indirizzo politico, Milano. 
J 961; RoEHRSSEN, Legge, politica, amministrazione, Milano, 1969; AMATO, Altività di indirizzo 
politico. in Riv. trim. dir. pubbl., 1970; MARTINES, Indirizzo politico. in Enc. dir .. XXI, Milano, 
1971; GALEOTTI. li potere di decisione (posizioni di jà1to e posizioni di diritto ne/I' esacizio del 
potere politico in Italia). in Studi in memoria di C. Esposi10, Il!, Padova, 1973. V. anche V. 
note nn. 57 e 101 e VII, nota n. 31. 
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volta a volta, degli organi chiamati a svolgere anche attività di questo 
tipo. 

109. Diverse considerazioni vanno fatte per l'attività costituente 98 che, 
si è visto, altro non è, dal punto di vista sostanziale, se non una species delle 
attività normative. A sua volta essa va distinta in ordinaria o legale ed in 
originaria o rivoluzionaria o istaurativa, a seconda che sia svolta conforme
mente alla Costituzione, cioè si diriga a modificare quest'ultima nelle forme 
e con i procedimenti da essa stessa previsti, ovvero sia esercitata in forma 
del tutto autonoma, o addirittura contraria alla Costituzione ( cfr. II, n. 2)99. 

La prima si distingue, poi, a seconda che sia esercitata dagli stessi organi 
legislativi e nelle identiche forme stabilite per la funzione legislativa, ovvero 
da organi diversi, o con procedimenti speciali. Quella rivoluzionaria, infine, 
si ha quando, in seguito ad un movimento sovvertitore, operato dalle mag
gioranze popolari o da gruppi politici particolari (rivoluzione), ovvero an
che da alcune autorità governative ( colpo di Stato), si sostituisca alla prece
dente forma di governo o di regime un ordinamento nuovo, ispirato alle 
idee ed alle esigenze politiche, economiche ecc. che determinarono quel 
movimento: del che la storia offre numerosi esempi. 

110. Altrettanto dicasi per l'attività di controllo 100, per quella elettoralew 1, 

ecc., che non sono attività da porsi sul medesimo piano delle tre attività 
fondamentali, ma che possono essere opportunamente configurate median
te il raggruppamento di atti, spesso diversi, però dotati di talune caratteri-

98 Sull'attività costituente, si consultino: MoRTATI C., La Costituente, Roma, 1945; MESSI
NEO, Il potere costituente, Roma, 1946; ID., Appunti sul problema ciel potere costituente, in Rass. 
dir. pubbl., 1946; VIRGA P., La revisione costituzionale, in Circ. giur., 1948; BARILE P., La 
revisione della Costituzione, Comm. Calamandrei-Levi, II, Firenze, 1950; MORTATI C., Concet
to, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952; CROSA, 
Variazione su un tema cli V. E. Orlando ( Funzione costituente, legge costituz., garanzia e revi
sione della Cost.), in Riv. trim. dir. pubbl., 1954. V. anche note nn. 48 segg. della Parte II. 

99 Sulle innovazioni costituzionali, cfr.: CARBONE, La teoria della rivoluzione, in Riv. int. 
fil. dir., 1932; ROMANO S., Rivoluzione e diritto, in Frammenti di un dizionario giuridico, Mi
lano, 1947; Tosi, Il colpo cli Stato, Roma, 1951; GuELr V., Le trasformazioni anticostituzionali 
delle istituzioni governative, in Studi Rossi, Milano, 1952; PIERANDREI, La rivoluzione e il dirit
to, in Nuova riv. dir. comm. dell'econ. e sociale, 1952; CATTANEO, Il concetto di rivoluzione 
nella scienza del diritto, Milano, 1960; ANDÒ S., Conflitti collettivi ed ordinamenti costituzionali, 
Catania, 1974; MELUCCI A., Movimenti di rivolta, Milano, 1976. 

Sul problema dell'istaurazione di fatto e dell'effettività, v. note nn. 12 dell'Introduzione e 
5 Parte II. 

Jrnl Sull'attività di controllo, cfr.: LETTIERI, I poteri dello Stato e la funzione di controllo, 
Roma, 1948; GALEOTTI, Controlli costituzionali, in Enc. dir., X. Milano, 1960; ID , Introduzio
ne alla teoria dei controlli costituzionali, Milano, 1963; Rrzzo, Democrazia parlamentare e con
trolli, in Riv. trim. scienza polit., 1968; GIANNINI M. S., Controllo: nozioni e problemi, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1974. V. anche nota n. 47 della Parte VI. 

'
0

' Sull'attività elettorale, cfr. gli AA. citati alle note nn. 23 segg. della Parte IV. 

Cap. llI] Attività, rapporti, garanzie 467 

stiche comuni. Così, si può parlare di un'attività di controllo costituzionale 
convogliando in essa vari atti di autorizzazione, registrazione, approvazio
ne, ecc. e perfino legislativi, di giurisdizione e di controllo indiretto, come 
molte attività del Presidente della Repubblica, il referendum e le stesse ele
zioni. Del pari, può essere lecito parlare di attività elettorale raggruppando
vi tutti i casi di investiture mediante voto collegiale; di attività direttrice, pre
sidenziale ecc. come raggruppamenti di atti vari di attivazione e direzione 
procedurale. 

A differenza però dell'attività politica, di quella elettorale e dell'attività 
costituente, la cui configurazione trova, a volte, giustificazione nel fatto che 
è il medesimo ordinamento a configurarle, l'attività di controllo ed altre at
tività non hanno quasi mai una autonomia formale positiva. Ciò non toglie 
l'utilità di tali raggruppamenti dal punto di vista didattico e sistematico. 

111. Devesi rilevare, in conclusione, che il criterio di distinzione, che potremo 
definire sintetico o verticale, va coordinato con un criterio analitico od orizzontale. 
Dal punto di vista sintetico ( o verticale), cioè relativo alle funzioni complessive e 
finali che esse perseguono, le attività sono e restano sostanzialmente tre: normativa, 
amministrativa e giurisdizionale, anche se i vari ordinamenti possono presentare, di 
ognuna, varietà molteplici e spesso assai diverse fra loro. Dal punto di vista analitico 
( o orizzontale), vale a dire dei singoli atti in cui esse si prestano ad essere frazionate, 
si deve invece ripartire la serie spesso numerosissima di atti e comportamenti di di
ritto pubblico in base ai loro caratteri specifici ed ai conseguenti effetti particolari. 

La combinazione dei due criteri crea, quindi, una ulteriore moltiplicazione di 
categorie particolari. Giacché avremo, ad esempio, atti consultivi, promotori, noti
ficatori, ecc. inerenti ad attività legislativa, ovvero esecutiva o giurisdizionale; cioè 
inseriti nell'uno o nell'altro procedimento. Molte volte la suddistinzione di questi 
atti in base al loro inserimento in una o in un'altra attività fondamentale non ha 
alcuna rilevanza, identici essendo gli effetti giuridici particolari ad essi ricollegati. 
Altre volte, viceversa, la distinzione si appalesa necessaria. Così, ad esempio, il me
desimo atto di investitura, qual è l'elezione, presenta caratteri ed ha effetti assai 
diversi a seconda che si tratti di elezioni parlamentari, presidenziali, interne, ecc. 
Del pari, le autorizzazioni sono, molte volte, diversissime tra loro, come quelle ef
fettuate con legge, con decreto presidenziale, prefettizio e via dicendo. 

A questa diversità può contrapporsi, però, in molti ordinamenti, una notevole 
somiglianza di atti che pur appartengono a tipi distinti e si inseriscono in attività 
distinte. Anzi, è tale somiglianza, spesso fondata su circostanze diverse, che ha spin
to taluni ad affermare l'esistenza di altre attività fondamentali, come quella politica, 
quella elettorale, di controllo e così via. 

Senza dilungarci in un delicato aspetto del problema, diremo solo che nulla vieta 
di creare siffatte categorie di attività e di atti costituzionali; ma che ciò va fatto a 
due precise condizioni: 1) che il raggruppamento in simili categorie non guasti la 
classificazione fondamentale basata sulla combinazione del criterio sintetico con 
quello analitico; 2) che tale raggruppamento dimostri una qualche rilevanza giuridi
ca e pratica utilità, nel senso che i singoli ordinamenti ricolleghino a certi caratteri 
comuni di atti, per altro diversi fra loro, conseguenze identiche o analoghe. 
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2. I rapporti di diritto pubblico. 

112._ I rapporti giuridici consistono, secondo quanto esprime lo schema 
normativo elementare (lntr. nn. 23 segg.), nella diversa possibile relazione 
f~a ~oggetti ~primario, secondario e complementare) 102. Occorre, per altro, 
d1stmguere 1_ rapporti giuridici propri dagli impropri, che meglio si potreb
ber? denommare relazioni giuridiche. Queste ultime, infatti, non consisto
n_o _m un rappo_rto fra s~ggetti esprimente una reciprocità di situazioni giu
nd1c~e sogg_et~1ve, ma ncomprendono ogni altra possibile relazione fra ele
~en_t1 _d?~at1 d1 u~a qualsiasi rilevanza giuridica. Più esattamente, i rapporti 
gzundzcz zmpropn possono essere soggettivi ed oggettivi, a seconda che inter
cor~ano fra soggetti, ovvero fra soggetti ed elementi oggettivi (beni, atti, 
f_atti, ecc.). Nella prima categoria rientrano, ad esempio, i c.d. rapporti di 
for1:7azio_ne ~ quali il rapporto elettorale e quelli inerenti in genere a nomine, 
des1gnaz10m, ecc.), molti rapporti organici (di consultazione, di direttiva 
e~c. ~ e così _via. _Nella seconda rientrano i rapporti reali in senso oggettiv; 
(fra 1! P:~pnetan? e la cosa) ed i c.d. rapporti di causalità giuridica (per es. 
quelli eh 1mputaz10ne, di qualificazione, ecc.). 

I. rapporti _giuridici propri, invece, esprimono qualcosa di molto più 
pre~1s_o ed umforme: vale a dire la posizione reciproca di due o più sog
getti zn conseguenza delle rispettive s.g.s ed in relazione alla reversibilità 
delle norme che detti soggetti prendono in considerazione. Così, data la 
norma che ~ttri?uisce al mutuante il diritto di riavere la somma prestata 
al mutuatano, s1 ha, per reversione, l'obbligo di quest'ultimo di restituire 
la somma. Fra i due esisterà, pertanto, un tipico rapporto di diritto-obbli
go, noto sotto il nome di rapporto obbligatorio o, più semplicemente di 
obbligazione. ' 

Secon?o alt~e nozioni, la definizione di rapporto giuridico dovrebbe far perno 
sulla cons1deraz1one della posizione di potere o di dovere dei soggetti, in ordine a 
un determinato interesse. Pertanto, con riguardo all'interesse (struttura oggettiva 
del ra~porto fiuridico), si hanno rapporti giuridici pubblici, se l'interesse è pubblico, 
przvat,, _se.pnvato. I rapporti giuridici privati potrebbero, poi, sottodistinguersi in 
rap_port1 d1 personalità, familiari e patrimoniali. Con riguardo ai soggetti ed alle loro 
reciproche p~~izioni, i r_apporti sono definiti assoluti, se il soggetto passivo del rap
porto ~te~s~ e mdetermmato. relativi, se è determinato. Sempre sotto questo aspet
to, p01, ~1 dicono reali o obbligatori, a seconda che la situazione soggettiva del sog
getto attivo del rapporto è un diritto reale o obbligatorio (Santoro Passarelli). 

Un'altra corrente nega che possa esservi una relazione giuridica tra un soggetto 
e un altro. Il rapporto giuridico sussisterebbe tra il soggetto e la norma e caratteriz-

1112 
In tema di rapporti giuridici, cfr.: CICALA, Rapporto giuridico, diritto su biettivo e prete

sa, Tonno, 1909; AL.LARA, La teoria delle vicende del rapporto giuridico, Torino, 1950; Pu
GLIATTI, Il rapporto gnmd1co unisoggettivo, in Studi per Cicu, Milano, 1951; Bemmo N., Teoria 
del dmtto come teoria del rapporto giuridico, Padova, 1953; FRANCESCHELLI, L"oggetto del rap
porto g1und1co, m Rzv. trim. dir. proc. civ., 1957. 
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zerebbe la situazione tra un soggetto titolare di un rapporto ed un oggetto interes
sante il rapporto stesso (Kelsen, Barbero). 

Per altre teorie, infine, la nozione di rapporto giuridico dovrebbe essere abban
donata (Hart, Ross) per assumere quella di situazione giuridica, corrispondente con
creto di una sintesi di comportamenti prevista dalla norma, suscettiva di migliore 
utilizzazione per comprendere fenomeni come la successione, la fattispecie ed i suoi 
effetti preliminari, ecc. (Rubino). 

113. Volendo effettuare una classificazione dei principali rapporti di di
ritto pubblico, potremmo seguire due diversi criteri, rispettivamente basati: 
o sulla natura del rapporto, in sé e per sé considerato, ovvero sulla natura 
dei soggetti tra i quali esso intercorre. Questo secondo criterio ci sembra 
più appropriato, offrendo una possibilità di sistemazione più organica ri
spetto alle varie branche del diritto pubblico. Esso va tuttavia integrato col 
primo in quanto tra i medesimi soggetti possono intercorrere, talora, rap
porti di diverso tipo; cioè di indipendenza, di soggezione, di obbligazione o 
di condizione: nonché rapporti generali, particolari, semplici, complessi, di
retti, indiretti, propri, impropri, ecc. 

Ciò premesso, possiamo distinguere i rapporti in questione a seconda 
che intercorrano - giusta la distinzione fondamentale dei soggetti a suo 
tempo effettuata - fra governanti, fra governanti e governati, ovvero fra 
governati, nelle loro discipline di diritto pubblico. Un cenno a parte si farà 
agli status ed ai rapporti impropri oggettivi. 

Già sappiamo che il diritto costituzionale si caratterizza per il fatto di 
regolare, più o meno esplicitamente e dettagliatamente, i rapporti fonda
mentali tra governanti, tra governanti e governati e fra gli stessi governati 
(v. figura 1). 
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La disciplina dei rapporti fra governanti attribuisce al diritto costituzio
nale il tipico carattere di ordinamento organizzatorio; tant'è che ad essa, si 
dà anche il nome di forma di governo, costituzione in senso stretto, ordina
mento del governo. In Italia la si ritrova soprattutto, ma non esclusivamen
te, nella Parte II della Costituzione, intitolata Ordinamento della Repubbli
ca. Di conseguenza, tali rapporti possono qualificarsi come rapporti di orga
nizzazione, da distinguersi, innanzitutto, a seconda che si tratti di autorità 
sovrane o minori. Mentre, infatti, i rapporti tra autorità sovrane sono, in 
prevalenza, di indipendenza, in quanto ognuna di esse non ha il potere di 
influire, almeno direttamente, sulle attività delle altre, i rapporti tra auto
rità sovrane e minori, ovvero tra autorità minori possono essere anche di 
soggezione, dì condizione e perfino di obbligazione (per es. tra Stato ed altri 
enti pubblici). 

Va tuttavia rilevato che tra le autorità, comprese quelle sovrane, posso
no intercorrere anche rapporti diversi. Non è raro, infatti, il caso che talune 
autorità siano chiamate ad istituire od investire altre autorità, attraverso vari 
procedimenti, di nomina, di elezione, di designazione, ecc. Così il Capo 
dello Stato ha, nei moderni ordinamenti, il potere di nomina dei Ministri, 
alti funzionari, ecc.; mentre è, in molte repubbliche, eletto dal Parlamento, 
e così dicasi per tutti gli organi, i cui titolari sono in genere nominati da 
altri organi, o eletti. In tal caso, corrono tra queste autorità dei rapporti di 
formazione, i quali tuttavia sono, come si è detto, dei rapporti giuridici im
propri, a meno che non realizzino una vera e propria forma di rappresentan
za (il che è assai raro). 

Altra importante distinzione può essere effettuata tra rapporti organici 
e istituzionali, a seconda che intercorrano tra organi (dello Stato o di altri 
enti pubblici) ovvero tra enti pubblici diversi. È superfluo indugiare ad esa
minare le numerose varietà di siffatti rapporti che, in genere, si atteggiano 
a rapporti impropri. Aggiungeremo solo che l'insieme dei rapporti tra auto
rità costituzionali concorre a determinare la forma di governo. Viceversa, i 
rapporti fra autorità minori, anche se regolati da norme costituzionali, ser
vono a caratterizzare, come pure si vedrà, particolari strutture del diritto 
pubblico, soprattutto amministrative e giurisdizionali. 

114. I rapporti fra governanti e governati sono suscettibili, a loro volta, 
di alcune suddistinzioni. Un primo gruppo è quello dei rapporti civili, quali 
rapporti correnti fra le autorità ed i cives (nel senso però più ampio di sud
diti), in relazione all'esercizio delle pubbliche funzioni. Molti di questi rap
porti sono costanti in ogni ordinamento (per es. quelli di soggezione alle 
autorità sovrane); altri possono variare profondamente, per es. quelli di au
tonomia pubblica e privata. Egualmente diversi possono risultare i rapporti 
di obbligazione nascenti dalla disciplina ( talora costituzionale) di diritti sog
gettivi (pubblici e privati) e di interessi legittimi dei governati verso i gover
nanti e, in parte, viceversa. Ma i rapporti fra governanti e governati possono 
essere e sono anzi necessariamente nelle democrazie anche rapporti politici, 

Cap. III] Attività, rapporti, garanzie 471 

intendendosi con tale espres~io1_1e le rel~zioni istaurate ~l fine della !or1:1~
zione delle autorità (rapporti di formazione). Come tah, sono anch essi m 
genere dei rapporti impropri. . . . . . . . . 

I rapporti fra governati, pur essendo tipico ?ggett? d1 d1scipl_1~a del dm~-
to privato, non mancano di essere presi in cons1de~az10ne dal dmtt~ pu?bl~
co e, in particolare, dal diritto costituzionale, sp~c1~ quand~ le_~~stituziom: 
come quelle contemporanee, si propongono di nsolvere 1 pm 1~portant~ 
problemi economìco-soci~li del n~stro_ t~mp~:. tanto che questi rapport~ 
prendono anche il nome d1 rapportz so~iah: V1 nentra1_10, ~ccanto _ad alcun~ 
rapporti tipici, come quelli di autonomia privata ( tra pnvatl) '. talum r_apportl 
di obbligazione (per es. di lavoro) e talvolta an~he_ d1 c~ndzzwn~ ~ ~1 s_o~ge
zione: sia tra individui, come pure tra soggetti d1vers1 ( collett1v1ta, 1st1tu-

zioni). . . . 
La loro disciplina è il prodotto di un'esigenza sociale decisamente 

moderna, che ha imposto di andare oltre i problemi tradizionali della de
mocrazia formale, delle elezioni, della divisione dei poteri, dello Stato 
di diritto, per cercare di realizzare, proprio in sede costituzionale, un ef
fettivo progresso civile ed una maggiore giustizia sociale. Sotto la p~es
sione di movimenti socialisti e progressisti in genere, anche le Costitu
zioni più moderate hanno accolto disposizioni ~tte, se non al~ro; a_delinea
re un programma per una migliore orga1_1izz~z1one della s?c1eta; 1! che ha 
portato ad estendere la normazione cost1tuz1ona~e a_cai:1p1 che pnma ~?n 
la riguardavano. Si incontrano, così, nelle Cost1tuz10111 mo~erne ad~mt~ 
tura norme di diritto familiare, senza parlare delle norme m matena di 
lavoro che sono numerosissime. Molto spesso i rapporti sociali si aggan
ciano ~i civili. Quando le Costituzioni moderne, infatti, introducono certi 
princìpi diretti a regolare i rapporti fra i cittadini, possono farlo in due 
modi: o ponendo direttamente precetti a cui essi devono sottostare, ovve
ro dettando i princìpi che implicano particolari interventi delle autorit~. 
Alcune volte, cioè, questi rapporti sono risolti sul piano strettamente pn
vato, per cui i soggetti, nel venire in relazione fr~ di loro, devono ~ener 
conto anche delle norme costituzionali, come avviene nel campo de1 rap
porti fra lavoratori e datori di lavoro, tra coniugi, ecc. Altr~ volt~,. im:'ece, 
per migliorare certi rapporti non basta introdurre qu_este ,d1spos1Z1om che 
regolano i rapporti stessi, ma occorre provvedere affmche lo Stato, attra~ 
verso atti concreti, svolga esso stesso certe attività e prenda particolan 
iniziative atte a modificare determinati gruppi di rapporti e, in ultima ana
lisi la situazione economico-sociale in genere. Così dicasi per le disposi
zio~i relative alla possibilità di espropriazioni e di nazionalizzazioni, alla 
limitazione dell'iniziativa privata, alla possibilità di programmazioni eco-
nomiche ecc. 

115. Tra i rapporti giuridici rientrano gli status, intesi come gruppi di 
rapporti oggettivamente e soggettivamente complessi e tendenzialmente _sta
bili, atti a qualificare talune posizioni fondamentali del soggetto nell' ordma-
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mento, presupposte, in genere, da molte norme giuridiche 103
. Come tali 

gli status si potrebbero dire tutti di natura costituzionale, anche se no~ 
espressamente regolati dalle Carte: in particolare, quelli che raffigurano 
una complessità di rapporti fondamentali di diritto pubblico. In verità, men
tre lo status familiae ( che non aveva indubbiamente natura costituzionale 
nel diritto romano classico) raramente assume siffatto valore negli ordina
menti moderni (salvo, ad es., per il Re nelle costituzioni monarchiche o per 
certe forme di protezione dei figli), ben possono dirsi costituzionali lo status 
libertatis ( come risultato dei rapporti costituzionali di autonomia) e l'oppo
sto status subiectionis ( come risultato dei rapporti di soggezione alle autorità 
sovrane); nonché lo status civitatis e lo status activae civitatis, come somme 
di rapporti giuridici imperniati sulla qualità del cittadino. 

Non vanno confusi, per altro, con gli status, le qualità e i requisiti, dei 
soggetti (stati, posizioni, caratteri, attitudini, ecc.) che possono consistere 
in caratteristiche: o semplicemente materiali ( come l'età, l'infermità, il ses
so, ecc.); ovvero giuridiche (come la qualità di funzionario, di elettore, 
ecc.). Nel primo caso queste qualità non derivano da rapporti giuridici pree
sistenti, ma consistono in circostanze di mero fatto, prese dal diritto in con
siderazione a fini particolari (per es. per attribuire o meno certe s.g.s.). Nel 
secondo caso, invece, si tratta di qualità giuridiche in senso stretto, generate 
e derivanti da rapporti particolari. Sono queste ultime che, talora, si presta
no ad essere confuse con gli status, dai quali tuttavia si differenziano per 
una minore estensione oggettiva e soggettiva dei rapporti che le determi
nano. 

116. A parte vanno considerati alcuni rapporti oggettivi impropri tra cui 
rientrano quelli relativi ai diritti pubblici reali costituzionalmente rilevanti: 
per es., dello Stato-governo e degli altri enti pubblici sui beni demaniali e 
patrimoniali; dei medesimi soggetti o di particolari comunità su beni, impre
se, ecc. sottoposti a regimi di proprietà pubblica collettiva e così via. Altret
tanto dicasi per il rapporto, sia dello Stato, sia degli altri enti territoriali, 
col territorio, variamente qualificato in dottrina come rapporto reale sui ge
neris, come diritto della personalità, ecc. In realtà, se si guarda all'ente nel 
suo complesso, non si può parlare di rapporto giuridico in nessun senso: 
nemmeno improprio ed oggettivo, trattandosi di una relazione storica, atta 
ad individuare l'esistenza stessa dell'ente e, in particolare, dello Stato. 
Guardando, invece, all'ente o, meglio, alla sua organizzazione, come sog
getto giuridico, ben può configurarsi un rapporto giuridico improprio ( og
gettivo) sul territorio, connesso ad una serie di situazioni soggettive che l'en-

1111 Sul concetto di «status». si consulti: CICu. li concetto di «status». Napoli, 1914; RASELLI, 
Del concetto di «status». in Studi senesi, Siena, 1922-25; D'ANGELO A., li concetto giuridico di 
«status». in Riv. it. scienze giur., 1938; FINTO, Saggio di una teoria degli ((status», Milano, 1941; 
OFFmA;-,:1, Contributo alla teoria della posizione giuridica, Torino, 1953; CAVALLO B .. Lo «sta
tus» professionale, Milano, 1967 e 1969. 
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te ha, per esso, nei confronti di ogni altro soggetto, per es., al~~ potestà ter
ritoriale dello Stato-governo, come proiezione della potesta d impero o so-

vranità. 

3. Le garanzie di diritto pubblico. 

117. Si è più volte ripetuto (Intr. nn. 5, 21 segg.) che le prescrizioni giu
ridiche e, in particolare, le norme giuridiche, in tanto riescono ad imporsi, 
in quanto connesse l'una all'altra in un sistem~ unitario (o~dinam:nto giuri
dico). La loro forza è perciò una forza combmat~ (co-azzone) d1pende_nt~ 
dai diversi legami esistenti fra le norme ed in particolare dalle connessioni 
coattive, essendo soprattutto queste a realizzare le garan~ie ?iuridiche. 
Quando manchi qualsiasi forma di garanzia, anche soltanto u:idiretta, non 
si ha più una norma giuridica, ma ci si trova di fronte a regole diverse, anche 
se formulate in atti giuridici. 

Le garanzie si prestano, peraltro, a varie suddistinzioni, sotto diversi 
punti di vista. Così, quanto al numero e alle recipr?che relazi~ni, possono 
distinguersi a seconda che siano uniche ovvero multiple per ogm norma pre
sa in considerazione. E, nel secondo caso (più frequente), a seconda che 
siano cumulative, alternative, coordinate, sussidiarie e simili. 

Altre e più importanti distinzioni ?e?bon? farsi a seconda ~egli_ effetti 
in cui la garanzia si risolve. Può darsi, mfatt1, che ques_ta ~~ns1sta m una 
vera e propria sanzione, vale a dire in una conseguenza gzw:zdzca sf av?r:vo
le positiva o negativa, che può assumere, a sua volta, vane carattenstiche 
(;. C. cost. nn. 68 del 1963 e 46 del 1964)104

• :f:ssa può consistere, infatti, 
in una invalidazione del comportamento contrano alla norma; oppure nella 
imposizione di attività particolari al soggetto che ha violato tale norma (ri
parazioni, restituzioni), o ad altri soggetti nei confronti del_precedent~ (p_u
nizioni, sanzioni in senso stretto, coazioni); ovvero ancora m una sostttuzw
ne di effetti (esecuzioni forzate, espropria~ioni). . . . . .. , . . 

Ma può anche consistere in particolan facoltzzzazwnz d1 at~1v1ta d1 alt'.1 
soggetti; nel qual caso la garanzia è meno evidente e meno efficace, co~s1~ 
stendo in effetti giuridici indiretti, consentiti e in certo qual modo previsti 
dal sistema. Per cui si può parlare, in questi casi, di mere previsioni di com-
portamenti condizionatori. . 

In altri termini, può darsi, a volte, che al precetto _no~ s~gua alcuna giu-
ridica conseguenza, ma solo se la ricerca dell'effetto sia hm1tata ad una con-

10• Sul concetto di sanzione si vedano: BENVENUTI, Sul concetto di sanzione, in Jus, 1956; 
BARBERO, Polemiche sulle sanzi~ni, in Riv. dir. civ., 1956; ALLORIO, Osservazioni critiche sulla 
sanzione, in L'ordinamento giuridico nel prisma dell'ordinamento giudiziale e altri studz, Mila
no, 1957; CORSO, Preliminari ad uno studio sulla sanzione, Milano, 1969; SANDULLI M. A., La 
potestà sanzionatoria della Pubblica Amministrazione, Napoh, 1981. V. anche nota n. 29 del-

l'Intr. 
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nessione esplicita e diretta della norma con altre norme; non anche se tale 
ricerca venga estesa a più ampie normative o alla sfera generale del lecito 
giuridico. Alla violazione di una norma o alla mancata attuazione del com
portamento imposto può non riallacciarsi alcun intervento specifico ed ob
bligatorio; ma anche in tali casi l'inserimento delle norme nel sistema può 
dar luogo ad una garanzia indiretta, mediante l'intervento, come si è detto, 
di attività non sollecitate dalla violazione, ma tuttavia consentite e tali da 
incidere egualmente sul rispetto delle norme violate: per es. il voto di sfidu
cia, lo scioglimento anticipato delle Camere, il voto elettorale ad un partito 
piuttosto che ad un altro, lo sciopero politico, ecc. 

118. Né si potrebbe dire che le garanzie indirette sono relative; giacché tutte le 
garanzie giuridiche sono tali, distinguendosi, semmai, solo per una maggiore o mi
nore probabilità di successo. Per cui sarebbe, forse, più opportuno distinguerle in 
necessarie e possibili, a seconda che la loro attuazione sia imposta, ovvero solo per
messa: cioè si muova sul piano delle attività dovute, ovvero delle attività meramente 
lecite. Inoltre, molte norme sono solo all'apparenza provviste di garanzie indirette 
o possibili, scindendosi, assai spesso, in ulteriori norme, in parte dotate di sanzioni 
dirette o necessarie. Per es. l'art. 11 della nostra Carta è, in sé e per sé, una norma 
garantita solo indirettamente; ma a leggerlo attentamente si presta ad essere tradot
to in varie norme direttamente sanzionate. 

È da notare, infine, che le norme giuridiche, oltre a connettersi direttamente o 
indirettamente ad altre norme, poggiando (in maniera più o meno efficace) su di 
esse la propria coercibilità, trovano talora un ulteriore sostegno in distinti insiemi 
di regole (per es., morali) o, addirittura, in circostanze di fatto, arricchendosi, in 
tal caso, di garanzie esterne, anche se previste e disciplinate dall'ordinamento in cui 
la norma è inserita. È questo il caso, ad esempio, delle norme garantite dal giura
mento promissario; le quali, indipendentemente da altre connessioni sanzionatorie, 
trovano nel giuramento, come fatto morale o religioso, una ulteriore garanzia. Al
trettanto dicasi per certe forme di solennità che il diritto, ancora oggi, introduce nel
lo svolgimento di alcune procedure o, addirittura, nella denominazione di alcuni 
atti, soggetti, ecc.: tutti espedienti che fanno leva su circostanze di natura psicologica 
e che concorrono, con le sanzioni, dirette ed indirette, a rafforzare molte disposizio
ni. È la cosiddetta sacralità del diritto, tuttora presente, specie in certe società. Rien
tra anche in tale àmbito l'organizzazione e l'impiego dei mezzi di propaganda poli
tica, specie nei sistemi autoritari, nonché la normale propaganda di appoggio agli 
atti di governo. 

119. Al diritto pubblico interessano, in modo particolare, le garanzie 
operanti nell'àmbito delle strutture fondamentali e quindi, in pratica, lega
ranzie costituzionali. Bisogna distinguere, in proposito, fra garanzie costitu
zionali (in genere) e garanzie della Costituzione (in particolare). Garanzie 
costituzionali sono le garanzie poste o comunque ricavabili dalla Costituzio
ne. Quando si parla di garanzia costituzionale, si intende perciò una garan
zia la cui caratteristica non è di avere ad oggetto la Costituzione, ma di de
rivare da essa. Costituzionale può essere così una garanzia che, pur essendo 
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posta dalla Costituzion~, può _rig~ardare setto_ri divers_i. ~e_r es., il diritto 
alla difesa è una garanzia cost1tuz1onale, ma riguarda Il dmtto processua
le. Secondo una terminologia classica, infatti, per garanzia costituziona
le devesi intendere ogni garanzia offerta dalla Costituzione al cittadino, 
anzi all'individuo, sia di fronte allo Stato, sia eventualmente ad altri sog-
etti 105

• 

g Queste forme di garanzia riguardano, cioè, le situazioni giuridiche sog-
gettive costituzionalmente protette e posso~o essere ?i.~a~i t~pi. Innanzi~utto, 
a seconda che la violazione delle s.g.s. dia la poss1b1hta d1 mettere diretta
mente in moto uno o più meccanismi riparatori agli stessi soggetti cui le 
s.g.s. si riferiscono (per es., azione giudiziaria, ricorso in vi~ princ~pal~ a_lla 
Corte costituzionale), ovvero a soggetti diversi (per es., ncorso m via m
cidentale alla Corte costituzionale). In secondo luogo, a seconda che la 
Costituzione introduca appositi strumenti di garanzia (per es., ricorso alla 
Corte costituzionale), ovvero utilizzi o richiami strumenti preesistenti (per 
es., azione giudiziaria) anche se perfezionati, integrati e, a loro volta, ga-
rantiti. 

120. Le garanzie della Costituzione, invece, riguardano i vari me~cani
smi di sicurezza che l'ordinamento costituzionale contiene per garantire se 
stesso. È chiaro che esse pure sono delle garanzie costituzionali: sia nel sen
so generale di essere previste dalla Costituzione; sia in quello tradizionale 
di garanzie soggettive. Infatti, i singoli finiscono con ~'usufruire d~lle garan
zie della Costituzione anche quando non possono direttamente mvocarle; 
mentre, nella misura in cui ciò sia ammesso, ogni garanzia della Costituzio
ne si tramuta anche in garanzia costituzionale soggettiva. 

Esse si prestano a varie suddistinzioni. Innanzitutto in garanzie espli
cite ed implicite, a seconda che dipendano da norme espressamente for
mulate, ovvero da gruppi, spesso ampi ed eterogenei, di norme presi nel
la totalità composita dei loro effetti. Ogni Costituzione, oltre a contenere 
norme particolarmente idonee ad assicurare la propria conservazi_one ed 
osservanza, trova, infatti, la principale garanzia nel suo stesso sistema, 
complessivamente considerato e dotato di un proprio implicito ~quili~rio. 
Di guisa che, fino a quando non si verifichi u~a q~alche grave d1~fu~z1one 
(per il sopravvento di forze eterogenee) ogm ordmamento costituzionale 
ha una sua immanente forza conservatrice e tende a restare invariato, anche 
se può mutare il contenuto di norme particolari; giacc~é _gli ev~ntuali muta
menti tendono ad attuarsi nei limiti e nelle forme previsti dal sistema mede-
simo. 

105 Sulle garanzie costituzionali, oltre agli AA. citati a nota n. 95, cfr.: CHIA_RELLI, Le garan
zie costituzionali, in Scritti dee. Cost., III, Milano, 1958; CAPPELLEHI, La gwrzsdmone costltu
zionale delle libertà, Milano, 1955; GALEOTTI, Garanzia costituzionale, m Enc. dzr., XVIII, Mi
lano, 1969; VENTURA L., Premesse ad uno studio sulla sanzione costituzionale, Messma, 1977. 
V. anche note nn. 32 e segg. della Parte VIII. 
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121. Per mettere meglio in luce la diff • 
esplicita consiste in un sistema di norme e p -~renza, po;remmo d!fe che la garanzia 
Le garanzie implicite, viceversa iù s ,essamente zret~e ~z_garantire altre norme. 
mento allo sco d. . ' ~ c?e strumenti normat1v1 mtrodotti dall'ord· 

· po 1 garantlfe certi suoi settori O ma • l • ma-
no delle risultanze logiche e pratiche deriva , . ,gana sua mterezza, costituisco. 
essere congegnato in un certo modo'. nti dall ordmamento per il solo fatto di 

Anche l'ordinamento costituzionale h • • 
più: che cioè esso, non solo è un siste~a di :i:este car_attenst1_che. Anzi diremo di 
te, grazie alle suddette connessioni . , _me che s1 garantiscono reciprocamen
si collega a tutto l'ordinament . '.d1'.1a e un s_1st~ma che, a sua volta, si appoggia e 

. o gzun zco e qumd1 trova I , f l 
anche m norme non costituzionali A:! ' . a sua orza, a sua garanzia 
tro la personalità dello Stato so • d. e esempio' le n~rme che colpiscono i reati con

no 1 carattere penalistico· • 
anche e soprattutto il sistema costit . I Al '. pero servono a garantire 
dura civile, nel diritto amministrat· uz10na e. tre ne possiamo trovare nella proce-

1vo ecc.; tutte norme che d • tt • • 
tamente, realizzano delle garanzie impr ·t. d 11•· . ' Ife a mente o mdiret
o di suoi settori particolari. 1c1 e e mtero ordmamento costituzionale, 

Le garanzie esplicite possono esser I • a seconda che si fondino s _e, a oro volta, d1 vari tipi: dirette ed indirette 
u norme nvolte espressa t l ' 

norme che, pur rivolgendosi a fini in sé e er s, . 1'.1e~ e_ a ta ~ scopo, ovvero su 
te idonee a garantire il sistema N 1· dr e d1:ers1, SI d1mostnno particolarmen-

f 
• . · eg I or mamenti democ f • • 

orme md1rette di garanzia si rintracci ' .. , ra ICI, per esemp10, queste 
glimento delle Camere ecc N~ , babno nell att!Vlta elettorale, nei poteri di scio-

d
. , . e sare e esatto affer h • • 
I garanzie estranee al sistema . . mare c e s1 tratta, m tali casi, 

• . , , m quanto esse operano pro • d 1 • 
m virtu dell'inserimento del! . . pno e esc us1vamente e norme m un sistema più a • h 
so una connessione strument I d. mpio c e, non solo attraver-

a e 1retta ma anche tt 
retta, assicura il rispetto del! . ' a raverso una connessione indi-

e norme m esame. 

1~2- Altra possibilità di classificazion ' • • 
degli scopi perseguiti dai singoli ti . d. e e. qu~ll~ fondata sulla d1vers1tà 
to che essi rientrino tra le for pi Il?~ranzia, md1pendentemente dal fat-me 1mp 1c1te od espr ·t ct· • • 
Sotto questo punto di vista <lobbia d' . ICI e, Irette o mdirette. 
riguardino la conservazione o m~, istmguere le garanzie a seconda che 
zionale. ' vvero osservanza dell'ordinamento costitu-

~e. garanzie di conservazione si fondan • • • 
esphc1te e dirette che si disting o l o, normalmente, su d1spos1Z1oni 
tare nella sostanza o sol u no' a oro volta, secondo che mirino a vie
zione (v. II, n. 62). o a regolare nella forma le modifiche della Costitu-

. Al primo tipo si ricollega, ad esem • l' • • 
hana, secondo il quale la fi b6f1

.
0

, art. l39 ~ella Costituzione ita-
visione. Ma accanto a no:;;a ~ei"~ zcana non puo essere oggetto di re
ogni Costit;zione viga implicit=~e1c:1~t~-~e que_sta, d_e~esi ritenere che in 
damentali; per es. in ord· 

1 
. n e 1 1V1eto di_modificare gli istituti fon-

diritti fondamentali e così
1
~~a aL~:::~;;a ~~mocrayc~, ~l pluripartitismo, ai 

serve ad attribuire ad ogni . : t me_ 1 queStI prmc 1
~1,_ espressi o meno, 

senso sostanziale Essa s· bs1s ema costituzionale un mmnno di rigidità in 
. . · 1 asa, soprattutto s li ct· • • 

valon sociali tradotti in prin , . . . . ' u a presenza I determmatl 
' c1p1 pos1t1v1 la cui salvaguardia e conservazione 
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riposa ovviamente sulla permanenza di codesti valori 1°
6

• Molte Costituzio
ni, per altro, accolgono anche un principio di rigidità in senso formale che, 
sotto certi aspetti, è anch'essa essenziale ad ogni ordinamento; cioè è pro
pria anche alle Costituzioni flessibili. Infatti, la Costituzione non potrebbe 
essere modificata se non nelle forme da essa stessa previste, anche se sono 
quelle proprie della funzione legislativa ordinaria. Ma la rigidità in senso 
formale può essere anche specifica, in quanto certi ordinamenti introduco
no forme e procedure particolari per l'esercizio dell'attività costituente: As
semblee costituenti, referendum, integrazioni, parlamentari, procedure le
gislative aggravate, ecc. costituiscono gli esempi più comuni di questa spe-

cifica rigidità. 

123. Le garanzie di osservanza della Costituzione comprendono, innan
zitutto, i mezzi rivolti ad assicurare l'attuazione di molte norme costituzio
nali, la cui applicazione pratica sia in qualche modo condizionata al compi
mento di particolari atti (soprattutto alla emanazione di speciali leggi di at
tuazione). Un secondo gruppo, invece, tende ad evitare la violazione di nor-

me costituzionali 107
• 

A rigori la distinzione è di mero dettaglio; giacché anche le norme costituzionali 
ad efficacia condizionata sono suscettibili di osservanza. Salva, infatti, l'ipotesi 
(estremamente rara) che si subordini la loro applicabilità al verificarsi di meri fatti 
giuridici, o al compimento di atti assolutamente discrezionali, esse impongono, in 
sostanza, a determinati soggetti di compiere questi atti (per lo più leggi); per modo 
che si pone un problema di osservanza di queste norme (dette direttive o di legisla
zione), quanto meno da parte dei soggetti che debbono realizzare le condizioni alle 
quali si subordina l'azione delle norme stesse rispetto ad altri soggetti. Inoltre, anche 
nel caso in cui sia configurabile una assoluta discrezionalità nel porre in essere que
ste condizioni di applicabilità, è pacifico che i soggetti a ciò incaricati non possano 
esercitare attività contrarie alle predette norme. Sicché anche queste finiscono col 
postulare, su di un piano positivo o anche soltanto negativo, la propria osservanza. 

Quanto alle garanzie di attuazione, devesi rilevare che, sotto l'aspetto 
positivo ( del dover emanare, cioè, leggi di attuazione) sono presenti in ogni 
sistema costituzionale, concretandosi per lo più in forme indirette di garan
zia. Il controllo elettorale, ad esempio, o quello presidenziale sulle attività 
del Parlamento rientrano indubbiamente in tale gruppo. Sotto il profilo ne
gativo, viceversa ( cioè relativo al divieto di porre in essere atti contrari a 
norme direttive) si risolvono, in sostanza, in garanzie relative alla applica
zione. Le garanzie rivolte all'attuazione creano perciò gravi problemi, an
che in relazione ai diversi termini che il Costituente spesso pone in tale cam-

106 Sui concetti di rigidità, flessibilità ed elasticità della Costituzione, cfr. nota n. 36 della 

Parte II. 
107 Sulla illegalità degli atti costituzionali, v. retro, nota n. 94. 
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po e che non sempre vengono rispettati (per es. tre anni per l'adeguamento 
della legislazione statale all'ordinamento regionale; cinque per sopprimere 
le giurisdizioni speciali e così via). Vi sono Autori i quali ritengono che non 
si possa parlare di garanzie a proposito della organizzazione costituzionale 
in quanto identificano la garanzia soltanto con alcuni istituti specifici rispon~ 
denti al concetto di sanzione. Ma si dimentica che la connessione normativa 
rende molto spesso possibile, per via indiretta, che un certo comportamento 
venga tenuto, rappresentando, si è detto, anch'esso una vera e propria for
ma di garanzia. 

124. Le garanzie di applicazione, vale a dire rivolte ad evitare la violazio
ne della Costituzione, si distinguono a loro volta in due gruppi. Alcune, in
fatti, mirano a prevenire la violazione e si potrebbe, pertanto, denominarle 
garanzie preventive; altre servono a colpire gli eventuali atti commessi in 
violazione della Costituzione e si potrebbe, perciò, definirle garanzie reat
tive. 

Le garanzie preventive sono, di regola, nel diritto costituzionale, speci
fiche, essendo raro che la Costituzione si avvalga, come garanzia preventi
va, di mezzi generali propri di altre branche del diritto. Ciò avviene, in ogni 
caso, in base ad una espressa assunzione di certe garanzie generali nell'àm
bito costituzionale ( come succede, ad esempio, per il giuramento, per certe 
forme di autenticità, ecc.). Qualche eccezione, tuttavia, può rintracciarsi 
in ordine a princìpi suscettibili di applicazione in sede costituzionale ed ido
nei ad essere qualificati come mezzi di prevenzione (per es. certi princìpi 
impliciti sulla interpretazione degli atti giuridici in genere). Le norme penali 
di interesse costituzionale sono per lo più mezzi di garanzia reattiva, anche 
se la sanzione penale ha, come· è noto, un proprio, autonomo, valore pre
ventivo. Non mancano, comunque, norme penali che possono avere una 
specifica funzione di prevenzione di illegalità costituzionali, in quanto puni
scono fatti che, pur non costituendo, di per sé, violazioni costituzionali, po
trebbero condurre a tali violazioni. Tra le prime possono ricordarsi i delitti 
contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241 segg. cod. pen.) e 
quelli contro la personalità interna ( artt. 276 segg.). Tra le seconde la Corte 
costituzionale ha implicitamente ricondotto i delitti e le contravvenzioni 
contro l'ordine pubblico come l'adunata e le grida sediziose (art. 655 cod. 
pen.), l'istigazione a delinquere (art. 414 cod. pen.), la diffusione di notizie 
false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 cod. pen.). 

Vari possono essere, per altro, i mezzi di prevenzione delle illegalità costituzio
nali e difficile sarebbe effettuarne un quadro generale. Oltre, infatti, alle norme pe
nali del tipo or ora ricordato e che variano da ordinamento ad ordinamento (fino a 
ricomprendere i divieti di sciopero, di associazione, ecc., propri degli ordinamenti 
totalitari), possono considerarsi mezzi di prevenzione costituzionale l'obbligo del 
giuramento promissario per molte autorità, il controllo sui partiti, il controllo della 
stampa, l'assunzione dì un determinato sistema elettorale e così via. Si può, anzi, 
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ff mare che ogni ordinamento costituzionale trova alcune garanzi_e preven~ive im
a li;~e nei suoi stessi istituti. Così, uno Stato assoluto si vedrà gar_antito p~opno d~ll~ 
p ncentrazione dei poteri in un'unica autorità sovrana, capace d1 opporsi a quals1~s1 
co t t·vo rivoluzionario: mentre uno Stato democratico sarà, innanzitutto, garantito 
ten a I d'ff' ·1· • l • d' t t dalla coesistenza di più autorità, tali da rendere, di_ regola, 1 1c11 1 c~ p1 1_ s a ~ 
da arte di alcune di esse. Tanto che è difficile reahzzare _co1:1promess1 fra _s1stem1 

d
. p · (per es democratizzare le dittature o rendere autontane le democrazie) sen-iversi . , 

za creare una crisi del sistema. 

125. Quanto alle garanzie reattive, si incontrano, anche nel d~ritto costi: 
tuzionale, sanzioni di ogni tipo: invalidative, riparatorie e repressive; nonche 

generali e particolari. . . . . • 
Rientrano nella categoria delle garanzie mvahda~1ve_le norm~ ~he col~1-

scono con nullità assoluta o relativa (annullabilità) gh atti contran (m mame
ra più O meno grave) ai precetti costituzionali. ~~lora queste i:orme s_o:10 
esse stesse costituzionali e rappresentano, pere10, una garanzia_ spec1fic~ 
(come quelle sul sindacato ?elle le~gi); altre volte sono generah (come 1 
princìpi sui vizi del:a volon:a, s1:1lla incompetenza, ecc.). . _ _ 

Sono garanzie riparatone, viceversa, quell_e eh~ t~ndono a npnst~nare 
situazioni violate, ovvero a sostituire a queste situaz~om an~loghe, _med~ante 
la imposizione di talune attività specific_h~ agli stessi au!on dell~ v1?lazi?ne: 
ovvero il compimento di attività co~rc1~ive_ d~ pa~e d1 s?gget~1 div~rs1. Vi 
rientrano, ad esempio, in certe Costituz1om, 1 ?bbhgo ~ei_ ~u?z1?nan e ~ella 
Pubblica Amministrazione di risarcire i danm, la ~ossi~1ht~ d1 ~secu~10n_e 
(per lo più in forma sostitutiva) di determinati atti cost1tuz10nah, e via di-

cendo. • 
Più numerosa è la terza categoria delle garanzie repressive, penali e fun-

zionali, che possono consistere nella commi?a~i~ne _di pene ~pecifi~h,e o co: 
munì per reati costituzionali, nella revoca, dimisswm, ecc., d1 autonta e cosi 

via. 

va osservato in proposito che le diverse garanzie repressive~, in par~icolare (ma 
non esclusivamente) quelle invalidati ve, si possono a loro volta d1ffe_renz1~r~, quanto 
ai mezzi, a seconda che si impernino su procedimenti costituzionali ~pecza_lz, o~vero 
su procedimenti ordinari; in particolare, a second~, c~e l~ l~r? attuaz1one_sia affld~ta 
ad organi costituzionali ad hoc, di natura per lo pm gmnsd1Z1onale (Cor? cos_t1tuz10-
nali, Alte Corti, ecc.) o anche politica (Corpo elettorale, ~s~e~bl~~ leg1:lat1ve spc~ 
ciali, ecc.), ovvero ad organi comuni, per lo più anch'_ess1 ?1~n~d1Z1on~h-A qu_est1 
diversi tipi di procedure corrisponde una profonda d1vers1ta d1 effett~. Nel_ pnm? 
caso, infatti, la garanzia si traduce, in genere, in un annullamento dell att~ 1?c?st1-
tuzionale con effetto erga omnes ( retroattivo o meno); nel secondo cas_o ~1 limita a 
determinare Ja sua disapplicazione al caso concreto. Sotto tale punto d1 vista le_ga
ranzie costituzionali si distinguono in garanzie accentrate e diffuse, ma que~te ult1~e 
possono avere un grado maggiore o minore di diffusion~, sec?~do c_he ng_uar~mo 
la sola sfera giurisdizionale, ovvero si estendano ad ogm poss1b1le d1s_apphca~1~ne 
dell'atto incostituzionale, comprese quella amministrativa e quella privata: c1oe al 
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cosiddetto diritto di resistenza, passiva o addirittura attiva, di cui s'è parlato al n. 22 
della Parte I. 

126. Per quanto concerne, in particolare, la Costituzione italiana, le va
rie garanzie precedentemente indicate non hanno sempre funzionato nella 
migliore delle maniere. Molti istituti, infatti, sono stati attuati con estremo 
ritardo ed alcune disposizioni (per es. in tema di libertà ed eguaglianza so
stanziali, o relative ad alcuni organi costituzionali, come la Presidenza del 
Consiglio) lo debbono essere tuttora 108

. Altri non hanno trovato piena rea
lizzazione (per es. in relazione alla effettiva partecipazione delle forze del 
lavoro ed alla lotta contro il neofascismo); tanto che l'intero sistema, anche 
per cause trascendenti la società italiana, è entrato in crisi: crisi che ha spin
to forze ed esponenti di diverso orientamento a prospettare vari tipi di rifor
me istituzionali: in un primo tempo contenute in livelli subgovernativi (au
tonomie locali, apparati amministrativi ecc.); più di recente estese al siste
ma elettorale, al Parlamento, al Governo, ed alla stessa forma di governo 
parlamentareI 09

. Poche purtroppo le voci invocanti, piuttosto, una più pun
tuale ed organica attuazione della Costituzione. 

108 Sull'attuazione della Costituzione, cfr. in particolare: STENDARDI, Le conseguenze giuridi
che della mancata attuazione di norme costituzionali, in Foro pad., 1953; BALLADORE PALLIERI, La 
Costituzione italiana nel decorso quinquennio, in Foro pad., 1954; VALIANI, DE RosA, CALAMAN
DREI, BATTAGLIA, Lussu, SANSONE, Dieci anni dopo, 1945-1955, Bari, 1955; CALAMANDREI, La 
Costituzione inattuata, Roma-Milano. 1965; BISCA RETTI DI RuFFìA, La Costituzione italiana nel 
i° decennale, in Il Pol., 1958; MORTATI, Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali, 
in Studi veni. Ass. cost., V, Firenze, 1969; CHELI, La Costituzione alla svolta del primo ventennio, 
in Poi. dir., 1971; BISCARETTI DI RurrìA, La Costituzione italiana nel XXV della promulgazione, 
in Risorgim., 1974; D'ANTONIO M., La Costituzione di carta, Milano, 1977; ONIDA V., L'attua
zione della Costituzione fra magistratura e Corte costiruzionale, in Scritti Mortati, Milano. 1977. 

10
" Sulla crisi e sulla riforma delle istituzioni. cfr. soprattutto: ISTITUTO GRAMSCI, Riforma 

dello Stato, Roma, 1968; MARANINI, Origini dell'insufficienza della nostra Costituzione, in Studi 
XX Cost .. IV. Firenze, 1969; ZAMPE'ITI, La crisi dello Stato, in Studi Petroncelli, III, Milano, 
1972; GALOPPINI, Ancora sulla crisi dello Stato e del dirillo, in Democrazia dir., 1971; CENTRO 
DI RICERCA E DocUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI, Processo allo Stato. Firenze, 1971; AA. VV., 
Stato e tendenze delle istituzioni in ltalia, in Pol. dir., 1971; ONIDA, Un anno di dibattiti sulle 
riforme istituzionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972; SANDULLI, Ombre sulle istituzioni, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1972; AA. VV., La Costituzione e la crisi, in Gli Stati, 1973; COTTA M., La 
riforma delle istituzioni, in Dir. soc., 1973; AA. VV., L'istituzione Governo. Analisi e prospet
tive. La jìmzione governativa nella crisi del sistema politico. Milano, 1977; BETTINI, « Leggi ma
nifesto» e crisi delle istituzioni, in Giur. cost., 1978; BALDASSARRE, ingovernabilità e riforma 
delle istituzioni, in Dem. dir., 1979; CASSESE, Istituzioni: un concetto ormai inutile, in Pol. dir., 
1979; JELLAMO, Gli extraparlamentari in Italia, in Dir. soc., 1979; LuCIFREDI, ll difficile governo 
dell'occidente, Milano, 1980; ROLLA G., Riforma delle istituzioni e Costituzione materiale, Mi
lano, 1980; NEGRI, La repubblica assediata. Revisione o applicazione della Costituzione?, in 
Parlam., 1980; P1zz0Russo, Riformare la Costituzione?, in Don. dir., 1980; PIZZE'ITI, La rifor
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