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L'esternazione del pubblico potere  
 

 
1. Introduzione: cenni sul concetto di “esternazione del pubblico potere” 
 
La ricerca fin qui svolta (e tuttora in corso di svolgimento) costituisce il tentativo di offrire 

un contributo allo studio dell'esternazione del pubblico potere. In dottrina, la tematica 
dell'esternazione è stata raramente studiata in termini generali e sistematici; essa è stata affrontata 
prevalentemente in relazione a singoli organi e specialmente con riguardo ai cc.dd. "organi di 
garanzia". La comprensione del concetto generale non può certo prescindere dallo studio di casi 
particolari. D'altronde la considerazione di questi ultimi rischia di rimanere sterile (se non di essere 
fuorviante) senza lo svolgimento di tentativi di generalizzazione e di teorizzazione. 

Gli organi pubblici manifestano la propria volontà (o, più in senso lato, il proprio pensiero) 
non solo mediante atti tipici (legge, decreto, sentenza, ecc.), ma anche attraverso atti atipici (lettere, 
discorsi, interviste, dichiarazioni alla stampa, interventi alla televisione, messaggi sulla rete, ecc.). 
Per “esternazioni del pubblico potere” si intendono proprio le manifestazioni di pensiero degli 
organi pubblici, pubbliche, espresse in forme atipiche, atte a concorrere alla formazione 
dell’opinione pubblica, in quanto abbiano o possano avere ricadute di natura politico-istituzionale. 
Si deve subito precisare che anche meri comportamenti, diversi da atti atipici, possono costituire 
esternazioni del pubblico potere: la semplice partecipazione (o assenza) di un organo pubblico ad un 
convegno, un corteo, una cerimonia può assumere una vasta eco. In generale, l’espressione 
linguistica del pensiero dell’organo pubblico, sia essa scritta o orale, può benissimo mancare. È 
invece indispensabile che al comportamento possano ricollegarsi le caratteristiche predette e, in 
particolare, un significato, e che questo significato sia riconducibile alla sfera politico-istituzionale. 

Che le esternazioni siano manifestazioni di pensiero implica una distinzione tra queste 
ultime e altri comportamenti. Com'è facile intendere, non tutti i comportamenti sono manifestazioni 
di pensiero, ma solo quelli “comunicativi” o, in altre parole, che hanno un'intenzione comunicativa. 
Non tutte le manifestazioni di pensiero di persone che ricoprono cariche pubbliche sono poi 
attribuibili ad organi pubblici e non tutte hanno un significato, oltreché sociale, anche politico-
istituzionale. Cioè non tutte le manifestazioni di pensiero di organi pubblici si mostrano idonee ad 
incidere su preesistenti rapporti giuridici, a trasformare la realtà giuridica preesistente (v. par. 3). 
Solo se la manifestazione di pensiero è imputabile ad un organo pubblico, ha significato politico-
istituzionale e come tale (non come un comportamento avente significato meramente sociale) 
concorre alla formazione dell'opinione pubblica, è possibile definirla esternazione... ma solo 
all'ulteriore condizione che sia pubblica. Possono infatti darsi manifestazioni di pensiero del 
pubblico potere, siano esse in forma attuosa o meno, di natura meramente privata. Va precisato 
quindi che le esternazioni sono per loro natura pubbliche. Il pensiero espresso da chi ricopre cariche 
pubbliche non è sempre tale ed in effetti non è sempre conoscibile (basti pensare ai colloqui 
privati). Infine, le esternazioni sono espresse in forma atipica nel senso che la loro veste (e quindi la 
loro efficacia) non è predeterminata dal diritto scritto.  

Si osservi poi come le esternazioni del pubblico potere non abbiano solitamente come 
destinatari organi pubblici (“esternazioni interorganiche”). Infatti, manifestazioni atipiche di 
pensiero da parte del pubblico potere possono produrre effetti giuridici anche quando si riferiscano 
a temi comunque di rilievo sociale. In altri termini, quando coinvolgano (condizionandola) 
l’opinione pubblica, o sfera pubblica, per tale intendendosi quella zona della vita sociale nella 
quale, in epoca moderna, si dibattono questioni di interesse collettivo attraverso il metodo 
dell’argomentazione (ma v. par. 3, lett. b e d). Tanto che, direttamente o indirettamente, il 
destinatario ultimo dell’esternazione è sempre l’opinione pubblica. 

Solo dopo che il comportamento è stato posto in essere e si è dimostrato incapace di 
produrre ricadute sul piano politico-istituzionale o, altrimenti detto, si è mostrato inidoneo ad 
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incidere sulla realtà giuridica preesistente, è possibile escluderlo dal quadro delle esternazioni. 
Epperò non è impossibile che a distanza di tempo un comportamento possa acquistare 
“retroattivamente” un significato politico-istituzionale.   

 
 
2. Il fondamento dell'esternazione del pubblico potere 
 
Una delle problematiche sollevate dal dibattito sulle esternazioni del Capo dello Stato, ma di 

carattere senza dubbio generale, concerne le fonti del diritto disciplinanti questo tipo di 
comportamenti. Pertanto si deve anzitutto prendere sul serio una possibile obiezione ad uno studio 
sull'esternazione del pubblico potere. Si potrebbe cioè ritenere che il diritto, e la Costituzione in 
ispecie, non si interessino di tale fenomeno. Che scarne siano le indicazioni che è possibile trarre 
dal diritto oggettivo (nonché dalla giurisprudenza interna, oltreché sovranazionale ed 
internazionale). Si tratta di pregiudizi che possono essere agevolmente sfatati. 

Quanto alle fonti, sembra che alle esternazioni possano essere riferite: a) una “disciplina 
costituzionale implicita”, già solo per il fatto che tutti gli organi pubblici sono chiamati ad agire, 
quindi anche ad esternare il proprio pensiero, nel rispetto della Costituzione; b) non poche 
disposizioni di livello subcostituzionale; c) fonti di diritto non scritto (e va ricordato come i principi 
e i fini costituzionali rappresentino la ragion d'essere anche delle norme non scritte che regolano 
l'esternazione del pubblico potere); d) le disposizioni, di rango costituzionale e non, che delineano il 
ruolo dell'organo esternante di volta in volta considerato (v. par. 4).  

 
 
3. L'efficacia dell'esternazione del pubblico potere 
 
Già nella introduzione, in effetti, si è detto che le esternazioni hanno ricadute sul piano 

politico-istituzionale, nel senso che esse incidono su preesistenti rapporti giuridici. Se così è, 
l'esternazione costituisce a tutti gli effetti esercizio di un potere e non una mera facoltà. La 
questione, ancora una volta specialmente con riferimento alle esternazioni del Capo dello Stato, è 
stata oggetto di discussioni in dottrina ed è di tutt'altro che facile risoluzione. Ad ogni modo, 
almeno in alcuni casi, sembra piuttosto dubbio affermare che un organo abbia la mera facoltà di 
rendere delle esternazioni (messaggi coi quali il Presidente d'Assemblea comunica l'approvazione 
delle proposte di legge da parte della propria Camera o definitiva, rispettivamente al Presidente 
dell'altro ramo del Legislativo o al Governo; discorso inaugurale del Presidente della Repubblica; 
dichiarazioni programmatiche del Governo, ecc.). Se si trattasse di comportamenti che non 
producono effetti giuridici, ma soltanto conseguenze sul piano materiale, dovremmo anche 
ammettere che legittimamente i relativi organi potrebbero non tenerli. Si può forse osservare che 
più aumentano le manifestazioni di pensiero dell'organo pubblico teoricamente ricomprese nella 
nozione di “esternazione”, sempre meno è possibile considerare quest'ultima come una mera 
facoltà. Tuttavia, rimane da chiarire che cosa debba intendersi per efficacia delle esternazioni. 

Ci si dovrebbe anzitutto chiedere se gli effetti prodotti dalle esternazioni non possano dirsi in 
alcuni casi semplicemente dichiarativi (o conservativi) dell'assetto di rapporti tra gli organi pubblici 
e quindi confermativi dei principi costitutivi dell'ordinamento. Si osservi come le esternazioni degli 
organi pubblici confermino costantemente gli orientamenti assiologici di base del nostro 
ordinamento e costituiscano parte integrante della fisiologia del sistema istituzionale. L'antitesi tra il 
contenuto di una esternazione e i valori costituzionali fa (non può non fare) scalpore, costituisce un 
“caso mediatico”. Tuttavia l'ipotesi dello scontro non è certo l'unica di interesse per il giurista. Il 
comportamento degli organi pubblici è infatti, nella generalità dei casi, in linea con i principi 
fondamentali e ne testimonia nel quotidiano la vitalità. È emblematico il caso delle dichiarazioni 
che, nelle più svariate occasioni, le principali cariche dello Stato sono solite rendere per ribadire la 
vocazione internazionalista e pacifista della Repubblica. 

In alcuni casi le esternazioni incidono su situazioni giuridiche soggettive e possono 
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considerarsi senz'altro espressione di un correlato potere. L'operatività di un'immunità prevista dalla 
Costituzione a condizione che il fatto sia compiuto nell'esercizio della pubblica funzione ed il suo 
consolidato inquadramento – avendo riguardo alla responsabilità penale – nella categoria delle 
esimenti non lasciano dubbi in proposito. Tuttavia la rilevanza di queste esternazioni è 
relativamente trascurabile, poiché diverse sono le “conseguenze” normalmente prodotte dalle 
manifestazioni di pensiero, espresse in forme atipiche, del pubblico potere. In qualche caso, 
l'efficacia della esternazione consiste nella trasformazione esterna di una preesistente situazione 
giuridica (o, a livello “macro”, e sempre con molta prudenza, della preesistente situazione 
istituzionale). Più spesso, invece, le esternazioni non producono effetti costitutivi, estintivi o 
modificativi di preesistenti rapporti giuridici. Piuttosto sembrano dichiarare, conservare, confermare 
la situazione di diritto preesistente.  

L'efficacia dichiarativa è (diversamente) innovativa. Nei casi in cui essa viene in gioco, 
l'innovazione si produce sul piano degli “svolgimenti interni”. Si schiude allora la possibilità di 
ricomprendere le esternazioni del pubblico potere tra i comportamenti aventi efficacia dichiarativa. 
Le esternazioni hanno solitamente la funzione di confermare l'assetto istituzionale e ordinamentale 
esistente ed allo stesso tempo di testimoniarne la vitalità conducendolo ad ulteriori sviluppi. 
L'effetto prodotto da simili esternazioni è “rafforzativo”. Bisogna precisare che questi effetti 
vengono prodotti dalle esternazioni continuamente, e non solo per il tramite delle dichiarazioni rese 
dalle massime cariche dello Stato (e guai se non fosse così!). In altri termini, le esternazioni degli 
organi pubblici ringiovaniscono il tessuto assiologico di base sul quale si fonda la Repubblica, 
testimoniando in questo modo che il tempo non lo ha logorato. In questo senso una qualche 
innovazione la producono e costituiscono – al pari degli atti tipici del pubblico potere – il non 
scontato svolgimento di un preciso assetto di valori (o, in altri termini, della Costituzione-processo). 
Alcune esternazioni non intendono semplicemente rafforzare valori consolidati entro la nostra 
tradizione giuridica. Pretendono infatti, nel confermarne il carattere fondamentale, di darne una 
specificazione. L'efficacia di queste esternazioni è “specificativa”. È dubbio se le esternazioni del 
pubblico potere possano anche concorrere ad affievolire la portata di un aspetto della nostra 
tradizione costituzionale. Di per sé ciò pare doversi escludere laddove il comportamento sia in 
violazione della Costituzione. In casi come questi, fintantoché i principi costituzionali trovano nei 
valori diffusi nella comunità politica il loro sostegno, si riscontra di solito una reazione latu sensu 
“sanzionatoria” da parte di altri organi pubblici. In dottrina si è sottolineato come questa reazione 
sia “doverosa”. A ben vedere, occorre precisare che ogni esercizio di pubblico potere non può che 
considerarsi al tempo stesso un dovere. Quando si dice che in alcuni casi le esternazioni sono 
doverose, con espressione forse tecnicamente non inappuntabile, si esprime l'idea che il potere 
debba essere esercitato in una certa circostanza, cioè si individuano in linea teorica casi nei quali, 
date certe condizioni, un organo pubblico non può non esercitare il relativo potere.   

Molto altro si deve aggiungere sull'efficacia dell'esternazione, ma per ragioni di sintesi è 
opportuno limitarsi in questa sede soltanto a segnalare le questioni che necessitano di essere 
sviluppate e sulle quali insiste la ricerca fin qui condotta: 

a) Potere di esternazione, teoria della separazione dei poteri, teoria della rappresentanza. 
Se esternando l'organo esercita un potere dell'ente, occorre capire a quale funzione la relativa 
competenza (intesa come frazione di quel potere) debba essere ricondotta. Due sembrano le ipotesi: 
I) definire un'autonoma funzione di esternazione; II) considerare l'esternazione espressione di una 
funzione “nota”. Quest'ultima opzione pare preferibile. Occorre quindi chiedersi a quale funzione 
sia da ricondurre l'esternazione e prendere in esame almeno quattro possibili risposte: I) funzione 
esecutivo-attuativa; II) funzione di rappresentanza; III) “sotto-funzione” di rappresentanza, nel 
quadro della funzione esecutivo-attuativa; IV) rinuncia ad un inquadramento sistematico nella teoria 
delle funzioni.  

b) Esternazione e teoria dell'opinione pubblica. Considerare le esternazioni come potere 
pubblico non esclude che esse possano e debbano essere studiate anche in una diversa prospettiva, 
cioè come parte integrante della sfera pubblica (per così dire, come opinioni pubbliche tra le 
opinioni pubbliche). La sfera pubblica critica, che risulta dall'esercizio di diritti fondamentali, è 
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condizione per il carattere democratico delle istituzioni. I concetti di sfera pubblica critica e società 
democratica finiscono per coincidere.  

c) Esternazione del pubblico potere e analisi del linguaggio. A tale riguardo sono stati 
sviluppati i seguenti temi: I) struttura linguistica delle esternazioni; II) significato “sintomatico” e 
significato “semantico”: l'esternazione come comportamento enunciativo o proposizionale; III) 
significato delle esternazioni e significato degli altri comportamenti sociali; IV) l'esternazione come 
atto illocutivo (avendo riguardo non al significato, ma alla intenzione comunicativa) e come atto 
perlocutivo (avendo riguardo non al significato o alla intenzione comunicativa, bensì agli effetti 
prodotti nei destinatari); V) significato delle esternazioni in forma non linguistica.    

d) Esternazione e resistenza al pubblico potere.  Le problematiche affrontate in proposito 
sono: I) l'esternazione come possibile strumento di manipolazione dell'opinione pubblica; II) la 
capacità di reazione della sfera pubblica come condizione per la democraticità delle istituzioni. 

 
 
4. I limiti all'esternazione del pubblico potere 
 
Le esternazioni, in quanto espressione del pubblico potere, non sembrano potersi considerare 

alla stessa stregua delle manifestazioni di pensiero di un privato cittadino ed infatti incontrano 
particolari limitazioni e speciali garanzie (più o meno estese, le une e le altre, secondo le circostanze 
e la natura degli organi presi in esame). Limitarsi, però, ad affermare che il discrimen sia 
rappresentato dall'esercitare o meno funzioni pubbliche sarebbe un modo per aggirare il problema 
che invece si pone, relativo alla individuazione dei criteri per distinguere tra esternazione del 
pubblico potere e libertà di manifestazione del pensiero. A rigore, dirimente è solo la 
contemporanea sussistenza di tutti gli elementi essenziali dell'esternazione (v. par. 1). Ad ogni 
modo, una sorta di test, utile per risolvere la difficile questione della demarcazione tra esternazione 
e libertà di manifestazione del pensiero, potrebbe essere il seguente. In tutti i casi in cui si sostenga 
che “speciali limiti” sussistano per la manifestazione del pensiero, in quanto il soggetto della 
manifestazione ricopre una carica pubblica, siamo di fronte ad una esternazione del pubblico potere. 

Ma come si individuano questi limiti? Essi dipendono fondamentalmente dal ruolo 
dell'organo esternante entro il quadro istituzionale. Secondo una nota tesi di Häberle, i diritti ed i 
doveri costituzionali meglio possono essere compresi a partire dalla considerazione del modo in cui 
i portatori degli uni e degli altri li intendono: l'autocomprensione dei diritti come chiave per la 
comprensione degli stessi da parte dello studioso. Nella stessa logica, la comprensione del ruolo di 
un organo pubblico, oltreché dalla considerazione di quanto dottrina e giurisprudenza 
“suggeriscono” sul suo conto, può essere quantomeno aiutata dal modo in cui coloro che hanno 
rivestito la carica lo hanno interpretato. Il che ha grande rilievo nell'ambito della ricerca in corso, 
non fosse altro che perché l'autocomprensione del ruolo emerge in modo esplicito nelle esternazioni 
rese dagli organi pubblici. 

I confini dell'esternazione del pubblico potere sono relativi alla forma di Stato, al tipo di 
Stato, alla forma di governo. I limiti all'esternazione variano poi in relazione alla concezione della 
giustizia, o se si preferisce della giustezza o, ancora in altri termini, del bene comune sia dell'organo 
esternante sia delle forze politiche dominanti. In altre parole, ciò che un organo pubblico può dire o 
meno, fare o meno, muta a seconda del modo in cui questi intende il suo ruolo. E cambia anche in 
ragione di ciò che le forze politiche, e quindi i componenti della società, si aspettano da chi ricopre 
una certa carica. Questa relatività non esclude la possibilità di individuare alcuni elementi costanti. 

L'esternazione del pubblico potere – che provenga da un organo di garanzia, piuttosto che 
politico, non importa – è (deve essere) contenuta, esatta negli aspetti tecnici ed in linea con la 
concezione politico-costituzionale, intesa come terreno comune a tutti gli organi pubblici, al Paese. 
Ciò è per un verso ovvio: infatti, la relatività storica dei confini delle esternazioni del pubblico 
potere è diretta conseguenza della relatività storica dei confini del pubblico potere tout court. 
Questo lo si coglie nel passaggio da un assetto ordinamentale ad un altro, da una forma di governo 
all'altra, ed ancora, in relazione, nel quadro di una stessa forma di Stato e di governo, alla 
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trasformazione del tipo di Stato, alle modifiche del diritto scritto, alle innovazioni sul piano della 
giurisprudenza, costituzionale e comune, oltreché al divenire delle stesse norme non scritte e al 
cambiamento del sistema politico. 

L'individuazione in concreto dei limiti alle esternazioni del pubblico potere è a dir poco 
difficoltosa e non può che costituire, nel contesto di una democrazia pluralista, elemento di volta in 
volta potenzialmente controverso. Potrebbe chiedersi se dei limiti impliciti, non presidiati da 
sanzioni (diverse dal biasimo dell'opinione pubblica), e nella generalità dei casi non suscettibili di 
accertamento nelle aule di alcun tribunale, possano dirsi “giuridici” (e addirittura parte integrante 
della nostra Costituzione o comunque discendenti da essa). Mi sembra che la risposta sia 
affermativa. Il contegno, la correttezza, l'istituzionalità delle esternazioni del pubblico potere 
costituiscono parte integrante della nostra tradizione costituzionale. A volere ricercare un 
riferimento di diritto scritto, come fondamento dei limiti all'esternazione del pubblico potere, lo si 
potrebbe rinvenire nell'articolo 54 Cost. Come noto, l'articolo 54, comma I, afferma il dovere per 
ogni cittadino non semplicemente di osservare la Costituzione e le leggi, ma di essere fedele alla 
Repubblica. Si esprime in questa disposizione la consapevolezza da parte dei costituenti 
dell'insufficienza del diritto scritto, la necessaria apertura del sistema all'ordinamento, del diritto al 
fatto. Al comma II dello stesso articolo si richiede a coloro cui sono affidate funzioni pubbliche di 
adempierle con disciplina ed onore. Anche in questo caso il rinvio è a concetti-valvola che risultano 
incomprensibili limitandosi alla sola considerazione della dimensione giuridica (formale). Dal I 
comma scaturisce quindi un dovere giuridico e costituzionale, che gli organi pubblici hanno sempre 
generalmente osservato: il “profilo istituzionale” dell'esternazione, quale conseguenza dell'esercizio 
ragionevole del pubblico potere. Si potrebbe osservare che l'esternazione è conforme al dovere di 
fedeltà quando è ragionevole, in quanto essa risulta “doppiamente congrua”: in relazione ai valori 
costituzionali su cui si fonda l'ordinamento ed in riferimento alla dimensione fattuale, agli interessi 
sociali, alla cultura della comunità politica nell'ambito della quale tali valori, fissati in principi, 
“divengono azione e parola”. Il II comma può, invece, legarsi al peculiare contegno (“onore”) e 
all'esattezza  tecnica (“disciplina”) richiesta per le esternazioni; esso esprime infatti un principio 
generale di correttezza nell'espletamento delle attività dei pubblici poteri. Solo in relazione al ruolo 
la condotta di coloro che rivestono cariche pubbliche può dirsi disciplinata, onorevole, degna, 
quindi costituzionalmente appropriata. Come già osservato, non è da ritenere, dopotutto, che sia 
fissata dettagliatamente in Costituzione l'unità di misura di questa appropriatezza; le relative 
valutazioni sono rimesse al giudizio politico, dentro e fuori le sedi istituzionali. Tali valutazioni 
politiche non vanno in qualche modo “trasformate in diritto”. Nel complesso, se l'esternazione verrà 
accolta favorevolmente o meno dipende dalla oggettivizzazione storica dei valori che caratterizzano 
l'opinione pubblica e costituiscono il presupposto dei principi costituzionali. 

Il tema dei limiti dell'esternazione è stato ulteriormente sviluppato nel corso della ricerca 
prendendo in considerazione tematiche alle quali è doveroso fare almeno un richiamo: a) le 
peculiarità relative alle esternazioni degli organi di garanzia e la loro “forza politica”; b) le 
peculiarità relative alle esternazioni degli organi politici e la loro “natura” anche garantista; c) le 
peculiarità relative alle esternazioni per conto dell'organo collegiale presieduto; d) la responsabilità 
politica per le esternazioni rese; e) il principio di laicità e l'esternazione del pubblico potere.  


