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Principio di Legalità 
Il principio di legalità afferma 

che tutti gli organi dello Stato sono tenuti 

ad agire secondo la legge. Tale principio 

ammette che il potere venga esercitato in 

modo discrezionale, ma non in modo 

arbitrario, rispettando tutti i regolamenti 

sull'ordine.

Il principio di legalità rappresenta la massima garanzia di libertà,

tale principio impone infatti a tutti il pieno

rispetto della legge,

che è il vero “strumento del popolo”,

la cui fonte può stabilire o 

modificare i diritti fondamentali dei cittadini e le regole di 

convivenza e di comportamento, direttamente o indirettamente.



Il concetto di legalità può essere visto sotto due aspetti: il primo è 

quello di agire nella legalità, cioè nel rispetto delle leggi vigenti. Il 

secondo è quello di agire nel rispetto del principio di legalità secondo 

cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente 

previsto dalla legge come reato.

I principi della legalità si apprendono dalla nascita, prima all’interno 

della famiglia, poi nella scuola e nelle società.

I sette (+ uno) principi internazionali della cooperazione sono:

1. Adesione libera e volontaria;

2. Controllo democratico da parte dei soci;

3. Partecipazione economia dei soci;

4. Autonomia e indipendenza;

5. Educazione, formazione e informazione;

6. Cooperazione tra cooperative;

7. Interesse verso la comunità;

8. Rispetto e promozione della legalità 



Legalità e Giustizia 
La carica problematica che si sprigiona dalla congiunzione tra legalità e 

giustizia può ricomporsi in un senso sotteso ma evidente: ‘legalità e 

giustizia’ varrebbe a dire ‘legalità per la giustizia’.

Questa espressione può poi essere letta in un duplice senso: legalità quale 

scelta metodologica per raggiungere il traguardo della giustizia; legalità 

quale conseguenza di una scelta di giustizia (animata dal sentimento di 

giustizia che deve guidare così gli uomini come pure le istituzioni).

I due possibili significati non si escludono, 

ma si implementano a vicenda.

Come appare evidente osservando la dinamica 

delle moderne democrazie 

costituzionali, la legalità si presenta quale risposta

alla domanda di giustizia: 

sollecitata dunque dal senso di giustizia e destinata

a soddisfare il desiderio di 

giustizia.



Citazioni sulla legalità 

Alcune delle più celebri citazioni sulla legalità 

“La lotta alla mafia 

dev’essere innanzitutto 

un movimento culturale 

che abitui  tutti a 

sentire la bellezza del 

fresco profumo della 

libertà che si oppone al 

puzzo del compromesso 

morale, dell’indifferenza, 

della contiguità e quindi 

della complicità”

(Paolo Borsellino) 
“La libertà è condizione ineliminabile 

della legalità; dove non vi è libertà 

non può esservi legalità” 

(Piero Calamandrei) 

“Bisogna 

essere matti 

come Falcone, 

Borsellino, 

Livatino, 

Chinnici e tanti 

altri eroi civili, 

per questo i 

giudici sono 

diversi, per 

combattere la 

mafia hanno 

coraggio di 

rischiare la 

vita”

(Andrea 

Camilleri, 

intervista 

2003)


