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CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 23 marzo 2011 n. 111, pubblicata in G.U. prima serie speciale 
del 6 aprile 2011 
 
 
Ordinamento penitenziario - Preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla 
detenzione, in caso di condanna per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609- octies cod. 
pen.), ove il condannato non collabori con la giustizia e non sia stato sottoposto all'osservazione 
scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione, per almeno un anno - Disciplina 
applicabile anche al condannato per fatti commessi da minorenne - Denunciata violazione dei 
principi della finalità rieducativa della pena e di protezione dei minori - Omessa compiuta descrizione 
della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta 
inammissibilità. 
 
 
Oggetto: art. 4 bis, commi 1 e 1 quater della legge 26/07/1975, n. 354. 
Parametro: Costituzione, art. 27  co. 3 ed art. 31  co. 2 
 
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna1, in veste di giudice di sorveglianza, ha sollevato questione di 
legittimità costituzionale  dell’art. . 4 bis, commi 1 e 1 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento 
penitenziario) che prevede, in assenza di determinate condizioni, quali la collaborazione con gli organi di 
giustizia e l’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno, il divieto della 
concessione di benefici al condannato. Tale disposizione si applica anche per reati commessi da minorenne, 
nel caso in cui si sia reso colpevole del delitto di cui all’artt. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo). 
Il giudice rimettente, che rivestiva altresì il ruolo di giudice del rinvio nel caso di specie2, lamenta 
l’impossibilità di dare una lettura costituzionalmente orientata della norma ed accogliere così eventuali 
richieste di riesame al fine di commutare la pena dei detenuti minorenni3, anche data la lettura che ne viene 
fatta dalla Corte di Cassazione, che si rende per lui vincolante in ragione del principio di diritto enunciato.  

                                                
1 L’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna del 23/06/10 è pubblicata in G.U., prima serie speciale, n. 44 del 3/11/2010. 
2 In questo caso il giudice era chiamato a provvedere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un 
minorenne, condannato per i reati di cui agli artt. 609 octies e 594 c.p.; in particolare il condannato si trovava già in affidamento, ma 
l’ordinanza era stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, il che avrebbe imposto un immediato ripristino della detenzione 
carceraria. 
3 Nel caso di specie trattatasi di una richiesta di applicazione della misura alternativa di affidamento al servizio sociale, dapprima 
ritenuta applicabile e successivamente cassata in sede di legittimità. 
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A tale fine il rimettente richiama alcuni precedenti della Corte (sentenze n. 436/99; n. 450/98; n. 403/97; n. 
168/94) in cui si era dichiarata l’incostituzionalità di norme penali che prevedevano divieti generalizzati ed 
automatici di applicazione dei benefici (ad esempio misure alternative alla detenzione), nella misura in cui si 
riferivano ai minorenni; tali casi non sono pertinenti secondo la difesa dello Stato, in quanto la norma 
censurata si limita ad introdurre alcuni criteri ulteriori per la concessione dei benefici in casi particolari, senza 
imporre divieti assoluti, come accadeva nelle norme censurate nei precedenti citati. 
Secondo il rimettente la fattispecie in esame coinvolge alcuni punti nodali del sistema penale, considerato 
nel suo profilo applicativo, ossia l’attuazione del principio di finalità educativa della pena, che acquisisce una 
peculiare rilevanza trattandosi di detenuti minorenni, cui l’ordinamento penitenziario accorda una più ampia 
tutela proprio in vista della finalità rieducativi della pena. 
La Corte tuttavia non giunge ad esaminare nel merito la questione, in quanto la mancata autosufficienza 
dell’ordinanza di rinvio presentata inficia necessariamente, la possibilità di valutarne i requisiti di 
ammissibilità. 
In particolare “il rimettente non fornisce le necessarie specificazioni in riferimento sia all’interpretazione 
costituzionalmente orientata, sia alle ragioni per le quali la predetta ordinanza è stata annullata dalla Corte di 
cassazione” inoltre “l’omessa compiuta descrizione della fattispecie, avuto riguardo al contenuto del 
contrasto interpretativo che costituirebbe il presupposto dell’incidente di costituzionalità, non consente di 
verificare la rilevanza della questione”. L’individuazione di tali carenze porta, come sempre accade, alla 
declaratoria di manifesta inammissibilità4, ribadendo il principio di autosufficienza della ordinanza di rinvio, 
secondo cui “il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di 
costituzionalità con una motivazione autosufficiente tale da permettere la verifica della valutazione sulla 
rilevanza, con la conseguenza che ove, come nella specie, per le evidenziate lacune, tale valutazione non 
sia possibile, la questione proposta è manifestamente inammissibile”5. Con l’ordinanza in oggetto, pertanto, 
la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. 
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 4 aprile 2011 n. 113, Pubblicata in G.U. Prima serie speciale del 
13 aprile 2011 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Processo penale - Casi di revisione – 
Revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del 
processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una 
sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Mancata previsione - Violazione 
dell'obbligo internazionale imposto dall'art. 46 della CEDU agli Stati contraenti di conformarsi alle 
sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie di cui sono parti - 
Illegittimità costituzionale in parte qua .  
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Processo penale - Casi di revisione - 
Rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna sia in contrasto con 
la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità 
del processo ai sensi dell'art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Questione analoga, per finalità 
perseguite, ad altra sollevata dal rimettente nel medesimo giudizio a quo e dichiarata non fondata, 

                                                
4 A tale proposito numerosi sono i precedenti, anche recenti:cfr. sentenza 72/08, ordinanze n. 19 e 23/08, e da ultimo ordinanza 64/11. 
5 Cfr. sentenza n. 72/08 e recentemente la sentenza 236/11, resa sul medesimo oggetto (art. 10, c. 3, l. 251/05). 
Ulteriori precedenti conformi, richiamati anche all’interno delle predette pronunce, si possono osservare nella sent. 266/06, una delle 
poche emanate in materia civile, nonché nelle ordinanze n. 32, n. 13, n. 6 e n. 3 del 2011 e ancora n. 343, n. 329, n. 320 e n. 253 del 
2010. Si nota che tali tipi di pronunce appaiono essersi sensibilmente moltiplicate negli ultimi due anni, con maggiore frequenza 
soprattutto in settori socialmente e politicamente sensibili. In particolare sono frequenti i casi di manifesta inammissibilità in materia di 
immigrazione: tra i più recenti le pronunce 72/08 e 236/11, relative a questioni sulla l. 251/05 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di 
usura e di prescrizione). Non mancano comunque ordinanze di manifesta inammissibilità in relazione a giudizi inerenti le norme 
sull’immigrazione (cfr. ex multis 64/11 e 32/11) o su rinvii aventi ad oggetto norme a forte impatto economico-sociale come quelle del 
settore pensionistico ( cfr. 23/08 e 19/08). 
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ma da ritenersi diversa per ampiezza dell'oggetto, parametro evocato ed argomentazioni svolte - 
Ammissibilità, attesa l'insussistenza della preclusione alla riproposizione della questione nello 
stesso grado di giudizio.  
 
Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi 
derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma 
interna con norma CEDU - Impossibilità di interpretare la norma interna in senso conforme alla 
Convenzione - Necessità di proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento 
all'art. 117, primo comma, Cost. - Spettanza alla Corte costituzionale del compito di verificare la 
conformità a Costituzione della norma convenzionale e, dunque, la sua idoneità ad integrare il 
suddetto parametro.  
  
(1) E' ammissibile - poiché non ricorre la preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado 
di giudizio - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della 
Costituzione e all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la rinnovazione del 
processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva 
della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 
6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. 
 
(2) E' costituzionalmente illegittimo, per la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 
46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'art. 630 del 
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del 
decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai 
sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
 
Oggetto: art. 630 c.p. 
 
Parametro: Costituzione art.117 co.1 
 
Norma interposta: art. 46 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo  
 
 
Con ordinanza del 23/12/086 la Corte di Appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 630 c.p.p., per violazione dell’art. 46 CEDU quale norma interposta integrante la 
violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 117, 1 co., Cost., in quanto detta norma non prevede 
alcuno strumento di rinnovazione del processo quando la sentenza o il decreto penale di condanna siano in 
contrasto con una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con cui si accerti l’assenza di 
equità del processo stesso. 
Una questione simile era già stata proposta dallo stesso giudice nel corso del medesimo procedimento, ma 
in questo caso la censura investiva un oggetto più ampio (l’intero art. 630 c.p.p., e non la sola disposizione di 
cui alla lett. a), in relazione ad un diverso parametro7. 
La Corte di Appello di Bologna era stata infatti adita dalla difesa del condannato ai sensi dell’art. 630 c.p.p. 
per ottenere la revisione di una sentenza condanna divenuta irrevocabile, a seguito della quale era stata 
accertata dalla Corte Europea la violazione del diritto ad un processo equo (nella specie, la condanna era 

                                                
6 Ordinanza iscritta al n. 303/10 e pubblicata in G.U., prima serie speciale, n. 41 del 13/10/10. 
Per i commenti alla decisione in oggetto si rinvia a E. MALFATTI, Quando perseverare non è diabolico. Dalla vicenda Dorigo un 
fondamentale stimolo alla possibile “revisione” del giudicato interno, in questa rivista, n. 4/2011; il commento contiene anche un ampio 
excursus ricostruttivo dell’intera vicenda; P. GAETA, Al decisore interno la singola valutazione sul grado di “contaminazione” delle 
prove; M. CASTELLANETA, Grande impatto sull’attuale gerarchia delle fonti, in Guida al diritto, 23 aprile 2011, fasc. 17. 
7 Si fa riferimento al noto caso Dorigo: per la ricostruzione della vicenda processuale v. VALENTINI, La Corte costituzionale e il caso 
Dorigo, sense and sensibility, in Giust. Pen., 2008, I, 207.  
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basata sulle testimonianze resa da due coimputati che non era stato possibile controinterrogare perché si 
erano avvalsi della facoltà di non rispondere, violando così il principio del contraddittorio). 
Poiché tale violazione era stata accertata – non da una sentenza della Corte Europea, bensì dal rapporto 
reso in data 09/09/98 dalla Commissione Europea-, la richiesta di revisione presentata  aveva già indotto la 
Corte d’Appello a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, c.1, lett.a c.p.p., questione 
rigettata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 129 del 20088. Alla ripresa del procedimento è stata 
tuttavia eccepita da parte del procuratore generale l’incostituzionalità dell’art. 630 sotto il diverso profilo della 
lesione dell’art. 117, 1 co., nella parte in cui impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali, in 
riferimento all’art. 46 CEDU, che prevede l’obbligo per le Alte Parti contraenti di dare esecuzione nei propri 
ordinamenti alle sentenze definitive rese dalla Corte Europea, argomento che ha formato la base della 
nuova questione proposta dal giudice a quo. 
Alla luce di tali nuovi elementi, la Corte ha rilevato in via preliminare che non vi è alcuna preclusione alla 
riproposizione della questione, perché “sostanzialmente diversa”, pur perseguendo analoga finalità. Ciò si 
apprezza in relazione agli elementi che compongono la questione stessa, avendo questa un oggetto più 
ampio, essendo invocato un nuovo parametro ed infine perché sono diverse le stesse argomentazioni 
portate dal giudice a quo a sostegno della denuncia di incostituzionalità. 
Da ciò consegue che la questione non si risolve in una impugnazione delle decisioni della Corte, 
inammissibile ai sensi dell’art. 137 Cost.9, e deve considerarsi ammissibile. Ancora, in via preliminare, si 
ritiene che non infici la rilevanza l’errato richiamo alla “sentenza della Corte eurpea” anziché al rapporto della 
Commissione europea del 9 settembre 1998, recepito dal Comitato dei ministri con decisione del 15 aprile 
1999, in quanto le decisioni del Comitato erano parimenti vincolanti per gli stati in forza del testo dell’art. 32, 
par.4, vigente al momento dell’esame del caso, “avendosi, quindi – ora per allora – una piena equivalenza 
delle une alle altre ai fini considerati.” 
Il giudice a quo solleva la questione asserendo che nel caso di specie non è applicabile nessuna ipotesi di 
revisione prevista nell’invocato art. 630 c.p.p., poiché non ne ricorrono i presupposti, il che rende la norma 
incompatibile con il dettato dell’art. 46 CEDU. Tale disposizione, prevedendo che gli Stati contraenti sono 
tenuti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte di Strasburgo, li vincolerebbe, secondo il rimettente, 
a garantire la possibilità di riaprire un processo che dalla stessa Corte sia stato giudicato non equo ai sensi 
dell’art. 6 della Convenzione. Da questa incompatibilità con le disposizioni della Convenzione discenderebbe 
quindi la violazione dell’art. 117, 1 co., che impone il rispetto degli obblighi internazionali nell’esercizio della 
potestà legislativa.  
L’Avvocatura dello Stato argomenta invece la non fondatezza della questione, dato che lo strumento della 
revisione previsto dall’art. 630 non sarebbe idoneo ad adempiere l’obbligo internazionale individuato, 
richiamando il precedente della sent. 129/08 e che se la questione venisse accolta nei termini indicati si 
avrebbe la creazione di un quarto grado di giudizio rappresentato dal ricorso di fronte alla Corte Europea,  
superando la preclusione del giudicato. Inoltre la difesa erariale rivendica esclusivamente per il legislatore la 
decisione di predisporre, se ritenuto opportuno un mezzo specifico di ottemperanza a detto obbligo, dato che 
a suo avviso la stessa Corte di Strasburgo non avrebbe mai imposto vincoli in tal senso, optando, nei casi di 
violazione dell’art. 6 della convenzione, per una equa riparazione ai sensi dell’art. 41.  

                                                
8 La sentenza ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 630, c. 1, lett. a) c.p. «nella parte in cui non prevede la 
rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte 
[europea dei diritti dell’uomo] che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo». Sul punto vedi il commento di G. CAMPANELLI, La sentenza 129/08 della Corte costituzionale e il 
valore delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo: dalla ragionevole durata alla ragionevole revisione del processo, in Foro 
it., 2009, V, 622 e 129/08, e V. SCIARABBA, Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte 
costituzionale e… legislatore? 2008, su Forum di Quaderni Costituzionali, e G. CAMPANELLI, La sentenza 129/2008 della Corte 
costituzionale e il valore delle decisioni della Corte EDU: dalla ragionevole durata alla ragionevole revisione del processo, in  Studi e 
Commenti, www.giurcost.org, alle quali letture si rimanda anche per più ampi riferimenti bibliografici.  
9 Sul tema della riproposizione della stessa questione da parte dello stesso giudice vedi, per tutti, G.P. DOLSO, I rapporti tra 
Costituzione e Corte di Cassazione nel prisma delle decisioni di inammissibilità, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI 
(a cura di) “Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale, Napoli, 2006, e R.ROMBOLI, Le decisioni di 
infondatezza (semplice e manifesta), gli effetti eni riguardi del giudice a quo, la preclusione alla riproposizione della stessa questione 
nell’ambito del medesimo giudizio e la navette tra autorità giudiziaria e Corte costituzionale, in ROMBOLI (a cura di)  Aggiornamenti in 
tema di processo costituzionale (2008-2010), Torino, 2008. La Corte nella sentenza in esame segnala tra i propri precedenti le 
sentenze n. 477/02, n. 225/94 e n. 257/91. 
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La Corte costituzionale ha ritenuto la questione fondata “nei termini specificati” in motivazione10. 
In primo luogo viene esaminata la disposizione dell’art. 46 CEDU, utilizzata quale norma interposta, 
identificandola quale norma centrale nel sistema europeo della tutela dei diritti fondamentali, in quanto da 
essa discende l’obbligo di rendere effettiva la rimozione delle violazioni rilevate e censurate dalla Corte di 
Strasburgo. Tale centralità è richiamata e rafforzata dalla recente modifica apportata all’art. 46 da parte del 
Protocollo 1411, che prevede una specifica procedura di infrazione nel caso in cui uno Stato contraente non 
abbia ottemperato all’obbligo ivi previsto, rafforzando così secondo la Corte le esigenze alla base della 
questione. 
In particolare, citando numerosi precedenti della stessa Corte Europea (tra cui Grande Camera, sentenza 17 
settembre 2009, Scoppola contro Italia; sentenza 10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia; sentenza 18 
maggio 2004, Somogyi contro Italia), il Giudice delle leggi richiama il concetto della restituito in integrum, che 
nella giurisprudenza di Strasburgo viene identificato come la finalità delle misure riparatorie che lo Stato 
deve porre in essere, non essendo sufficiente a tal fine l’equa riparazione prevista all’art. 41 CEDU, la quale 
conserva carattere meramente integrativo12. In questa ottica la Corte richiama una “giurisprudenza ormai 
costante”13 dei giudici di Strasbrgo, attraverso cui si chiarisce che il meccanismo più consono alla 
riparazione è proprio lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura dello stesso, quando si è 
riscontrata la violazione dell’art. 6 CEDU. 
Sul punto la raccomandazione del Comitato dei Ministri R(2002)2 del 19 gennaio 2000, ha invitato gli Stati 
firmatari della Convenzione a dotarsi di un sistema di riesame adeguato, e la Corte costituzionale sottolinea 
come l’Italia sia uno dei pochi a non aver ancora provveduto, pur in assenza di uno strumento processuale 
idoneo14. La Corte argomenta l’indeguatezza del mezzo disposto dall’art. 630 c.p.p. attraverso la diversa 
definizione della revisione rispetto alla finalità perseguita della restitutio in integrum. Mentre la prima 
costituisce un rimedio contro un errato apprezzamento del fatto storico naturalistico da parte del giudice, 
teso al proscioglimento del condannato, nel caso di accertata violazione dell’art. 6 CEDU, l’obiettivo è la 
rimozione della violazione ed i ripristino di condizioni eque, che richiede la riapertura del procedimento ma 
non comporta la necessaria assoluzione. Il percorso logico seguito nella sentenza esclude, quindi, 
progressivamente, anche altre e diverse soluzioni interpretative utilizzate da parte della giurisprudenza 
nazionale al fine di tutelare i diritti riconosciuti nella Convenzione. Tali sforzi si sono tuttavia rivelati, secondo 
la Consulta, forieri di soluzioni parziali ed inidonee15: così infatti accade nel caso di utilizzo della rimessione 
in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p. che può essere validamente impiegato solo nei casi di processo 
contumaciale, ed ancora nel caso dell’incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.), attraverso cui si può ottenere 
il riconoscimento dell’ineseguibilità del giudicato, ma non la riapertura del processo. 
Dalla carenza di strumenti idonei ad ottemperare all’obbligo dell’art. 46 CEDU sono derivate conseguenze 
sia sul piano internazionale, dato che il Comitato dei ministri ha adottato dal 2002 al 2007 cinque risoluzioni 
in cui viene censurata l’inadempienza dell’Italia e sollecitata l’introduzione di un meccanismo per la 
riapertura di un processo non equo, sia sul piano nazionale, dove la stessa Corte costituzionale è 

                                                
10 La formulazione richiama la natura di additiva di principio. Sul tema vedi, tra gli altri, F. POLITI, L’applicazione delle additive di 
principio da parte dei giudici comuni e l’efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. 
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di) “Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale, cit. 
11 Tale protocollo, che ha introdotto uno specifico procedimento di infrazione attivabile ad opera del comitato dei Ministri per rendere 
effettivo l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 15 dicembre 2005, 
n. 280 ed è entrato in vigore il 1/06/10. 
12 In proposito sono citati i precedenti della Corte Europea: Grande Camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, punto 
147; Grande Camera, sentenza 1° marzo 2006, Sejdovic contro Italia, punto 119; Grande Camera, sentenza 8 aprile 2004, Assanidzé 
contro Georgia, punto 198, sentenza 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro Italia, punto 250. 
13 Le sentenze citate sono: sentenza 11 dicembre 2007, Cat Berro contro Italia; sentenza 8 febbraio 2007, Kollcaku contro Italia; 
sentenza 21 dicembre 2006, Zunic contro Italia; Grande Camera, sentenza 12 maggio 2005, Öcalan contro Turchia. 
14 Sul punto v. D. TEGA,  Il seguito delle sentenze di condanna della Corte dei diritti di Strasburgo: è nato un quarto grado di giudizio?, 
in www.forumcostituzionale.it. 
15 In tema vedi A.PUGIOTTO, Verso la revisione del giudicato penale in caso di violazione della CEDU accertata dalla Corte di 
Strasburgo, in Studium iuris, 2007; A. GUAZZAROTTI, Il «caso Dorigo»: una piccola rivoluzione nei rapporti tra Cedu e ordinamento 
interno?, in Quest. giust., 2007, 149; B. RANDAZZO, La Cassazione “paralizza” il giudicato penale in applicazione diretta della CEDU, 
senza pregiudicare la rilevanza della quaestio sui limiti della revisione. Ora la parola alla Corte costituzionale, in R. BIN, G. BRUNELLI, 
A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di) All’incrocio tra Costituzione e CEDU Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia 
interna delle sentenze di Strasburgo, Torino, 2007; A. GUAZZAROTTI, I giudici comuni e la CEDU alla luce del nuovo art. 117 della 
Costituzione, in Quad. cost., 2003 e La Convenzione e l’ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche, 
ivi, 2006 
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intervenuta con sentenza 129/08 (di cui si ripercorrono le motivazioni) a sottolineare “l’evidente, 
improrogabile necessità di adeguate misure”: richiami che, si osserva, sono rimasti privi di seguito. 
A questo punto la Corte sottolinea il ruolo delle disposizioni CEDU quali norme interposte all’interno del 
giudizio di costituzionalità rispetto al parametro dell’art. 117, 1 comma, attraverso il richiamo della propria 
giurisprudenza costante (segnatamente le sentenze n. 348 e 349 del 200716, nonché le sentenze n. 80 e n.1 
del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008) e ripercorre le tappe da 
seguire in caso di contrasto tra norma interna e CEDU (da parte del giudice, interpretazione conforme alla 
convenzione della norma ed in caso di esito negativo proposizione della questione di costituzionalità, non 
essendo possibile la disapplicazione; da parte della Corte, verifica della conformità della disposizione CEDU 
ai principi costituzionali ed eventualmente utilizzo come norma interposta della stessa). Successivamente 
viene effettuata con esito positivo la valutazione dell’obbligo stabilito dall’art. 46 CEDU rispetto ai principi 
costituzionali, nel senso di non contrarietà alle tutele offerte dalla Costituzione, facendo sì che possa 
integrare validamente il parametro dell’art. 117, 1° comma. In particolare tale previsione è tesa a rendere 
effettive le tutele e le garanzie attinenti ai diritti fondamentali, nel caso di specie individuabili nella previsione 
dell’art. 6 CEDU, garanzie che trovano riscontro nello stesso art. 111 Cost. Appurato quindi il parametro di 
riferimento, come integrato dalla norma interposta evocata, la Corte esamina l’oggetto del giudizio, l’art. 630 
c.p.p. e lo definisce come il mezzo più pertinente rispetto all’obiettivo da perseguire per consentire la 
restituito in integrum, con ciò rigettando le osservazioni della difesa dello Stato ed anzi affermando che a 
fronte dell’impossibilità di risolvere la questione in via interpretativa la Corte è tenuta a porvi rimedio, in 
quanto si realizza un vulnus costituzionale per di più afferente ai diritti fondamentali.  
Tale norma, pertanto, è correttamente posta ad oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, e secondo la 
Corte deve essere dichiarata illegittima, proprio nella parte in cui  non prevede un diverso caso di revisione 
che specificamente consenta la riapertura del processo, quando questa si necessaria per conformarsi alle 
sentenze definitive della Corte Europea, ai sensi dell’art. 46 par.1 CEDU.  
Poiché la riapertura del processo costituisce una deroga al principio per cui i vizi processuali sono coperti dal 
giudicato17, deroga imposta dalla dall’esigenza del rispetto di obblighi internazionali, la Corte precisa 
comunque che sarà il giudice a doverne apprezzare la necessità, in relazione alla natura oggettiva della 
violazione e tenuto conto sia della sentenza da eseguire che della sentenza interpretativa eventualmente 
richiesta alla Corte di Strasburgo, e, prosegue, “In questa prospettiva, il giudice della revisione valuterà 
anche come le cause della non equità del processo rilevate dalla Corte europea si debbano tradurre, 
appunto, in vizi degli atti processuali alla stregua del diritto interno, adottando nel nuovo giudizio tutti i 
conseguenti provvedimenti per eliminarli”, richiedendo quindi un ampio intervento del giudice che dovrà 
valutare e modulare l’applicazione dell’istituto caso per caso. A tale fine si dovranno vagliare le norme 
afferenti al giudizio di revisione per ogni caso, e si dovranno ritenere inapplicabili, nel giudizio di revisione, 
tutte le disposizioni inconciliabili col fine di tutela di volta in volta perseguito, ed in particolare in ogni caso 
quelle che preordinano il giudizio di revisione alla dimostrazione che l’imputato avrebbe dovuto essere 
prosciolto18.  
La Corte conclude il proprio iter argomentativo giustificando la scelta dell’istituto della revisione non quale 
propria “pregiudiziale opzione”, ma come determinato dall’assenza di una più idonea sede in cui ricondurre 
questo necessario intervento ed evidenziando che il legislatore resta libero di predisporre strumenti diversi e 
più adeguati, come pure di dettare norme più dettagliate per regolare materia. 
 
 

                                                
16 In particolare la sent. n. 80/11, viene segnalata proprio per la “perdurante validità della ricostruzione effettuata [con le sentenze 348 e 
349/07 e successive] dalla giurisprudenza costituzionale dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona”. La produzione dottrinaria in 
materia è amplissima: vedi, tra gli altri, R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di) All’incrocio tra Costituzione e 
CEDU, cit.; V. ZAGREBELSKY, Corte, Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e sistema europeo di protezione dei diritti 
fondamentali, in Foro it., 2006, V, 353; A GUAZZAROTTI, La convenzione e l’ordinamento nazionale, tendenze giurisprudenziali e 
nuove esigenze teoriche, in Quad. cost., 2006. Sul più ampio tema della n. interposta, v. N. PIGNATELLI, Le norme interposte, in 
R.ROMBOLI, ( a cura di) L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti,  prospettive di un modello, Napoli, 2006; 
A.GUAZZAROTTI-A.COSSIRI, La CEDU nell’ordinamento italiano: la Corte costituzionale fissa le regole, in www.forumcostituzionale.it. 
17 Sul punto v. per tutti V. SCIARABBA, tra i quali si possono ricordare ad es. Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di 
Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e… legislatore?, in www.forumcostituzionale.it, 10 maggio 2008. 
18 In particolare sulla scelta dello strumento della revisione e per le prospettive de iure condendo v.  in commento alla sentenza  in 
esame di A. DIDDI, La “revisione del giudizio”: nuovo mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze emesse in violazione della 
C.e.d.u..in La Giustizia Penale, I, 2011, 139 ss.. 
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CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 04 aprile 2011 n. 115, pubblicata in G.U. Prima Serie 
Speciale del 13 aprile 2011 
 
Sicurezza pubblica - Attribuzione al sindaco, quale ufficiale del Governo, del potere di adottare 
provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica 
e la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza - Omessa delimitazione della 
discrezionalità amministrativa, con conseguente violazione delle riserve relative di legge in materia 
di prestazioni personali o patrimoniali imposte ai consociati e di organizzazione dei pubblici uffici 
allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione del principio di 
uguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento 
delle altre censure. 
 
 
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 23 e 97 Cost., l'art. 54, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), 
come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle 
parole «contingibili e urgenti». Tale disposizione attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di 
ordinaria amministrazione, espressive di una discrezionalità di fatto illimitata nell’imporre determinati 
comportamenti ai consociati viola la riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost., nonché la riserva disposta 
dall’art. 97 Cost. e viola altresì l’art. 3, comma 1, Cost. nel dare la possibilità, tramite dette ordinanze di 
qualificare determinati comportamenti come variamente leciti od illeciti, a seconda delle numerose frazioni 
del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. 
 
Oggetto:     d. lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 54  co. 4   
         d. l.     23/05/2008, n. 92,  art. 6 

         l.        24/07/2008, n. 125, art. 1  co. 1       
 
Parametri: Costituzione, articoli 3, co. 1, 23, 97, 2, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21 
 
 
Il T.a.r. Veneto, con ordinanza del 22 marzo 201019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 54, c. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali), come modificato dal d.l. 23 
maggio 2008 n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modifiche dall’art.1, c. 1, 
legge 24 luglio 2008, n. 12520. I parametri di riferimento invocati sono numerosissimi: nella propria ordinanza 
infatti il giudice rimettente individua numerosi profili di censura cui la norma, prevedendo tale potere di 
ordinanza, riconducibili ai più vasti campi della violazione della riserva di legge, del principio di uguaglianza, 
del pluralismo, del condizionamento della libertà dei singoli tramite un potere privo di limitazioni ed invasivo 
della potestà legislativa regionale. 
In primo luogo si contesta la violazione degli articoli 23, 70, 76, 77, 97 e 117 dove sono espressi i principi di 
legalità, tipicità e delimitazione della discrezionalità, in quanto sarebbe legittimo consentire ad un organo 
monocratico (il sindaco) in sostituzione di quello ordinariamente deputato, di adottare provvedimenti in 
deroga alla normativa di un certo settore, solo a fronte di situazioni di contingibilità ed urgenza “quale 
presupposto, condizione e limite”. Anzi, tale fonte normativa (ossia l’ordinanza di ordinaria amministrazione) 
sarebbe di fatto libera nel contenuto ed equiparata alla legge, in contrasto con la riserva dell’attività 
legislativa in capo alle assemblee legislative e pertanto suscettibile, in caso di invasione degli ambiti di 

                                                
19 L’ordinanza del T.a.r. Veneto del 22/03/10 è pubblicata in G.U., prima serie speciale, n. 26 del 2010, e riportata in Giur Cost., 2010, p. 
2748, con nota di TURAZZA; in Giur Merito, 2010, p. 1709 e in Foro it. 2010, III, 519. La sentenza in oggetto è reperibile anche in Forot 
it., 2011, fasc. 4, Anticipazioni e novità, 6. 
20 Il testo in vigore prima della pronuncia della Corte era il seguente: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.” 
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competenza legislativa regionale, di violare anche l’art. 117. Ancora sotto il profilo di violazione della riserva 
di legge, si indica il contrasto con gli articoli 13, 16, 17 e 41, nella misura in cui impongono una riserva di 
legge a tutela delle libertà fondamentali quali quella di circolazione, soggiorno, riunione, iniziativa 
economica. 
Inoltre il giudice a quo individua la violazione degli artt. 3, 23, 97, in quanto la norma censurata avrebbe 
conferito al sindaco la facoltà illimitata di “conculcare la libertà dei singoli di tenere ogni comportamento che 
non sia vietato dalla legge”. L’espressione di un potere di ordinanza non delimitato è suscettibile, secondo il 
ricorrente, di violare altresì gli artt. 2 e 3 in quanto crea irragionevoli differenze di trattamento rispetto a 
comportamenti identici, anche espressivi di diritti fondamentali, andando a ledere contemporaneamente 
anche il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica e di riparto delle funzioni amministrative (artt. 5 e 
118). 
Infine l’art. 54, c. 4 del TU enti locali viola gli art. 113 e 24, rendendo eccessivamente difficoltosa la 
possibilità di un effettivo sindacato giurisdizionale, data la vastità ed indeterminatezza dei poteri attribuiti al 
sindaco e l’ampia discrezionalità esercitabile. 
La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare dell’Avvocatura dello Stato che chiedeva l’inammissibilità per 
difetto di rilevanza della questione: per la difesa dello Stato  le ordinanze adottate sulla base dell’art. 54, c. 4, 
del d.lgs. 267/2000 sarebbero sindacabili in sede giurisdizionale, in quanto i vizi rilevati nell’ordinanza di 
rimessione coincidono con i vizi dell’atto amministrativo, che, ove verificati, ne permetterebbero la 
disapplicazione da parte del giudice stesso. 
In realtà il T.a.r., si indica la punto 2 del considerato in diritto, avrebbe dovuto rigettare l’impugnazione 
dell’atto stesso perché non adottato in violazione della normativa di riferimento, che è appunto quella 
rimessa al vaglio della Corte. Per contro è effettivamente vero che non vi sono interpretazioni conformi a 
costituzione che permettano di configurare limiti adeguati all’adozione di tali ordinanze, quindi la questione 
viene esaminata nel merito. 
A questo punto, attraverso una disamina letterale della disposizione, la Corte opera una distinzione tra i due 
tipi di ordinanze menzionate nel testo unico per gli enti locali, come modificato dal pacchetto sicurezza: da 
un lato le ordinanze di ordinaria amministrazione, dall’altro le ordinanze sindacali definite contingibili ed 
urgenti. 
Per queste ultime, si osserva, è richiamato come limite il solo rispetto dei principi generali dell’ordinamento21. 
Il margine più ampio all’interno del quale si muovono questo genere di ordinanze ne permette l’adozione in 
deroga alle norma di legge, per rispondere ad una imprevista situazione di urgenza, che ne andrà a 
costituirne l’indefettibile presupposto22. A tale proposito la Corte fa ampio uso della propria giurisprudenza 
precedente, citando le sentt. 127/95, 418/92, 32/91, 617/87 e 8/56, per segnalare un orientamento 
consolidato secondo cui il potere di ordinanza conferito alle autorità amministrative consente deroghe alla 
normativa primaria, a patto che tali provvedimenti siano delimitate non solo temporalmente, ma anche  
rispetto alla concreta situazione di fatto  da fronteggiare (nello specifico, v. sent. n. 4/77)23. 
Le ordinanze di ordinaria amministrazione, invece, si concretizzano nel testo di legge attraverso la 
congiunzione “anche”, e possono essere emanate, in forza della norma censurata, “al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Il discrimine dell’oggetto 
del giudizio di costituzionalità, quindi, viene posto nelle modalità attraverso cui si realizza la tutela delle 
esigenze di pubblica sicurezza, identificandosi con i provvedimenti di ordinaria amministrazione previsti nella 
norma.  

                                                
21 Sul rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico v. M.S. GIANNINI, Potere di ordinanza e atti necessita-ti, in Giur. compl. 
cass. civ., 1948, 395. 
22 La materia delle ordinanza contingibili ed urgenti è da sempre oggetto di ampi studi ed osservazioni nella sua applicazione ed 
evoluzione: in proposito si vedano, tra gli altri: L. GALATERIA, I provvedimenti amministrativi  d’urgenza. Le ordinanze, Milano 1953, 
17; U. GARGIULO, I provvedimenti d’urgenza nel diritto amministrativo, Napoli 1954, 44, G.U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi in 
materia di ordinanze di necessità e urgenza e altre questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 1995 della 
Corte costituzionale, in Giur. cost., 1996, 2191; F. SATTA, Ordine e ordinanza amministrativa, in Enc. giur., XXII (1990). Da ultimo, per 
una ricostruzione delle origini e dell'evoluzione legislativa in materia di ordinanze contingibili e urgenti, si veda, A. Morrone, Le 
ordinanze di necessità e urgenza, tra storia e diritto, in A. Vignudelli (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della 
separazione dei poteri, Milano, 2009, pag. 133 ss.; G. SILVESTRI, “Questa o quella per me pari sono….”. Disinvoltura e irrequietezza 
nella legislazione italiana sulle fonti del diritto, in Le fonti del diritto oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa 
2006. 
23 Il precedente ripreso dal punto di vista argomentativo, seppure risalente, è la sent. n. 4/77, pubblicata in Giustizia Civile, 1977, III, 87, 
su cui si veda tra gli altri nota di MAZZONI, L’azione sindacale nel pubblico impiego e lo sciopero nei pubblici servizi, in Mass. Giur. lav. 
1977, 301. In tema di ordinanze con tingibili ed urgenti si vedano altresì le sentt. 150/82; 32/91 e, da ultimo, le sentt. n. 127/10 e 196/08.  
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Dato che la facoltà di deroga alle disposizioni di legge e regolamentari resta chiaramente circoscritto alle 
sole ordinanze contingibili ed urgenti24 sotto questo profilo non si avrebbero vizi di legittimità per il potere di 
emanare ordinanze ordinarie, come già indicato nella sent. 196/0925. 
Il punto focale della questione viene invece individuato, al punto 4 del considerato in diritto, nella 
discrezionalità praticamente illimitata conferita attraverso questa disposizione. Le ordinanze di ordinaria 
amministrazione, pur tenute al rispetto delle norme di legge e sottoposte ad obbligo di motivazione, violano il 
principio di legalità sostanziale, poiché il potere conferito attraverso la norma censurata non è determinato 
né nel contenuto, né nelle modalità di esercizio, venendo meno così la necessaria copertura legislativa 
dell’azione amministrativa, non essendo sufficiente a tale scopo la finalità di tutela dichiarata nella legge 
stessa. In pratica l’art. 54, c. 4, del t.u. enti locali conferisce un potere assolutamente indeterminato ai 
Sindaci (salvo indicazioni finalistiche del tutto generiche) di emanare ordinanze a tutela della incolumità 
pubblica e della sicurezza urbana26. 
Sotto questo profilo risulta violato l’art. 23 Cost. “in quanto non prevede una qualunque delimitazione della 
discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella 
generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di 
diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.”27. 
La riserva di legge ivi prevista, seppure relativa, non consente che sia devoluta all’arbitrio dell’ente 
impositore la determinazione della prestazione (in cui rientrano anche le imposizioni coattive di obblighi di 
non fare, oltre che di fare) e non giustifica il richiamo formale ad un norma “in bianco” quale quella 
censurata, che non determini i contenuti ed i modi dell’azione amministrativa che andrà a limitare la libertà 
dei cittadini28. A tale scopo del tutto insufficiente risulta essere  il decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 
2008, unico riferimento utile in materia, che definisce i beni tutelati (incolumità pubblica e sicurezza urbana). 
Pur potendo tale d.m. indirizzare l’azione del sindaco nell’emanare le ordinanze in questione, infatti, non è 
un atto idonea a soddisfare la riserva di cui all’art. 23 Cost. perché non si tratta di atto avente forza di legge 
e non basta a circoscrivere l’esercizio della discrezionalità amministrativa. 
Da tale rilevata violazione discendono, a cascata due ulteriori profili di illegittimità costituzionale, che si 
concretizzano nella violazione degli artt. 97 -in quanto l’imparzialità della p.a. non è garantita da una legge 
posta a fondamento del potere di ordinanza- ed a fortiori dell’art. 3 Cost.. Sotto quest’ultimo profilo viene 
rilevata in motivazione la mancanza di un riferimento normativo cui ancorare la ragionevolezza di eventuali 
disparità di trattamento rispetto alla eterogeneità delle situazioni locali, considerando che uno stesso 
comportamento potrebbe essere qualificato attraverso tali ordinanze lecito o illecito a secondo delle varie 
frazioni del territorio di competenza dei sindaci.  

                                                
24 Tale interpretazione sarebbe evidente, secondo la Corte, in quanto “Si può osservare agevolmente che la frase «anche contingibili e 
urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento» è posta tra due virgole. Si deve trarre da ciò la conclusione che il riferimento 
al rispetto dei soli principi generali dell’ordinamento riguarda i provvedimenti contingibili e urgenti e non anche le ordinanze sindacali di 
ordinaria amministrazione. L’estensione anche a tali atti del regime giuridico proprio degli atti contingibili e urgenti avrebbe richiesto una 
disposizione così formulata: «adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento […]»” 
25 La sent. 196/08 è pubblicata con nota di richiami ed osservazioni di ROMBOLI, in Foro it, 2009, I, 2588. Per un commento alla 
pronuncia v. anche T.F. GIUPPONI, “Sicurezza urbana”e ordinanze sindacali: un primo (e inevitabilmente parziale) vaglio del giudice 
delle leggi, in Le Regioni, 2009. 
26 A tale proposito vi sono numerosi contributi recenti, riferiti anche al periodo di applicazione della norma dichiarata incostituzionale, tra 
cui L. VANDELLI, I poteri del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica nel nuovo art. 54 del TUEL, in AA.VV. Nuovi orizzonti 
della sicurezza urbana dopo la legge 24 luglio 2008, n. 125 ed il decreto del Ministro dell'interno, A. PAJNO, La “sicurezza urbana” tra 
poteri impliciti e inflazione normativa, in in ASTRID Rassegna, n.86, 13 febbraio 2009, consultabile in www.astrid-online.it; 
E.STRADELLA, Il potere sindacale di ordinanza e l’amministrazione di emergenza, in Temi e questioni di attualità costituzionale, a cura 
di S. Panizza e R. Romboli, Padova, 2009, p. 73. M. ABBRUZZESE, Profili amministrativistici delle misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica, in M Abbruzzese, E. Di Dedda, E. Infante, G. Mattencini, V. Muscatiello, Sistema penale e sicurezza pubblica. 
Commento alla legge 24 luglio 2008, n. 125, Bari, 2008, pp. 172-173 e 177; M. D’AMICO, Libertà e autonomie locali: poteri vecchi e 
nuovi dei sindaci nel campo della pubblica sicurezza, in Giur. it., 2011, S. AGOSTA, Il potere d’ordinanza contingibile ed urgente quale 
laboratorio costituzionale a cielo aperto, Relazione presentata al Convegno dell’Associazione “Gruppo di Pisa” del 10-11 giugno 2011.  
27 Nell’indicare la violazione dell’art. 23 la Corte richiama il principio di legalità sostanziale: sul punto vedi P. Cavaleri, Diritti fondamentali 
e ordinanze dei sindaci, in Studi in onore di Lorenza Carlassare, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Il diritto costituzionale 
come regola e limite al potere, Napoli, 2009, vol. III – Dei diritti e ell’eguaglianza, pp. 939 ss. M. CARRER, Le ordinanze dei sindaci e la 
scorciatoia della Corte e S. PARISI, Dimenticare l‟obiezione di Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserva relativa nella 
sent. n. 115/2011, entrambi in www.forumcostituzionale.it; GUAZZAROTTI, Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana: 
quale ruolo assume la riserva di legge? In Le regioni, 2010, 83; 
28 A tale proposito la Corte richiama e cita le sentt. 4/57, 290/87 e la più recente 190/07. 
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Data la violazione degli artt. 23, 97 e 3 Cost., la Corte ha ritenuto assorbite le altre censure avanzate 
nell’ordinanza di rimessione, ed ha conseguentemente dichiarato l’incostituzionalità parziale della norma 
oggetto di verifica, espungendo la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”. 
 
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE,  sentenza del 04 aprile 2011, n. 116, pubblicata in G.U. prima serie 
speciale del 13 aprile 2011 
 
Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in 
una struttura sanitaria pubblica o privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua richiesta 
e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo 
obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare - Mancata 
previsione - Ingiustificata disparità di trattamento tra il parto a termine ed il parto prematuro - 
Contrasto con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia - Illegittimità costituzionale in parte 
qua . 
 
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 1, lett. c ), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto 
prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice 
possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione 
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del 
bambino nella casa familiare. In tale ipotesi, infatti, la madre è obbligata a riprendere l'attività lavorativa al 
termine del congedo quando il figlio appena dimesso dal ricovero deve essere assistito a casa, sicché il fine 
di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo 
alla nascita, rimane di fatto eluso. Detta previsione si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo 
della disparità di trattamento - privo di ragionevole giustificazione - tra il parto a termine e il parto prematuro, 
sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, 
Cost.). 
 
Oggetto:       d. lgs.  26/03/2001  n. 151  art. 16       
 
Parametro: Costituzione, articoli 3, 29 co.1, 31, 37 
 
 
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale29 in 
relazione all’art.16, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, (t.u. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della 
maternità e paternità), nella parte in cui non prevede la possibilità per la madre lavoratrice, in caso di parto 
prematuro, di usufruire del congedo obbligatorio dal momento in cui il neonato che abbia avuto necessità di 
un periodo di ricovero ospedaliero faccia il proprio ingresso nella casa familiare30.  
La questione è stata sollevata dal giudice che esaminava il merito di un procedimento cautelare, promosso 
dalla madre lavoratrice ai sensi dell’art. 700 c.p.c.31, attraverso il quale era stato consentito alla madre 
stessa di usufruire del congedo a partire dalla data presunta del parto o comunque dal momento di 
dimissione della figlia, nata prematura e dimessa dopo quasi cinque mesi dalla data effettiva del parto. Il 
giudice a quo ha sollevato la questione considerando che, anche qualora il datore di lavoro della madre 

                                                
29 L’ordinanza di rimessione del Trib. Palermo è riportata in G.U., prima serie speciale, n. 33 del 18/08/10. 
30 Per alcuni commenti alla decisione in esame vedi M. G. GRECO Congedo di maternità e parto prematuro: una nuova pronuncia della 
Consulta, in Fam. Pers. Succ., 2011, 11, 733; M. LOSANA La tutela, in sede cautelare, dei diritti costituzionali disconosciuti da una 
legge ordinaria: la sottile (ma pur sempre praticabile) distinzione tra interpretazione conforme e disapplicazione della legge in Giur. It., 
2011, 10. 
31 Sul tema specifico della tutela del giudizio cautelare di fronte al giudizio di costituzionalità v. per tutti ZAGREBELSKY, La tutela 
d'urgenza, in Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali a cura di Carlassare, Padova, 1988. 
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avesse acconsentito a far decorrere il congedo dal momento in cui la figlia era stata dimessa, egli restava 
esposto alla sanzione penale ai sensi dell’art. 18, t.u. 151/01, per aver adibito la donna all’attività lavorativa 
nel periodo successivo al parto stesso32, come previsto dall’art. 16 del t.u.; d’altro canto, facendo decorrere il 
congedo dalla data del parto, la madre non avrebbe potuto assistere la figlia nel momento in cui sarebbe 
stata dimessa se non per pochi giorni.  
Il giudice ritiene che la norma concretizzi una violazione della parità di trattamento tra i casi di parto 
prematuro e quelli di parto a termine in relazione alla concessione del periodo di congedo. A tale proposito il 
giudice a quo individua la disposizione di cui all’art. 14, comma 5, d.P.R. n. 163 del 2002 quale tertium 
comparationis, che specificamente prevede per la madre, in caso di parto prematuro, “la [possibilità di] 
fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a 
decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino”, previa presentazione di certificato medico di 
idoneità al servizio. 
Le censure avanzate richiamano infine la normativa previgente in tema di congedo di maternità (l. 1204/71), 
dove veniva stabilito, tra l’altro, il divieto di adibire la donna ad attività lavorativa nei tre mesi successivi al 
parto. Con sentenza n. 270/9933 la norma fu dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevedeva, per 
l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad 
assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.  
In pratica, secondo il giudice a quo, il problema prospettato e risolto con la sentenza del 1999 si sarebbe 
ripresentato in termini analoghi con la nova disciplina della materia, introdotta nel 2001, che comprende 
nuovamente, tra i divieti, quello di adibire la donna al lavoro nei tre mesi successivi al parto. Questo perché, 
secondo le argomentazioni svolte, la normativa sul congedo di maternità è volta alla tutela della puerpera e 
del nascituro, oltre che della reazione che si instaura tra madre e figlio per consentire il corretto sviluppo del 
bambino, esigenze che non ricevono pari tutela, neppure con il nuovo testo normativo del 2001, nel caso di 
parto prematuro, considerando che il neonato farà ingresso nella famiglia solo al termine del ricovero. 
La questione viene ritenuta rilevante, in quanto dalla pronuncia sarebbe dipeso l’accoglimento o meno della 
domanda di merito. 
Sul punto della interpretazione conforme34, il giudice a quo ritiene una lettura costituzionalmente orientata 
quella data dal giudice in sede di emissione del provvedimento cautelare, che consentirebbe alla ricorrente 
di usufruire del congedo dal momento di dimissione della figlia dall’ospedale e non da momento del parto, 
avvenuto prematuramente; a tal fine lei stessa aveva offerto la propria prestazione lavorativa nel periodo 
immediatamente successivo al parto e fino al termine della degenza della neonata. Tale interpretazione, 
tuttavia, resterebbe preclusa dalla necessaria applicazione automatica delle sanzioni di cui all’art. 18, 
previste nel caso in cui la donna venga adibita al lavoro nei tre mesi successivi al parto. 
Nel giudizio si è costituito l’INPS35, il quale solleva in via preliminare eccezione di inammissibilità, in quanto 
la pronuncia richiesta, formulata in termini additivi, avrebbe contenuto discrezionale e non 
costituzionalmente obbligata.  

                                                
32 In particolare la disposizione di cui all’art. 16 t.u. 151/01, come modificato dal d.lgs. 115/03, prevede che: 
“È  vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) 
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi 
dopo il parto, salvo quanto previsto dall'articolo 20; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in 
data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.” Sul punto v. 
NICOLINI, Congedi parentali: come cambia l'astensione obbligatoria e facoltativa, Milano, 2000. 
33 La sentenza, unico precedente specifico, si può leggere in Giur. Cost., 3, 1999; in commento alla decisione vedi D'AMICO, Le insidie 
delle decisioni ''di principio'' (a margine di una pronuncia sulla tutela delle lavoratrici madri nel caso di parto prematuro), in Giur. Cost., 3, 
1999, 2252 e segg. e MANNACIO, Parto prematuro e periodo di astensione obbligatoria, in Mass. Giur. Lav., 1999, 1357 e segg.; 
A.LEVI, Parto prematuro ed astensione obbligatoria post-partum, in Il Lavoro nella giurisprudenza, n. 8, 1999; M. LUCIANI, La tutela 
delle madri, in Italia Oggi del 5 luglio 1999. 
In tema di congedo obbligatorio e parto prematuro si segnalano inoltre Corte cost. n. 1/87; n. 332/88; n. 197/02 e n. 495/02; più in 
generale sul tema del congedo obbligatorio e parità di trattamento v. Corte cost. n. 183/84, n. 86/94; n. 104/03; n. 371/03; n. 71/10 e n. 
285/10. Sul tema si segnala tra gli altri R. NUNIN, Parto prematuro e congedo post partum: la Consulta a tutela delle lavoratrici 
autonome, in Fam. e Dir., 2, 2003 e C. COLAPIETRO, Dalla tutela della lavoratrice madre alla tutela della maternità e dell'infanzia: 
l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, in Giur. it., 2000, 6. 
34 Sul tema in generale si veda R. BIN, L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a 
Costituzione della legge, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
35 L’ente era una della parti dei giudizio, in quanto il ricorso cautelare era stato presentato dalla madre sia nei confronti del datore di 
lavoro, nella specie la TIM s.p.a., che nei confronti dell’INPS in quanto proprio l’ente previdenziale aveva posto la ricorrente in congedo 
obbligatorio a far data dal parto effettivo, rigettando la sua richiesta di usufruirne invece a partire dalla data presunta del parto o 
comunque dal rientro della neonata nella casa familiare. Nel giudizio di costituzionalità Il Presidente del Consiglio non si è costituito. 
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La Corte rigetta tale istanza, motivando che la richiesta, volta ad individuare la data da cui far decorrere il 
congedo in ipotesi di parto prematuro, non può essere discrezionale. Il termine generalmente indicato nella 
norma censurata, ossia la data del parto presunto, dovrebbe indicare un momento futuro, ma in caso di 
parto prematuro si tratta di evento già avvenuto. Tale termine diviene una finzione che però non è in grado di 
tutelare adeguatamente la madre ed il neonato in caso di parto prematuro. È invece necessario che il 
decorso del congedo per maternità sia ancorato ad un termine di avente data certa, come avviene nelle 
ipotesi di parto a termine, e tale termine nel caso di parto prematuro è rappresentato dall’ingresso del 
neonato nella casa familiare, unico dies a quo possibile. 
In subordine l’Istituto previdenziale rileva l’infondatezza della questione, in quanto a suo avviso il legislatore 
avrebbe ritenuto inderogabile ancorare la decorrenza del congedo obbligatorio alla data del parto, anche se 
prematuro, permettendo in questo caso alla madre di godere del periodo di astensione interamente dopo la 
nascita con ciò rispettando le linee guida dettate nella sent. 270/99, nonché ripristinando la parità di 
trattamento rispetto alla fruibilità del congedo in caso di parto a termine. Infatti nel caso di specie la tutela 
della madre e del neonato ben avrebbe potuto attuarsi attraverso la richiesta di un congedo per malattia del 
figlio. L’INPS contesta, infine, l’inconferenza della normativa individuata quale tertium comparationis, in 
quanto si tratta di disposizioni da considerare eccezionali ed esclusivamente riferite al personale militare, 
pertanto non estensibili ad ambiti diversi. 
Nel merito la Corte ritiene la questione fondata.  
Le disposizioni che prevedono il congedo obbligatorio per maternità secondo la Corte assolvono ad una 
duplice tutela: da un lato quella della salute della puerpera, dall’altro il rapporto che si instaura tra madre e 
figlio subito dopo il parto, anche in relazione allo sviluppo della personalità del bambino36. La norma 
censurata, al fine di rendere effettiva questa tutela, individua come data di decorrenza del congedo 
obbligatorio la data effettiva del parto, ciò tanto in caso di parto a termine, quanto per il parto prematuro. In 
quest’ultima ipotesi, tuttavia, se il neonato ha avuto necessità di un periodo di ricovero –come nel caso di 
specie- è possibile che il congedo decorra inutilmente, anche per intero, senza che la madre abbia potuto 
materialmente assistere il figlio, e che ciò la costringa a riprendere il lavoro al momento in cui il neonato sia 
stato dimesso o poco dopo, frustrando così parzialmente le finalità a cui l’istituto stesso è asservito. Del 
resto non sono sufficienti a sopperire a tale carenza secondo la Corte neppure gli istituti richiamati dall’INPS 
quali il congedo per malattia del figlio, predisposti per una tutela ulteriore in riferimento a casi diversi. Se 
infatti non vi sono ragioni di salute che impediscano alla madre di riprendere l’attività lavorativa, ancorare 
obbligatoriamente il decorso del congedo alla data del parto elude del tutto la tutela del rapporto che 
dovrebbe instaurarsi dopo la nascita tra madre e figlio, in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e 
affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino, realizzando così una disparità di trattamento in 
violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione.  
Perché vi sia una realizzazione piena dei principi considerati nei casi di parto prematuro con ricovero del 
neonato è necessario, quindi, individuare come dies a quo per la decorrenza del congedo la data di ingresso 
del bambino nella casa familiare. La Corte giunge conseguentemente a dichiarare la disposizione 
incostituzionale “nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una 
struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente 
con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, 
o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare”37.  

 

 

CORTE COSTITUZIONALE,  sentenza del 4 aprile 2011 n. 117, pubblicata in G.U. prima serie speciale 
del 13 aprile 2011 
 
 

                                                
36 In tema di tutela della lavoratrice madre e sulla necessità di salvaguardare la salute della donna e del bambino, v. Corte cost., sentt. 
nn. 405/2001, 361/2000, 310/1999 e 3/1998. Cfr. altresì CAGARELLI, I congedi parentali, Torino, 2002. 
37 In questi termini la pronuncia si qualifica come sentenza additiva. Sul tema v. per tutti S.M. PISANA, Le pronunce additive e 
sostitutive della Corte costituzionale, in Riv. Corte dei conti, 2006, I.  
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Processo penale - Giudizio abbreviato - Deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e 
richiesta di giudizio abbreviato - Mancata previsione di un termine processuale per il deposito del 
fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova - Denunciata 
lesione del principio di parità delle parti - Difetto di informazione e di motivazione incidente sulla 
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Petitum incerto ed incompleto, comunque implicante 
scelte discrezionali appartenenti al legislatore - Inammissibilità della questione. 
 
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 
391- octies e 442, comma 1- bis , del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono, 
nell'ipotesi di deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un 
termine processuale per il deposito del predetto fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il 
diritto alla controprova. L'ordinanza di rimessione omette di fornire taluni dati indispensabili per la verifica 
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione proposta, avanzando un petitum 
obiettivamente incerto ed incompleto. 
 
 
Oggetto:      c.p.p., articolo 391 octies  

         c.p.p., articolo 442, co.1-bis 
 

Parametro: Costituzione, articolo 111 
 
Il G.u.p. del Tribunale di Modena propone d’ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 391 octies 
e 442, co. 1-bis., c.p.p., in relazione all’art. 111 Cost., «nella parte in cui non prevedono, nell’ipotesi di 
deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale 
per il deposito del predetto fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla 
controprova»38. 
In particolare il giudice rimettente lamenta  la violazione del principio di parità delle parti nella misura in cui le 
disposizioni considerate consentono all’imputato di produrre le prove e gli elementi raccolti nel corso delle 
indagini difensive, costringendo il giudice ad esaminarli, in caso di richiesta del rito abbreviato, senza aver 
dato la possibilità al p.m. di contraddire e rilevare l’infondatezza o l’ininfluenza delle stesse in relazione 
all’impianto accusatorio, rendendole delle “prove a sorpresa”. La richiesta del giudizio abbreviato avrebbe, 
infatti, intimato una decisione nel merito da parte del g.u.p. allo stato del procedimento, non appena era stata 
deliberata l’acquisizione del fascicolo delle indagini difensive, senza che il p.m. avesse avuto modo di 
attivarsi per fornire elementi di prova contrari, così violando la parità processuale delle parti, con esito “non 
giustificabile né dalle peculiarità del rito né dalla posizione della parte pubblica” e tale da integrare violazione 
del parametro evocato. 
La Presidenza del Consiglio si è costituita rilevando l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della 
questione. Sotto il primo profilo, si eccepisce il difetto di motivazione in punto di rilevanza della questione, 
nonché per carenza di motivazione sul contrasto col parametro invocato e per omessa interpretazione 
conforme delle disposizioni denunciate. A sostegno dell’infondatezza la difesa dello stato fa ampio 
riferimento ai precedenti giurisprudenziali della Corte citati nell’ordinanza di rimessione, asserendo che il 
giudice del rinvio ne avrebbe travisato la portata39. 
La Corte, nell’esaminare la questione, evidenzia plurimi profili di inammissibilità. 
Attraverso il richiamo alla funzione dell’udienza preliminare, viene ricostruito il regime di acquisizione delle 
produzioni probatorie, ivi comprese quelle derivate dalle indagini difensive, sempre teso a garantire il diritto 
interlocutorio delle parti rispetto a quanto prodotto. Termine ultimo è costituito generalmente dall’inizio della 

                                                
38 L’ordinanza del 20/01/ 2010 è pubblicata in G.U., prima serie speciale, n. 37 del 15/09/10. Le disposizioni richiamate fanno 
riferimento, rispettivamente, l’uno alla formazione del fascicolo del difensore presso l’ufficio del g.i.p., all’interno del quale vengono 
inseriti gli elementi di prova in favore dell’indagato e dell’imputato raccolti dalla sua difesa, che possono essere presentati anche al p.m. 
l’altro agli elementi utilizzabili per la decisione in caso di giudizio abbreviato, individuati specificamente (documentazione delle indagini, 
ivi comprese quelle difensive, verbali, corpo del reato prove assunte in udienza). Il titolo VI bis inerente le investigazioni difensive è 
stato inserito nel c.p.p. dall’art. 11 della l. 7 dicembre 2000, n. 397. In tema di giudizio abbreviato in generale, v. sentenze n. 120/84; 66, 
n. 183 e 81 del 1990; n. 176/91; n. 23 e 318 del 1992. 
39 In particolare si citano l’ordinanza 245/05 e la sent. 184/09; per il rispetto del principio del contraddittorio nel giudizio abbreviato v. 
anche la sent. n. 115/01. 
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discussione. In ogni caso sull’acquisizione il giudice dispone sempre mediante ordinanza, resa in 
contraddittorio tra le part40i. 
In caso di richiesta di giudizio abbreviato, il termine ultimo per le produzioni è invece costituito dalla richiesta 
stessa, anche se avvenuta prima dell’inizio della discussione. Per la decisione saranno quindi utilizzate le 
prove prodotte sino a quel momento. 
Rispetto a tale quadro mancano, nell’ordinanza di rinvio, elementi in grado di motivare la rilevanza e la non 
manifesta infondatezza della questione.  
Sotto il primo profilo si nota come il giudice rimettente, denunciando una situazione di intollerabile disparità 
tra le parti, non da atto della effettiva impossibilità di replica in cui si sarebbe trovato il p.m., ma pone la 
questione in astratto41, senza dimostrare che le norme impongano in concreto il rigetto di una richiesta della 
parte pubblica. Ulteriore difetto nella motivazione della rilevanza si riscontra nel fatto che il giudice a quo non 
fornisce alcuna specificazione sull’instaurazione del giudizio abbreviato all’interno de quale si devono 
applicare le norme censurate. 
In secondo luogo nulla viene riferito sull’esito dell’ordinanza attraverso cui è stata disposta l’acquisizione 
delle prove, da adottare nel contraddittorio tra le parti, che avrebbe permesso al p.m. di chiedere ed al 
giudice di concedere un termine per eventuali controdeduzioni, il che inficia sia la rilevanza che la non 
manifesta infondatezza della questione42. Tale ordinanza costituisce infatti antecedente logico e cronologico 
rispetto a quella in cui si dispone il mutamento del rito in abbreviato, che avrebbe consentito di ripristinare la 
parità processuale tra le parti.  
Infine i vizi denunciati richiederebbero una pronuncia in termini additivi, che, tuttavia, resta preclusa da un 
petitum incerto ed incompleto43. Secondo la Corte la richiesta di un termine senza indicarne la natura, la 
durata o il segmento procedimentale in cui si dovrebbe inserire, lascia spazio a più opzioni alternative, che 
richiedono scelte discrezionali di pertinenza esclusiva del legislatore44. 
Proprio in considerazione degli evidenti vizi rilevati la Corte giunge a dichiarare la questione inammissibile. 
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE,  sentenza del 4 aprile 2011 n. 118, pubblicata in G.U. prima serie speciale 
del 13 aprile 2011 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto che non sia parte nel 
giudizio a quo , né titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto 
sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità. 
 
Circolazione stradale - Violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi - 
Estensione della previsione posta dall'art. 167, comma 9, cod. strada, con conseguente applicabilità 
delle sanzioni amministrative al conducente e al proprietario del veicolo, nonché al committente, 
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo - Denunciata violazione dei principi di 
ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e della riserva di legge in materia di 
prestazioni patrimoniali imposte - Esclusione - Non fondatezza della questione - Denunciata 

                                                
40 Sul tema delle produzioni probatorie risultanti dalle indagini difensive nel corso del procedimento v. sent. 16/94; in generale, sulle 
produzioni probatorie v. sentt. n. 25, 88 e 145 del 1991,  
41 Sul punto v. L. AZZENA, La rilevanza, in R.ROMBOLI, ( a cura di) L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti,  prospettive 
di un modello, Napoli, 2006 e A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009.  In tema di 
inammissibilità per genericità della questione e difetto di motivazione v. ex multis ord. n. 351 e 363 del 2007, 77 e 317 del 2009 e sent. 
87/09. 
42 In tema di giudizio di non manifesta infondatezza v. R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di) “Effettività” e 
“seguito” delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale, Napoli, 2006 e  F. PIZZETTI-G. ZAGREBELSKY, Non manifesta 
infondatezza e rilevanza nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, Milano 1972. 
43 In tema di pronunce additive in generale v. C. PANZERA, Sentenze “normative” della Corte costituzionale e forma di governo, in A. 
RUGGERI (a cura di), La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, Napoi, 2006.; specificamente 
in materia penale v. M. BERTOLINO, Legalità costituzionale in materia penale: tecniche  decisorie e giudici ordinari, in Quad. cost., 3 , 
2011. 
44 In tema v. per tutti A. SPERTI, La discrezionalità del legislatore, in R.ROMBOLI, ( a cura di) L’accesso alla giustizia costituzionale: 
caratteri, limiti,  prospettive di un modello, cit. 
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violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ed 
asserita incoerenza interna della censurata normativa - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
 
(1) E' infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 27 Cost., 
dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che 
estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali 
pericolosi la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano sia al 
conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per 
suo conto esclusivo, in quanto tale disposizione non costituisce una responsabilità per fatto altrui di carattere 
oggettivo, poiché il conducente, il proprietario del veicolo ed il committente rispondono ciascuno per fatto 
proprio. Il principio di eguaglianza non può ritenersi violato neppure dalla avvenuta equiparazione, sotto 
l'aspetto considerato, delle violazioni relative al trasporto di materiali pericolosi a quelle concernenti il 
sovraccarico dei veicoli, di cui al precedente art. 167, perché le fattispecie poste a confronto non presentano 
gli elementi differenziali che, ad avviso del giudice a quo, renderebbero irragionevole detto allineamento. 
 
(2) E' infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, e 
3 Cost. per asserita non conformità della norma censurata alle previsioni dell'Accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) - dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni 
della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi la previsione del precedente art. 167, comma 
9, in forza della quale le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al 
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Infatti, il comma 2 dell'art. 168 
cod. strada rinvia specificamente agli allegati a detto Accordo per la disciplina della circolazione dei veicoli 
che trasportano merci pericolose, nonché «per le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al 
carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali»; in tal modo, le prescrizioni contenute negli allegati 
all'Accordo ADR vengono ad integrare la componente precettiva degli illeciti amministrativi previsti dai 
commi 9, 9- bis e 9- ter dello stesso art. 168, i quali sanzionano specificamente le violazioni del citato 
comma 2, il che assicura la piena aderenza della disciplina interna all'atto internazionale di cui si tratta. 
 
 
Oggetto:                 Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)  art. 168  co. 10 
 
Parametro:            Costituzione, articoli 3, 23, 27 e 117 1 co. 
 
Norme interposte e altri parametri:  
              accordo ADR relativo al trasporto di merci pericolose su strada  del 30/09/1957 
              direttiva CE  21/11/1994  n. 55 
              direttiva CE  24/09/2008 
      legge  24/11/1981  n. 689  art. 3  
                   
Il Giudice di Pace di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale45 in riferimento agli artt. 3, 23, 
27 e 117, 1 co. Cost., dell’art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della «disciplina del trasporto su 
strada dei materiali pericolosi» la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le 
sanzioni «si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si 
tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo»46.  
Nel caso di specie era stata elevata sanzione amministrativa a seguito di controllo per violazione delle 
norme riguardanti trasporto su strada di merci pericolose nei confronti del committente, del proprietario 
nonché del conducente del veicolo, sanzione alla quale ciascuno dei soggetti aveva proposto opposizione. 
Il rimettente denuncia la violazione del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della 

                                                
45 L’ordinanza del 2 dicembre 2009 è pubblicata in G.U., prima serie speciale, n. 40 del 6/10/10. 
46 Il c.d.s., art. 168, prevede tra l’altro che il trasporto su strada di merci pericolose, ammesso dagli accordi internazionali, sia consentito 
nel territorio dello Stato alle medesime condizioni stabilite per i trasporti internazionali, estendendo, in caso di violazione, il regime 
dell’art. 167, c.9, secondo cui “Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al 
proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. […]” 
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responsabilità, enunciato per le sanzioni amministrative dall’art. 3 d.lgs. 689/81 quale espressione del 
principio di cui all’art. 27 Cost., sancito in materia penale, sostenendo che la norma in questione 
configurerebbe a carico del committente e del proprietario del veicolo un’ipotesi di responsabilità per fatto 
altrui di carattere oggettivo. Sia il committente che il proprietario, infatti sarebbero privi di qualsiasi capacità 
di controllo sull’effettivo rispetto, da parte del conducente del veicolo, delle norme in questione. Tale 
disposizione violerebbe inoltre l’art. 3 Cost., in quanto sottoponendo a sanzione il solo “committente in via 
esclusiva”, si ha come conseguenza che l'elemento differenziale, ai fini dell'assoggettabilità a sanzione, non 
rientrerebbe nella disponibilità dell'interessato. Inoltre secondo il rimettente il trasporto di merci pericolose 
non può essere paragonato, quanto alla disciplina sanzionatoria del committente, all’eccesso di carico di 
veicolo adibito al trasporto di cose, come invece accade con il richiamo effettuato dall’art. 168, co. 10. 
Questo perché nel secondo caso il committente esclusivo può essere ritenuto responsabile in termini di 
mancata vigilanza, in quanto si suppone che sia a conoscenza della quantità di merce trasportata e quindi 
dell’eventuale sovraccarico, mentre in caso di merci pericolose una eventuale violazione delle norme sul 
trasporto lo vedrebbe esclusivamente quale danneggiato. 
Sotto il profilo dell’art. 117, 1 co., si rileva la violazione delle disposizioni dettate dall’ Accordo europeo 
relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)47, che prevede in questi casi una 
specifica ripartizione della responsabilità per i diversi soggetti, da cui discenderebbe un inadempimento di 
obblighi internazionali e mancato rispetto dei vincoli di parità di trattamento dei cittadini europei. 
Infine, il giudice a quo rileva la violazione dell’art. 23 in quanto la norma oltrepasserebbe i limiti del potere 
impositivo attribuito allo Stato, comminando una sanzione patrimoniale a soggetti esenti da responsabilità. 
L’Avvocatura dello Stato ha rilevato l’infondatezza della questione, nella misura in cui la norma censurata si 
deve coordinare con la disciplina dei trasporti di cui al d.lgs. 286/05. Tale decreto prevede, in caso di 
violazione di alcune norme sulla sicurezza stradale, la responsabilità condivisa degli operatori della filiera del 
trasporto, e configura una responsabilità a carico dei diversi soggetti almeno a titolo di colpa. Pertanto non 
solo non vi sarebbe contrasto con l’Accordo ADR, ma neppure con gli altri parametri invocati48. 
Nel giudizio si è costituita l’ A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni), chiedendo che 
l’accoglimento della questione; l’associazione si è ritenuta legittimata in quanto soggetto investito delle 
funzioni di rappresentanza di interessi generali, quali gli ordini professionali, - in quanto chiamata a svolgere, 
ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sociale, compiti di tutela delle imprese italiane produttrici di armi, munizioni 
ed esplosivi per il mercato civile. 
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’A.N.P.A.M., in quanto per giurisprudenza costante non 
possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale soggetti che non siano parti in causa 
nel giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell’ordinanza di rimessione, salvo 
che siano portatrici di interessi qualificati49. Nel caso di specie l’associazione potrebbe essere eventualmente 
pregiudicata solo in via indiretta dall’esito del giudizio incidentale, pertanto non avendo interesse diretto non 
è legittimata ad intervenire. 
La questione viene quindi esaminata nel merito e ritenuta non fondata, attraverso l’espresso richiamo alla 
motivazione riportata nell’ordinanza n. 3/89, che aveva rigettato analoga questione posta in riferimento 
all’art. 121 del previgente codice della strada, formulato in identico testo50. 
In particolare il fatto che la responsabilità stabilita dalla norma censurata non sia disposta in via solidale 
dimostra la sua rispondenza ai principi generali posti in tema di sanzioni amministrative e, segnatamente, a 
quello secondo cui la responsabilità deve essere individuata a titolo almeno colposo, come previsto dall’art 3 
d.lgs. 689/81. Infatti, lungi dal derogare a detto principio, la norma impone al committente ed al proprietario 
                                                
47 Tale accordo, detto ADR, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 
1839, successivamente recepito anche in ambito comunitario, in particolare, con la direttiva n. 94/55/CE, ora sostituita dalla direttiva n. 
2008/68/CE. 
48 Sul punto specifico v. Corte cost., ord. 3/89, richiamata dall’avvocatura in quanto resa su norma analoga presente nel previgente 
codice della strada, in cui si motiva che alla luce di una corretta esegesi della norma, condotta sulla base dei lavori parlamentari, il 
conducente, il proprietario e il committente dovevano ritenersi, infatti, gravati da autonomi obblighi di comportamento, consistenti 
segnatamente in un dovere di vigilanza. 
49 In tema di intervento di terzi nel giudizio incidentale si vedano, in dottrina, E.A. FERIOLI, Le formazioni sociali ed i soggetti privati, in 
in R. ROMBOLI, ( a cura di) L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti,  prospettive di un modello, Napoli, 2006 e R. 
ROMBOLI, L’intervento di terzi nel giudizio incidentale sulle leggi, in Foro it., I, 2005, 2603. Per le pronunce sul punto v. ex multis Corte 
cost., ord. 82/05; sent. n. 440/05, n. 369 e 390 del 2006, ord. n.414/07; n. 393 e n. 96 del 2008; sent. n. 263 e n. 151 del 2009, sent. n. 
48/10. 
50 In tema di trasporto di merci pericolose si vedano Cass., 26/05/95, n. 5854; Cass., 29/11/01, n. 15194; Cass. civ. Sez. I, 01/08/03, n. 
11733 Cass. civ. Sez. II, 20/03/06, n. 6174.  
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la responsabilità di vigilare sull’idoneità del veicolo, restando appannaggio del giudice la verifica in concreto 
del limite entro cui si debba esigere il dovere di vigilanza. Da ciò discende l’insussitenza della violazione 
degli articoli 27 e 23. 
Sotto il profilo dell’art. 3 le censure risultano parimenti infondate.  
In primis facendo applicazione in via interpretativa del principio del ne bis in idem sostanziale non si corre il 
rischio di duplicazione della sanzione nel caso in cui coincidano in una sola persona più figure (ad es. 
committente e proprietario). 
In secondo luogo è errato il presupposto secondo cui la sanzione opererebbe nei confronti del committente 
solo qualora la merce caricata sul veicolo provenga appunto da un unico committente, perché errata è la 
lettura che si da all’espressione “per suo conto esclusivo”. Tale espressione si deve intendere nel senso che 
il trasporto deve essere effettuato nell’interesse del solo committente e non anche nell’interesse del 
trasportatore, circostanza facilmente verificabile e determinante una differenza di trattamento ragionevole 
rispetto alle finalità della norma in esame. 
Infine non è irragionevole neppure l’equiparazione delle sanzioni in tema di trasporto di materiali pericolosi 
ed in caso di eccesso di carico del veicolo, in quanto anche in quest’ultimo caso il committente potrebbe 
essere danneggiato dalla perdita o dal danneggiamento della merce, trovandosi nella stessa situazione del 
committente di trasporto di merci pericolose. 
Da ultimo la Corte nega la violazione dell’art. 117, co.1, in riferimento alle norme predisposte nell’Accordo 
ADR ed alle relative direttive europee51, in quanto queste integrano la portata precettiva degli illeciti 
sanzionati nella norma censurata, dandovi piena attuazione. Peraltro, l’ADR all’art. 5 stabilisce 
espressamente che i trasporti da esso regolati restano soggetti alle norme nazionali riguardanti, in via 
generale, la circolazione stradale le quali correttamente prevedono, la corresponsabilizzazione del 
proprietario del veicolo e del committente per le violazioni relative ai trasporti di cose. 
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE,  ordinanza  del 4 aprile 2011 n. 119, pubblicata in G.U. prima serie 
speciale del 13 aprile 2011  
 
Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Ammissione al concorso per gli abilitati all'esercizio 
della professione di avvocato iscritti al relativo Albo professionale - Lamentata irragionevolezza del 
richiesto requisito dell'iscrizione all'Albo - Asserita incidenza sul diritto di accesso ai pubblici 
impieghi e sull'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario - Sopravvenuta dichiarazione di 
incostituzionalità della norma censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta 
inammissibilità. 
 
Oggetto:       d. lgs. 05/04/2006  n. 160  art. 2  co. 1, modificato dalla l. 30/07/07, n. 111, art.1, 3 co.     
           
Parametro:  Costituzione, articoli 3, 51 e 104 1 co. 
 
Il T.a.r. Lazio, con tre diverse ordinanze52 riunite per identità di oggetto, ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (decreto 
delegato in attuazione della l. 150/05, recante anche la disciplina dell’accesso in magistratura)53, come 
modificato dalla l. 111/07«nella parte in cui richiede, ai fini dell’ammissione al concorso per magistrato 
ordinario, che gli abilitati all’esercizio della professione forense siano anche iscritti al relativo Albo 
professionale».  

                                                
51 Sul parametro dell’art. 117, 1 co., si veda in dottrina R. DICKMANN, Corte costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle 
leggi per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in www.federalismi.it.  
52 Le ordinanze del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sono la n. 328 del 13/07/10, la n. 354 e la n. 355 del 09/08/10, pubblicate in G.U., prima 
serie speciale, n. 47  del 24 novembre 2010. La questione è stata sollevata nel corso del giudizio promosso con domanda di 
annullamento, previa sospensione, del bando di concorso per magistrato ordinario del 2009. Sul tema si richiamano da ultimo, ex 
plurimis, Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 3528, e Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-12-2010, n. 8504. 
53 In particolare il d.lgs. 160/06 reca “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di 
funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150”. 
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Il T.a.r. era stato investito della domanda di annullamento del concorso dell’anno 2009, e poiché nel bando vi 
era la pedissequa riproduzione del citato art. 2, c.1, lett. f, ha conseguentemente sollevato la questione. In 
particolare il giudice a quo ha ravvisato nella norma una ingiustificata discriminazione tra gli iscritti all’Albo e 
coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ma che non possono 
iscriversi per ragioni di incompatibilità. Secondo il T.a.r., infatti, l’iscrizione costituisce un mero requisito 
formale, non subordinato all’esercizio effettivo della professione, che nulla aggiunge alla preparazione di chi 
abbia conseguito l’abilitazione. Tale discriminazione risulta arbitraria, considerato anche che gli altri requisiti 
di accesso valorizzano esperienze eterogenee (dottorati di ricerca, svolgimento di funzioni amministrative 
anche dirigenziali) rispetto alle quali il requisito dell’abilitazione implica una preparazione senza dubbio più 
affine a quella richiesta al magistrato54. 
Indipendentemente dalle motivazioni riportate, la Corte rileva che nelle more della disamina delle suddette 
ordinanze è intervenuta sulla medesima norma censurata la sentenza n. 296/10, che ne ha dichiarato 
l’incostituzionalità nei medesimi termini prospettati dal ricorrente, ovvero «nella parte in cui non prevede tra i 
soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto 
l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli 
avvocati»55.  
Pertanto, per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma le questioni sono prive di oggetto, 
con esito di manifesta inammissibilità della questione, ai sensi dell’art. 26, 2 co., l. 87/53 e 9, 2co., delle 
norme integrative56. 
CORTE COSTITUZIONALE,  ordinanza del 4 aprile 2011 n. 120, pubblicata in G.U. prima serie speciale 
del 13 aprile 2011  
 
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetti titolari di più pensioni dirette liquidate sino 
al 31 dicembre 1994 - Lamentata mancata previsione dell'indennità integrativa speciale quale parte 
integrante del trattamento pensionistico - Asserita violazione del principio di uguaglianza e delle 
garanzie previdenziali - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta 
inammissibilità della questione. 
 
 
Oggetto:       l.  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 776       
 
Parametro: Costituzione, articoli 3 e 38 
 
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale57, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 1, c. 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Legge finanziaria per l’anno 2007), «nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di trattamenti 
pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l’indennità integrativa speciale sia parte 
integrante del trattamento pensionistico». 
Il giudice a quo ritiene violati i parametri degli artt. 3 e 38 Cost. in quanto la disposizione censurata 
realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei titolari di due o più trattamenti 
pensionistici58 liquidati ante 31/12/94, rispetto ai titolari liquidati dopo tale data, in quanto per i primi si deve 
considerare operante il divieto di cumulo rispetto alle indennità integrative speciali, che invece devono 
essere considerate parte integrante del trattamento pensionistico59. Tali osservazioni discendono dal fatto 
che la l. 724/94 avrebbe qualificato le indennità integrative speciali come parte della pensione e non più 
come indennità accessorie, pertanto solo i trattamenti con indennità integrative erogati prima del 1994 si 

                                                
54 In dottrina sul tema della riforma dell’accesso alla magistratura si vedano T. GIOVANNETTI, L’accesso alla magistratura, in Foro it., 
2008, V, 8, e L. PEPINO, Quale giudice dopo la riforma dell’ordinamento giudiziario?, in Questione giustizia, n. 4, 2007.  
55 Per le osservazioni a prima lettura sulla sentenza in esame si rinvia a G. MAZZOTTA, in questa rivista, n.2 del 2011. 
56 Vedi da ultimo Corte cost., ord. nn.  11, 210, 298 e 306 del 2010. 
57 L’ordinanza è pubblicata in G.U., prima serie speciale, n. 24 del 16/06/10. 
58 Generalmente il secondo trattamento pensionistico corrisponde ad una pensione di reversibilità percepita dal coniuge sopravvissuto, 
su cui non si dovrebbe calcolare l’indennità integrativa per il raggiungimento del c.d. minimo INPS. 
59 Per quanto attiene ai trattamenti pensionistici ed indennità integrativa si vedano ex plurimis Corte cost. sentenze nn. 566/89, 172/91, 
204/92, 232/92, 516/2000 e ordinanze nn. 438/98, 517/2000 e 89/05. Da ultimo sul punto v. Corte cost., ord. 119/08 con cui vi è stata al 
restituzione degli atti ai giudici a quibus, in relazione alla abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge 724/1994, effettuata dal comma 
776 dell'art. 1, l. 296/06, e ancora sent. 197/10. 
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scontrerebbero con il divieto di cumulo; tale divieto viene ritenuto ad oggi sussistente dalla Corte dei Conti 
stessa, che ha imposto in una recente decisione resa a sezioni riunite60 un principio di diritto sul punto 
considerato alla stregua di diritto vivente61. 
La Corte tuttavia rileva che la norma indicata dal giudice a quo come oggetto del giudizio ha abrogato l’art. 
15 della l. 724/94, con cui si limitava l’applicabilità dell’indennità integrativa speciale alle pensioni liquidate 
sino al 31/12/94. In questo senso la norma censurata non realizza alcun divieto di cumulo delle indennità 
integrative su più trattamenti pensionistici erogati, mentre tale divieto emerge dalla diversa norma contenuta 
nell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. 
La Corte ha ritenuto pertanto la questione manifestamente inammissibile, in quanto la norma censurata è 
stata erroneamente indicata62 e risulta infatti essere in conferente rispetto all’oggetto delle censure. 
CORTE COSTITUZIONALE,  sentenza del 4 aprile 2011 n. 124, pubblicata in G.U. prima serie speciale 
del 13 aprile 2011  
 
Amministrazione pubblica - Incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti a personale non 
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Prevista cessazione decorsi novanta 
giorni dal voto sulla fiducia al Governo ( “spoils system” ) - Violazione dei principi di imparzialità e di 
buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. 
 
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche) - nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150 - nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5- bis , 
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano 
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Tale norma, infatti, prevede un meccanismo di spoil 
system che riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, compresi gli 
incarichi di livello dirigenziale generale; si applica agli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli 
dell'amministrazione conferente; infine, opera a regime, essendo cioè destinato a trovare applicazione in 
occasione di ogni futuro avvicendamento di Governo. In tal modo, essa si pone in contrasto con una serie di 
principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui lo spoil system può considerarsi 
legittimo solo in riferimento a posizioni apicali e non anche per incarichi dirigenziali che comportino 
l'esercizio di compiti di gestione. 
 
Oggetto:       d. lgs. 30/03/2001  n. 165  art. 19  co. 8       
 
Parametro: Costituzione, articolo 97 
 
Il Tribunale di Roma con ordinanza dell’8 aprile 201063 ha sollevato questione di legittimità costituzionale ha 
sollevato, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, 
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 64(T.U. sul pubblico impiego), nel testo vigente prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/09 «nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale 
generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del 
d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo». 
Il Tribunale era chiamato a giudicare sulla domanda di reintegra65 o, in subordine, di risarcimento, avanzata 
da un soggetto (già dirigente Istat) cui erano state attribuite funzioni dirigenziali di coordinatore della 

                                                
60 Cfr. sent. n. 1/QM del 26 febbraio 2009; v. anche sulla stessa questione la successiva sent. 185/2009 III^ Sezione Centrale d’Appello 
della Corte dei Conti. 
61 In tema di diritto vivente in dottrina v. SANTORELLI, Il c.d. diritto vivente tra giudizio di costituzionalità e nomofilachia, in P. FEMIA (a 
cura di), Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, 2006. 
62 Sulla manifesta inammissibilità per errata indicazione della norma v. ex plurimis sent. 45/10 ed ord. nn. 335 e 248/10; n. 362 e 461 
del 2006. 
63 L’ordinanza è pubblicata in G.U., prima serie speciale, n. 38 del 22 settembre 2010. 
64 La norma prevede che “Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non 
appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”. 
65 La domanda spiegata era nello specifico mirata ad ottenere in via principale la dichiarazione di inefficacia della revoca dell’incarico e, 
conseguentemente, la reintegra nelle mansioni o l’attribuzione di un incarico equivalente, in via subordinata la condanna al pagamento 
della differenza retributiva dalla data della revoca fino alla scadenza prevista dell’incarico. 
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Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali presso il Ministero della 
solidarietà con d.p.c.m. del 31/07/07. Tale incarico sarebbe dovuto durare per cinque anni ma il Ministero di 
appartenenza aveva comunicato la scadenza ope legis dell’incarico a far data dal 1/08/08, dopo solo un 
anno.  
Le censure mosse fanno riferimento al testo normativo vigente prima delle modifiche avvenute con d.lgs. 
150/09, da applicarsi nel caso di specie secondo il principio del tempus regit actum e sulla base della quale 
non sarebbe in alcun modo accoglibile la pretesa del ricorrente nel giudizio a quo. Tale norma 
contrasterebbe con l’art. 97 in quanto la cessazione automatica da incarichi dirigenziali generali prevista 
nella norma non può trovare giustificazione nel fatto che si tratti di rapporto di lavoro fiduciario, come invece 
avviene ad esempio per le mansioni di Segretario generale di ministeri, in quanto tali incarichi nella 
fattispecie considerata non sono attribuiti a personale interno alla stessa amministrazione, bensì a dirigenti 
esterni di comprovata qualificazione professionale. Il giudice a quo richiama in particolare la giurisprudenza 
costituzionale in materia di spoils system66, costante nel ritenere che la natura esterna dell’incarico conferito 
escluda la connotazione fiduciaria del rapporto di lavoro dirigenziale, con ciò facendo venir meno l’esigenza 
di prevedere una cessazione automatica degli incarichi dirigenziali come effetto del mutamento di governo. 
La Corte esamina la questione nel merito, ricostruendo il contesto normativo. 
Si nota come tale meccanismo di decadenza automatica originariamente previsto solo per incarichi specifici 
(segretario generale di ministeri, direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e 
incarichi di livello equivalente), sia stato esteso con d.lgs. 262/06 anche agli incarichi dirigenziali generali e 
non generali ove conferiti a dirigenti pubblici non appartenenti al ruolo dei dirigenti (come nel caso di specie) 
o addirittura a soggetti esterni. 
In seguito l’operatività del meccanismo transitorio del c.d. spoils system è stato censurato dalla Consulta con 
sent. 161/0867 e 81/1068, mentre con l’art. 40 del d.lgs. 150/09 è stata ripristinata l’applicabilità del 
meccanismo permanente ai soli incarichi segretario generale di ministeri, direzione di strutture articolate in 
uffici dirigenziali generali ed equivalenti. 
La modifica normativa da ultimo citata però non incide sulla rilevanza della questione, in quanto entrata in 
vigore successivamente al provvedimento di revoca dell’incarico impugnato nel giudizio a quo, il quale 
resterebbe pertanto valido ed efficace. 
Il meccanismo di spoils system previsto dalla norma censurata investe quindi tutti gli incarichi di funzione 
dirigenziale generale attribuiti a soggetti esterni al ruolo dei dirigenti e si applica in modo permanente. 
La Corte a tale proposito richiama le proprie precedenti pronunce di incostituzionalità anche in punto di 
motivazione, evidenziando come in riferimento al meccanismo previsto dalla norma censurata “questa Corte 
ha già avuto modo di dichiarare l’illegittimità costituzionale di meccanismi di cessazione automatica disposti 
in via transitoria dal legislatore”.  
In particolare si sottolinea come tale meccanismo può essere considerato legittimo in riferimento a funzioni 
di esecuzione dell’indirizzo politico, naturalmente connotati da un rapporto fiduciario, mentre resta privo di 
giustificazione nei confronti di soggetti che svolgano funzioni di gestione amministrativa, prescindendo da 
qualsiasi valutazione sul loro operato, pur essendo stati tali soggetti selezionati per la loro comprovata 
professionalità. Ciò è vero anche quando si tratti di dirigenti esterni, “in quanto la natura esterna dell’incarico 
non costituisce un elemento in grado di diversificare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che 
deve rimanere caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta e chiara separazione tra attività di indirizzo 

                                                
66 Il rimettente si richiama espressamente a Corte cost., sent. nn. 161/08 e 81/10, ma v. anche sent. 233/06, 351 e 390/08, 112/09, 224 
e 304 del 2010, 124 e 246 del 2011 ed in particolare le sentt. 103 e 104 del 2007, su cui v. i commenti di F. JORIO Lo spoils system 
viene nuovamente ridisegnato dal Giudice delle leggi con le sentenze 103 e 104 del 2007, in www.federalismi.it; G.CORSO-G.FARES 
Quale spoils system dopo la sentenza 103 della Corte costituzionale? in www.giustamm.it e F. MERLONI, Lo spoils system è 
inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione, in Le regioni, 5, 2007. 
67 La sent. 161/08 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 
novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche), «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto»” 
68 La sentenza 81/10 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte 
in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conferiti prima del 17 maggio 2006, «cessano ove 
non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»”. 
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politico-amministrativo e funzioni gestorie”. Resta indispensabile, quindi, che il rapporto di lavoro instaurato 
con l’amministrazione deve essere connotato da specifiche garanzie, per assicurare la distinzione funzionale 
tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione che devono, invece, improntarsi alla 
continuità. Il fatto che la disciplina prevista nella norma oggetto del giudizio sia disposta in via permanente 
anziché transitoria, come nei casi delle norme già censurate dalla Corte, non modifica le conclusioni in punto 
di legittimità costituzionale. 
Conseguentemente viene dichiarata l’incostituzionalità della disposizione nel testo vigente prima dell’entrata 
in vigore dell’art. 40, d.lgs.150/09, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale 
di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 
del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE,  ordinanza del 4 aprile 2011 n. 125, pubblicata in G.U. prima serie speciale 
del 13 aprile 2011  
 
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sospensione 
della patente di guida da parte del Prefetto e ritiro immediato della patente da parte degli agenti 
verbalizzanti - Possibilità anche in assenza di accertamento definitivo in sede giudiziale del reato 
contestato - Lamentata violazione di parametri costituzionali solo numericamente indicati - Totale 
carenza di descrizione della fattispecie concreta - Conseguente impossibilità della valutazione sulla 
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. 
 
 
Oggetto:     Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)  art. 223  co. 2 e 3 
      
Parametro: Costituzione, articoli 3, 24 e 25 
 
Il Giudice di Pace di Giulianova ha sollevato69 questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 
3, 24 e 25 Cost., dell’art. 223, commi 2 e 3 del nuovo codice della strada (d.lgs. 285/92), «nella parte in cui 
non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga 
irrogata, non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato», bensì 
«anticipando gli effetti di una sentenza di condanna». 
Il giudice a quo rileva che la sospensione della patente di guida viene applicata in mancanza di 
accertamento giudiziale e che gli agenti verbalizzanti possano ritirarla immediatamente nel caso di 
accertamento di ipotesi di reato, anticipando così gli effetti della sanzione in difetto di un accertamento 
giudiziale della commessa infrazione. 
L’Avvocatura dello Stato si è costituita per la Presidenza del Consiglio, rilevando l’inammissibilità e 
comunque l’infondatezza della questione, in quanto la norma censurata è stata sostituita ad opera dell’art. 
43, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120 successivamente all’ordinanza di rimessione. Inoltre la 
difesa statale rileva che la sospensione della patente non anticipa la sentenza di condanna bensì 
rappresenta un provvedimento cautelare volto alla tutela immediata dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine 
pubblico, attraverso si impedisce che il conducente persista in una attività potenzialmente pericolosa70. 
La Corte prende atto della sopravvenuta modifica della norma censurata ad opera della l. 120/10, ma la 
considera priva di effetti ai fini dell’esame delle censure del rimettente e pertanto ininfluente ai fini della 
determinazione del thema decidendum. 
In ogni caso l’ordinanza di rimessione è viziata dalla “totale carenza di descrizione della fattispecie concreta 
oggetto del giudizio principale”71, impedendo la valutazione in punto di rilevanza, per cui la Corte dichiara la 
manifesta inammissibilità della questione. 

                                                
69 L’ordinanza di rimessione è pubblicata in G.U., prima serie speciale, n. 44 del 3 novembre 2010. 
70 Sul punto v. ex multis Corte cost. ord. nn. 217/03, 344/04, 267 e 268 del 2009, 260/10. 
71 Vedi da ultimo Corte cost. sentt n. 355 ed ord. n. 5 e 318 del 2010; in dottrina v. L. AZZENA, La rilevanza, in R.ROMBOLI, ( a cura di) 
L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti,  prospettive di un modello, Napoli, 2006. 


