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IL VALORE PRECETTIVO DELLA XII DISPOSIZIONE FINALE E L’ESTROMISSIONE 
DELLE LISTE NEOFASCISTE DALLE COMPETIZIONI ELETTORALI 

Sommario: 1. L’ammissibilità delle liste neofasciste nelle competizioni elettorali. – 2. L’«impossibilità 
giuridica assoluta e incondizionata» e le istruzioni ministeriali. – 3. La XII disposizione finale in bilico 
fra rottura e attuazione della Costituzione. – 4. Il sindacato diffuso ed il rischio di valutazioni 
disomogenee. 

1. L’ammissibilità delle liste neofasciste nelle competizioni elettorali 

La più recente giurisprudenza amministrativa ha dato nuova linfa al mai sopito pro-
blema dell’ammissibilità di liste o movimenti di matrice neofascista nelle competizioni eletto-
rali. 

La questione trova il suo fondamento normativo nella XII disp. fin., comma 1, Cost.1, 
una norma che, pur intersecando diverse tematiche di sicuro rilievo costituzionale2, riscontra 
nella materia elettorale il più fecondo campo di applicazione. 

                                                

* Dottorando di Ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università di Messina. 
1 A proposito della quale v., come minimo, AA.VV., XII disp. trans. fin., in AA.VV., Commentario breve al-

la Costituzione, a cura di V. Crisafulli e L. Paladin, Padova 1990, 824 ss., G. D’ELIA, XII disp., in AA.VV., Com-
mentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino 2006, vol. III, 2786 ss., L. MAZZA-
ROLLI, XII disp. trans. fin., in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin (fondato 
da V. Crisafulli e L. Paladin), Padova 2008, 1218 ss., e A. PIZZORUSSO, XII disp., in AA.VV., Commentario della 
Costituzione, a cura di A. Pizzorusso (fondato da G. Branca), Bologna 1995, 197 ss.. 

2 Si fa riferimento, in particolare, a Cass. Pen., sez. I, sent. n. 37577/2014, commentata da L. DIOTALLEVI, 
Sulla permanente “attualità” del reato di “manifestazioni fasciste” ex art. 5 “legge Scelba”, in Giur. cost., 6/2014, 
4801, F. LISENA, Gesti anticostituzionali e anacronismi legislativi: il divieto del c.d. saluto romano (Nota a Corte di 
Cassazione, sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577), in www.osservatorioaic.it, 2014, e A. LONGO, I sim-
boli (del Fascismo) e il tempo (della Costituzione): pochi spunti suggeriti dalla sentenza della Corte di Cassazione 
n. 37577 del 2014, in www.osservatorioaic.it, 2014, nonché a TAR Lombardia, Brescia, sez. II, ord. n. 68/2018, 
sulla quale v. F. PARUZZO, Il Tar Brescia rigetta il ricorso di Casapound: l’antifascismo come matrice e fondamento 
della Costituzione, in Osservatorio AIC, 2/2018, e A. LAURO, Il giudice amministrativo e la XII disposizione finale 
della Costituzione: osservazioni a partire dall’ordinanza del TAR Brescia sul ricorso di Casapound, in 
www.federalismi.it, 4/2019. 
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Il sentiero lungo il quale si è sviluppato, senza soluzione di continuità, il filone giuri-
sprudenziale è stato tracciato per la prima volta da un risalente parere del Consiglio di Sta-
to3: in tale occasione il Governo aveva richiesto se, in assenza di apposite disposizioni della 
legge elettorale4, fosse legittimo negare l’ammissione ad un contrassegno che si poneva in 
contrasto con la XII disp. fin., comma 1, Cost. e se il conflitto con la norma costituzionale 
fosse integrato dalla mera presenza del simbolo del fascio littorio o dovesse ricorrere anche 
il termine “fascismo”. 

Il Consiglio di Stato ha fermamente sancito che «non è concepibile che un raggrup-
pamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama 
esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tan-
to più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della plu-
ralità, libertà e parità delle tendenze politiche»5. I giudici di Palazzo Spada, quindi, hanno ri-
tenuto che l’antinomia fra il contrassegno elettorale e la norma costituzionale giustifichi, an-
che in assenza di una puntuale legislazione attuativa, la ricusazione del simbolo e della lista. 

L’emblema del fascio romano, poi, per quanto non possa «non richiamare alla memo-
ria, primariamente, proprio il regime fascista», ove disgiunto dalla parola “fascismo”, potreb-
be essere legittimamente utilizzato all’interno di un contrassegno elettorale. 

A distanza di alcuni anni6 l’insegnamento del Consiglio di Stato è stato ripreso, e svi-
luppato, dal TAR Piemonte7 in un caso concernente l’esclusione del “Movimento Fascismo e 
Libertà” dalle elezioni per il Consiglio provinciale di Torino. 

La sentenza si è mossa lungo due direttrici: in primis accertando l’effettivo collega-
mento fra il contrassegno presentato ed il disciolto partito fascista, quindi ricostruendo il so-
strato normativo sulla base del quale la pubblica autorità poteva considerarsi legittimata alla 
ricusazione. 

A detta del giudice amministrativo il fascio8 contenuto nel simbolo contestato posse-
deva «perdurante efficacia evocativa del periodo fascista»; il nesso del gruppo col partito 
fascista, peraltro, sarebbe stato confermato, al di là di formali dichiarazioni di adesione ai va-
lori democratici, anche dalla disamina del sito internet del movimento, i cui contenuti palesa-
vano una piena adesione al fascismo9. 

Sul secondo versante il TAR ha evidenziato che, per quanto la «rievocazione del par-
tito fascista» da parte di uno schieramento elettorale non rappresentasse uno dei casi – tas-

                                                

3 Cons. St., sez. I, parere n. 173/1994. 
4 D.P.R. n. 361/1957 “Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”. 
5 Il parere del Consiglio di Stato riguarda solo il contrassegno in quanto tale, mentre resta impregiudicata 

la questione se quel partito integri o meno gli estremi della ricostituzione del partito fascista. 
6 Nel corso dei quali, sul tema, si è registrata solo una pronuncia, per motivi di rito, del TAR Lombardia, 

sez. IV, sent. n. 1974/2008. 
7 TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 466/2010. 
8 Dapprima accompagnato dalla parola “fascismo”, quindi, in una seconda versione, dall’acronimo 

“MFL”. 
9 Il giudice conclude che «non pare quindi che i principi e i valori che ispirano il movimento ricorrente, 

così come propalati anche dai manifesti politici e programmatici diffusi attraverso il sito web, siano improntatati 
all’antifascismo o quanto meno che concretino un atteggiamento antagonista ai dettami e alle simbologie proprie 
del fascismo». 
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sativamente indicati agli artt. 30 e 33 del D.P.R. n. 570/196010 – in base ai quali la Commis-
sione elettorale circondariale aveva il potere di ricusare i contrassegni e le liste, nondimeno 
«la conformità [della lista] all’ordinamento costituzionale repubblicano è una condicio iuris 
implicita o presupposta all’impianto» dell’art. 33, e che questa presupposizione germogliava 
direttamente dalla XII disp. fin., comma 1, Cost. Il richiamo al partito fascista, pertanto, giusti-
ficava l’esclusione della lista sulla base di un potere che scaturiva, seppur in via implicita, 
dall’art. 3311. 

 

2. L’«impossibilità giuridica assoluta e incondizionata» e le istruzioni ministeriali 

Il ragionamento elaborato in nuce dal TAR Piemonte è stato successivamente perfe-
zionato con un’importante decisione12 – sorretta da argomenti di ampio respiro sistematico – 
alla quale si sono conformati tutti i successivi arresti giurisprudenziali13. 

Nel caso di specie il giudice di prime cure14 era stato investito di un ricorso concer-
nente l’esclusione della lista “Fascismo e Libertà” – il cui contrassegno era rappresentato da 
un fascio accompagnato dalla sigla “MFL” – dalle elezioni del Comune di Atessa ad opera 
della sottocommissione elettorale circondariale15: la ricorrente, candidata sindaco per la lista 
ricusata, asseriva che il movimento, non essendo mai stato destinatario di un provvedimento 
di scioglimento ex legge Scelba16, non si poneva in contrasto con la XII disp. fin., comma 1, 
Cost. e che, di conseguenza, la sua esclusione aveva violato i limiti di giudizio posti dagli 
artt. 30 e 33 del D.P.R. n. 570/1960. 

La tesi attorea era stata accolta dal TAR, che dalla lettura delle disposizioni vigenti 
aveva ritenuto che fosse preclusa alla sottocommissione una «valutazione circa il valore poli-
tico, democratico o meno» del simbolo, in quanto inerente «una discrezionalità che va oltre i 
tipici aspetti amministrativi». La valutazione dell’organo amministrativo, pertanto, si sarebbe 
dovuta arrestare entro l’elencazione tassativa predisposta dal legislatore17. 

                                                

10 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”. 
11 Lo stesso art. 33, peraltro, «nel vietare l’utilizzo dei contrassegni di lista tali da trarre in errore 

l’elettore, e quindi idonei a pregiudicarne la libertà di scelta politica, mira a tutelare la libertà del voto sancita 
dall’art. 48 comma 2 Cost. (oltre che nel momento dell'espressione del voto anche) nel momento della formazione 
del convincimento dell’elettore medesimo». 

12 Cons. St., sez. V, sent. n. 1354/2013. Nel periodo intercorso fra le due sentenze si registra, sulla ma-
teria che si sta esaminando, solo una decisione in rito del TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 1767/2011. 

13 Innanzitutto la sentenza “gemella” Cons. St., sez. V, sent. n. 1355/2013 con cui è stato risolto un giu-
dizio instaurato sul medesimo fatto storico da altro ricorrente. 

14 TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. n. 363/2012. 
15 Col ricorso era stato, altresì, impugnato l’atto finale di proclamazione degli eletti. 
16 L. n. 645/1952 “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Co-

stituzione”. 
17 Il TAR Abruzzo conclude la motivazione evidenziando che le norme cui fare riferimento, oltre a quelle 

del D.P.R., «sono gli artt. 49 e 51 Cost. (Corte cost. n. 256/2010) e la stessa disposizione XII, che, peraltro, ha 
trovato attuazione con la L. n. 645/1952, la quale prevede, ai fini decisori, la competenza del Tribunale penale 
(artt. 2, 4, 5, 5-bis, 6, 7) e la riserva ministeriale (art. 3)». 
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Il Consiglio di Stato, riformando integralmente la decisione, ha acclarato la legittimità 
del potere di ricusazione sulla base del testo costituzionale: difatti, sia il diritto di associarsi in 
un partito che quello di accesso alle cariche elettive – costituzionalmente garantiti dagli artt. 
49 e 51 – incontrano un limite nel divieto di cui alla XII disp. fin., comma 1, Cost. Tale norma, 
«fissando un’impossibilità giuridica assoluta e incondizionata»18, impedisce che un raggrup-
pamento politico che violi il suddetto divieto possa «in qualsiasi forma partecipare alla vita 
politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche». L’attuazione della suddetta di-
sposizione costituzionale non può essere demandata esclusivamente al giudice penale19, ma 
deve interessare qualsiasi atto o fatto idoneo a riorganizzare il partito fascista. 

La XII disp. fin., comma 1, Cost., configurando «un requisito originario per la parteci-
pazione alla vita politica», integra la normativa del D.P.R. e fonda, in via implicita ma logica-
mente necessaria, il potere di ricusazione della commissione elettorale. 

Non emerge un problema di carenza di potere dell’amministrazione scaturito 
dall’assenza, nelle maglie degli artt. 30 e 33, di una norma attributiva della facoltà di esclude-
re una lista di matrice neofascista: lo stesso D.P.R. n. 570/1960, infatti, presuppone «la legit-
timazione costituzionale del movimento o partito politico» alla luce della XII disp. fin., comma 
1, Cost. Si configura, quindi, un giudizio bifasico, entro il quale si valutano prima la colloca-
zione della lista entro la cornice costituzionale, poi il rispetto delle regole sancite in materia 
elettorale. 

Nel caso di specie, peraltro, la commissione aveva correttamente proceduto 
all’esclusione della lista ravvisando un contrasto con la disciplina costituzionale «in ragione 
del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di Fascismo e Libertà) 
e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista»20. 

Il filone giurisprudenziale sui movimenti neofascisti si è, da ultimo, arricchito di alcune 
pronunce che hanno ancor meglio delineato la questione in esame. 

In occasione delle elezioni comunali di Sermide e Felonica21 era stata ammessa a 
partecipare la lista “Fasci italiani del lavoro”, che aveva, fra l’altro, conseguito l’elezione di un 

                                                

18 Enfasi aggiunta. 
19 Come ha chiarito successivamente Cons. St., sez. V, sent. n. 2575/2013, confermando la decisione di 

TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 558/2013, sull’ammissibilità all’agone elettorale non rileva «l’assenza di condanne 
penali per apologia di fascismo (o condotte simili o assimilabili)», poiché si tratta di un dato che attiene ad un di-
verso ambito istituzionale. 

20 Nella già citata decisione del Cons. St., sez. V, sent. n. 2575/2013 è stato specificato che la mera 
enunciazione di adesione ai principi democratici all’interno dello Statuto non è sufficiente ad escludere il collega-
mento col partito fascista «a fronte del diverso e inequivoco messaggio contenuto nei simboli offerti al voto». Me-
ritano solo un cenno, vista la piena conformità alla sent. n. 1354/2013, sia TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 
n. 413/2013 che, in grado di appello, Cons. St., sez. V, sent. n. 2573/2013 che TAR Lazio, sez. II bis, decr. n. 
3528/2017 (decisa in rito). Nel caso di TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 1366/2017, poi, la decisione n. 1354/2013 è 
stata richiamata ex art. 74 c.p.a. per poter redigere la sentenza in forma semplificata. 

21 Sulle quali si sono pronunciati prima TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 105/2018 e poi Cons. 
St., sez. III, sent. n. 3208/2018. Commenta criticamente le conclusioni dei giudici amministrativi M. G. NACCI, Con-
trassegni politico-elettorali, simboli fascisti e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Note a margi-
ne di un recente caso di esclusione ex post dalle elezioni della lista «Fasci Italiani del Lavoro», in 
www.federalismi.it, 19, 2018. 
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consigliere comunale. Con ricorso davanti al TAR22 veniva, innanzitutto, eccepita la violazio-
ne e la falsa applicazione della XII disp. fin., comma 1, Cost., degli artt. 30 e 33 D.P.R. n. 
570/1960, nonché della legge Scelba. Era contestato, poi, per la prima volta, l’eccesso di 
potere per l’inosservanza delle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candida-
ture” redatte dal Ministero dell’Interno nel 2017. Questo documento – un vademecum per gli 
organi competenti in materia elettorale – conteneva, accanto a disposizioni di carattere tec-
nico, numerosi richiami alla giurisprudenza amministrativa: sulla scorta della sentenza n. 
1354/2013 si affermava23 che «sono vietati anche i contrassegni in cui siano contenute 
espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per 
esempio, le parole “fascismo”, “nazismo”, “nazionalsocialismo” e simili), come tali vietate dal-
la XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giu-
gno 1952, n. 645». 

Chiarita, in via definitiva, la portata dei poteri di espunzione delle liste, il TAR ha ac-
colto le argomentazioni dei ricorrenti affermando che «la sussunzione nella fattispecie ostati-
va della lista “Fasci Italiani del Lavoro” era acclarata da elementi univoci e concordanti» quali 
il nome, il simbolo, lo Statuto24, le esternazioni degli esponenti del partito ed il contenuto del 
sito internet. 

La concorrenza di questi dati di fatto non poteva essere, in alcun modo, depotenziata 
dall’assenza di riscontri dello stesso tenore in materia penale25, atteso che la fattispecie di 
reato configurata dal legislatore (l’apologia del fascismo) «è governata da regole di differente 
natura, come la tipicità e la tassatività». Né, tantomeno, il Collegio giudicante poteva consi-
derarsi vincolato dall’«affidamento sulla legittimità del contrassegno», per averlo potuto uti-
lizzare in precedenti consultazioni elettorali, atteso che il rango costituzionale del divieto 
escludeva l’applicabilità alla materia elettorale dei principi generali sul procedimento ammini-
strativo. 

I giudici, quindi, hanno concluso che la lista avrebbe dovuto essere esclusa ab origine 
dall’agone elettorale, essendo stato dimostrato in giudizio il suo inquadramento «nella fatti-
specie astratta descritta dal legislatore, preclusiva della partecipazione alla competizione 
elettorale»26. 

                                                

22 I ricorrenti avevano richiesto: l’annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere 
comunale o, in subordine, solo del consigliere eletto dalla lista “Fasci italiani del lavoro”; l’annullamento dell’atto di 
ammissione alla competizione elettorale della lista “Fasci italiani del lavoro”; l’annullamento ovvero la rettifica del-
le operazioni elettorali. 

23 Pag. 31, par. 1.8. 
24 Dove il partito si poneva in una dichiarata linea di continuità con quello fascista. 
25 Ad ulteriore conferma della differenza che intercorre fra i profili elettorali e quelli penali è opportuno 

evidenziare che, proprio a seguito delle pronunce dei giudici amministrativi sulle elezioni comunali di Sermide e 
Felonica, la Procura di Mantova aveva accusato diversi aderenti al movimento di tentata ricostituzione del partito 
fascista, ma l’impianto accusatorio non è stato condiviso dal g.u.p., che ha concluso per il proscioglimento. 

26 Cionondimeno il TAR ha ritenuto che il numero dei voti riportati dalla lista indebitamente ammessa 
non aveva determinato quella “significativa alterazione” richiesta dalla giurisprudenza per giustificare la rinnova-
zione delle elezioni, e si è, quindi, limitato a dichiarare l’esclusione dell’unica eletta dal Consiglio comunale in 
favore del primo dei non eletti. 
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Il Consiglio di Stato, confermando la decisione in sede di appello27, ha ritenuto irrile-
vante che la lista esclusa non perseguisse finalità come «il sovvertimento dell’ordine demo-
cratico» o «la soppressione delle libertà costituzionali»28: ai sensi della XII disp. fin., comma 
1, Cost., infatti, dovevano essere represse non solo le condotte strettamente «finalizzate alla 
ricostituzione di una associazione vietata» ma ogni azione che favorisse la riorganizzazione 
del partito fascista, «per sua essenza stessa antidemocratico»29, ivi compreso anche il sem-
plice rimando ai suoi principi fondanti30. 

 

3. La XII disposizione finale in bilico fra rottura e attuazione della Costituzione 

L’interpretazione della XII disp. fin., comma 1, Cost. ha dato adito ad un confronto 
dottrinale che è stato alimentato, in primis, dall’ubicazione della norma in quello sparuto 
gruppo di disposizioni che segue l’art. 139 Cost.31. 

Secondo una prima impostazione la collocazione «fuori del corpo vivo della Costitu-
zione è tutt’altro che casuale e priva di significato»32, come si dovrebbe evincere dalla rico-
struzione del dibattito relativo alla disciplina costituzionale sui partiti politici33 e sulla libertà di 
associazione. Gli argomenti addotti al riguardo34, certamente pregnanti da un punto di vista 
storico-politico, non sembrano, però, poter superare la tesi maggioritaria che la ritiene una 
mera scelta redazionale, dettata, secondo qualche studioso, dalla sconvenienza di «inserire 
nel testo [costituzionale] norme di specie»35 o, secondo altri, da semplici «questioni di collo-
camento più che di sostanza»36. 

                                                

27 È stato, invece, accolto il gravame degli appellanti incidentali sul tema della “significativa alterazione” 
rispetto all’esito della competizione elettorale: il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che il numero di voti riportati 
dalla lista neofascista poteva determinare un capovolgimento dell’esito della consultazione e ha, quindi, concluso 
per l’annullamento delle elezioni. 

28 O, ancora, «l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, la propaganda del razzismo, il dileg-
gio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza». 

29 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, Padova 1976, 870 parla di «una formazione che la 
storia ha già giudicato incompatibile con le finalità dello stato democratico». 

30 Sulla scia delle ultime sentenze esaminate v. anche TAR Piemonte, sez. II, sentt. nn. 632 e 633/2018, 
e Cons. St., sez. III, sent. n. 3232/2018. 

31 Sul dibattito svoltosi in Assemblea costituente v., in particolare, G. D’ELIA, op. cit., 2786 s. e U. DE 
SIERVO, Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, in Giur. cost., 5/1975, 3269 ss. 

32 M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della Costituzione, in Pol. dir., 2/1991, 187. 
33 Ove si evidenziò, in particolare, il rischio che uno strumento di controllo eccessivamente incisivo sulle 

finalità e sui programmi dei partiti potesse essere motivo di abusi verso le minoranze. 
34 M. LUCIANI, op. cit., 190: «La XII disposizione sta dove sta perché si è voluto con la sua collocazione 

implicitamente sottolineare che il fascismo è il passato, e il passato non ritorna».  
35 C. MORTATI, Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell’attività fascista, in Cronache 

sociali, 1950, n. 15-16, ora in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana, Rac-
colta di scritti, III, 1972, 73. 

36 M. RUINI, La riorganizzazione del partito fascista, in Foro pad., 1951, IV, 9, 274. Alle critiche avanzate 
da quanti ritengono che una Costituzione dovrebbe contenere solo norme generali e di principio l’A. risponde che 
«nella formazione storica delle costituzioni è inevitabile che vi siano disposizioni su dinastie, partiti, situazioni di 
fatto», pur trattandosi, in ogni caso, «di questioni di stile costituzionale, più che di costituzionalità». 
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L’adesione all’una o all’altra opinione lascia, in ogni caso, impregiudicato 
l’interrogativo sul valore di norma “finale” o “transitoria” della disposizione in esame. 

Conclude per il carattere transitorio chi reputa la XII disp. una norma di «natura emo-
zionale […] tributaria alle passioni del momento»37 che, trascorso un significativo lasso di 
tempo dagli accadimenti storici che ne hanno determinato l’adozione, ha ormai esaurito la 
sua funzione: si tratta, evidentemente, di una prospettiva riduttiva38. 

Sul fronte opposto, invece, si colloca la teoria39 – che non ha trovato seguito in dottri-
na40 – che rigetta la temporaneità del comma primo perché esso «contiene un corollario du-
raturo in tema di fedeltà di partiti politici». Pur volendo mettere da canto la possibile connes-
sione fra il divieto di riorganizzazione del partito fascista e l’art. 54 Cost. è, nondimeno, ap-
prezzabile l’impostazione per cui deve essere la sostanza del dettato costituzionale ad indi-
rizzare l’interprete verso l’una o l’altra strada nella valutazione della veste, transitoria o finale, 
della XII disposizione. 

L’esegesi letterale del testo fa propendere per la seconda opzione41: difatti, mentre il 
comma secondo colpisce i «fascisti di ieri»42 nei loro diritti politici per un tempo non superiore 
ai cinque anni successivi alla entrata in vigore della Costituzione, nel comma primo, che si 
occupa dei «riorganizzatori odierni del fascismo»43, non viene frapposta alcuna barriera 
all’efficacia temporale del divieto di riorganizzazione.  

Bisogna, pertanto, respingere ogni lettura della norma che le attribuisca valore tran-
seunte44 – atteso che «l’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche non risulta erosa dal 
decorso del tempo»45 – e individuare, invece, l’esatta portata del suo valore di disposizione 
“finale”. Il concetto si presenta quantomeno vago, a differenza di altre locuzioni, quali “dispo-
sizioni transitorie e di attuazione”, che si riscontrano più di frequente nella legislazione. È 

                                                

37 S. BELLOMIA, Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione, in Giur. cost., 
3/1973, 1672. 

38 P. BARILE, Relazione, in AA.VV., Un adempimento improrogabile. Atti del Convegno giuridico 
sull’attuazione della XII norma finale della Costituzione. Firenze, Palazzo Vecchio, 2 luglio 1961, a cura del Comi-
tato promotore e del Consiglio regionale toscano della resistenza, Firenze 1961, 22, riporta la tesi di Balladore 
Pallieri per il quale «anche il primo comma è norma transitoria, in quanto ha ragion d’essere soltanto fino a quan-
do esisteranno delle persone legate al vecchio regime; solo la presenza di queste persone, che erano legate al 
vecchio regime, potrebbe infatti dare una colorazione fascista a quelle formazioni». Anche L. PICCARDI, Relazione, 
in AA.VV., Un adempimento, cit., 45 ss., si riferisce alla norma come transitoria, seppur entro le coordinate stori-
co-politiche sviluppate nel testo, cui si rimanda. 

39 P. BARILE, op. loc. cit. Lo stesso A. si spinge anche oltre, affermando che sul disciolto partito fascista 
grava una «presunzione assoluta (iuris et de jure) di infedeltà» (enfasi dell’A.). 

40 È stata criticata da P. PETTA, Le associazioni anticostituzionali nell’ordinamento italiano, in Giur. Cost., 
1/1973, 680 nonché da A. PREDIERI, Intervento, in AA.VV., Un adempimento, cit., 84 ss.. 

41 Alla medesima conclusione è giunta Corte cost. 323/1988 affermando che la XII disp., comma 1, è 
«da definirsi “finale” e non “transitoria”». 

42 M. BON VALSASSINA, Apologia di fascismo, divieto di riorganizzazione del partito fascista e libertà di 
manifestazione del pensiero, in Foro it., 1/1957, 953. La tesi è seguita anche da D’ELIA, op. cit., 2787. 

43 Ibidem. 
44 B. PEZZINI ha ben evidenziato che «una sorta di disattuazione strisciante della XII disp. mina 

l’unitarietà della Costituzione» in Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della 
costituzione repubblicana, in Alle frontiere del diritto costituzionale, Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011, 
1402. 

45 Cass. pen., sez. I, sent. n. 37577/2014. 
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possibile sostenere che i costituenti, nella scelta di questa dicitura, abbiano voluto dimostrare 
«come alcune disposizioni, benché non comprese nel corpo principale della Costituzione, 
avessero un carattere non transitorio»46. Alle norme finali, quindi, deve essere riconosciuta 
una caratura valoriale che consenta di rinsaldare la loro connessione con gli altri articoli della 
Carta costituzionale, atteso che il fine ultimo della XII disp. è quello di vietare la ricostituzione 
di un partito che «aveva dato storicamente prova di non rispettare quei principi fondamentali 
di democrazia, di sovranità del popolo, di riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e di 
eguaglianza sociale»47 di cui si fanno forieri gli artt. 1, 2 e 3 Cost..  

Acclarata la «assoluta parità di valore giuridico rispetto alle altre norme della Costitu-
zione»48 della XII disp.49, occorre indagare che tipo di rapporto si instaura, sulla scorta della 
norma in esame, tra l’esclusione di formazioni politiche che si richiamano al fascismo e la 
concezione di democrazia che emerge nel testo costituzionale. 

Prendendo le mosse da un’analisi di storia costituzionale50 si riscontrano cinque pos-
sibili sistemi che l’ordinamento può stabilire nei confronti dei partiti: alle due estremità si col-
locano il sistema del divieto generale dei partiti, adottato nello Stato assoluto, e il sistema 
dell’incorporazione o dello Stato-partito, ove il partito unico diviene un ente ausiliario dello 
Stato51 e gli altri partiti sono vietati. In posizione mediana si distinguono tre modelli52 che si 
differenziano per un livello di indagine sempre più capillare: nel sistema dell’istituzionalità 
esterna l’ordinamento si limita a controllare l’azione esterna esplicata dai partiti; nel sistema 
dell’istituzionalità ideologica-programmatica viene verificata la compatibilità delle ideologie e 
dei programmi dei partiti coi principi istituzionali dello Stato; nel sistema della istituzionalità 
interna, infine, «l’ordinamento statuale non si limita a pretendere che i principi programmatici 
di partito si muovano nell’ambito dei principi istituzionali statali, ma richiede altresì che 
l’organizzazione interna del partito si informi agli stessi principi generali valevoli per il diritto 
statuale»53. 

In seno all’ordinamento giuridico italiano si è innestato un progetto di «democrazia 
“aperta”» 54 che non prescrive la necessaria consonanza fra ideologie dei movimenti politici e 
                                                

46 P. PETTA, op. cit., 717. Le enfasi nel testo sono dell’A. 
47 Trib. di Roma, ord. del 16/06/1973 pubblicata in Giur. cost., 3/1973, 2561 ss.. La pronuncia viene ri-

chiamata, e condivisa, da U. DE SIERVO, op. cit., 3268 ss.. 
48 C. MORTATI, op. loc. cit.. 
49 In maniera condivisibile B. PEZZINI, Un antidoto: il divieto di ricostituzione del partito fascista nella XII 

disposizione finale, in L’Italia ai tempi del ventennio fascista: tra storia, scienza e diritto. A ottant’anni dalla pro-
mulgazione delle leggi antiebraiche, Atti del convegno tenutosi a Milano il 28-01-2019 (in corso di pubblicazione) 
ha affermato che nel contenuto della XII disp. si riscontra «una definizione assiologica permanente che qualifica 
la democrazia costituzionale» non meno di quanto facciano i primi tre articoli della Carta costituzionale. 

50 P. VIRGA, Il partito nell’ordinamento giuridico, Milano 1948, 204 ss.. 
51 Non si dubita, ad esempio, della natura di ente ausiliario del P.N.F.: P. PETTA, op. cit., 715 sottolinea, 

a proposito della soppressione del P.N.F. deliberata con r.d. 704/1943, «l’uso del termine “soppressione”, più 
adatto ad un ente di diritto pubblico, anziché “scioglimento”, termine solitamente usato per le associazioni». 

52 Questa tripartizione, che, quindi, esclude due delle cinque ipotesi raffigurate da P. VIRGA, op. loc. cit., 
è seguita da A. CATTEDRA, Nota a margine della XII disposizione finale della Costituzione, in L’amministrazione 
italiana, 5/1990, 705. 

53 P. VIRGA, op. cit., 205. 
54 G.E. VIGEVANI, Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti del-

la tutela della democrazia, in MediaLaws - Riv. dir. dei media, 1/2019, 5. 
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valori istituzionali, ma solo «“lealtà di comportamento” nella vita pubblica, in una prospettiva 
di progressivo inserimento nel gioco democratico delle associazioni antisistema»55. La Costi-
tuzione, quindi, si attesta al livello meno invasivo della predetta classificazione, in ossequio 
ad una impostazione di «democrazia procedurale»56 che richiede solo il rispetto del metodo 
democratico nell’azione esterna delle forze politiche: in uno Stato liberal-democratico come 
quello contemporaneo è consentita l’attività di «associazioni che si propongano anche il mu-
tamento degli ordinamenti politici esistenti, purché questo proposito sia perseguito con me-
todo democratico, mediante il libero dibattito e senza ricorso, diretto o indiretto, alla violen-
za»57. 

La scelta della Assemblea costituente58, infatti, fu quella di non gravare il diritto di as-
sociazione in partiti di alcun limite ideologico, «con la sola eccezione dei movimenti che si 
riconoscevano nei presupposti ideali e nei moduli del regime fascista»59. Nell’elaborazione 
della norma che sarebbe stata incardinata nella XII disp. fin. si faceva riferimento non ad un 
astratto movimento politico-ideologico, ma ad un dato fattuale, ovvero al fascismo così come 
era stato conosciuto: non è un caso che dalla sua prima formulazione, in cui si parlava di 
«riorganizzazione di un partito fascista», il testo legislativo sia stato modificato dapprima nel 
senso della «riorganizzazione del partito fascista» ed infine, a fugar qualsiasi equivoco, nella 
vigente dicitura di «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». 

La dizione letterale e la ratio ispiratrice della norma non hanno, comunque, impedito 
ad alcuni autorevoli studiosi60, rimasti in minoranza, di estendere l’area semantica della nor-
ma sino a farla diventare una clausola generale contro partiti antisistema e, di conseguenza, 
di declinare la nozione di democrazia verso la tesi di una «democrazia protetta preventiva-
mente ed ideologicamente»61 che, pur avendo trovato applicazione in alcuni modelli costitu-
zionali europei62, resta estranea a quello italiano63.  

La caratura della XII disp. quale «speciale clausola di protezione politica unidireziona-
le»64 – che opera solo a garanzia dell’estromissione di movimenti neofascisti – consente di 

                                                

55 Ibidem. 
56 P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., XXXII (1982), 110. 
57 Corte cost. 114/1967. 
58 Sui lavori preparatori all’art. 49 Cost. v. G. PASQUINO, Art. 49, in AA.VV., Commentario della Costitu-

zione, a cura di G. Branca, tomo I, artt. 48-52, Bologna 1992, 2 ss., P. RIDOLA, op. cit., 66 ss. e Art. 49, in AA.VV., 
Commentario breve alla Costituzione, a cura di V. Crisafulli e L. Paladin, Padova 1990, 329 ss.. 

59 P. RIDOLA, op. cit., 110. 
60 Si fa riferimento alla tesi di C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in Arch. giur. vol. CXLI, 1-

2/1951, 24, che leggeva nella XII disp. «l’implicito divieto di esistenza di ogni partito che, come quello, persegua 
l’instaurazione di dittature o l’abbandono degli oggi vigenti principi democratici»; tale tesi è stata condivisa da V. 
CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Jus, 1969, 26. 

61 B. PEZZINI, Un antidoto, cit.. 
62 Art. 21 del Grundgesetz tedesco, la cui applicazione ha portato allo scioglimento dei partiti neonazista 

e comunista; Legge organica sui partiti politici (OLPP) n. 6/2002 in Spagna. 
63 Sull’annosa questione della democrazia protetta, che in questa sede, per esigenze di sintesi, non può 

essere adeguatamente sviluppata, v., ex multis, AA.VV., Democrazie protette e protezione della democrazia, a 
cura di A. Di Giovine, Torino 2005. 

64 B. PEZZINI, Attualità e attuazione, cit., 1379. 
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sciogliere il nodo sulla sua collocazione in una logica di continuità o di rottura con la Carta 
costituzionale.  

Autorevole dottrina parla di “autorottura” davanti alla «presenza nello stesso testo co-
stituzionale di norme in deroga ad altre in esso sancite»65. Secondo un’altra impostazione, 
invece, la rottura della Costituzione altro non è che la distrazione di alcuni soggetti (o com-
portamenti) da una regola generale e il loro assoggettamento ad una regola speciale; essa si 
annovera fra le «antinomie apparenti»66 poiché le disposizioni simultaneamente efficaci 
«hanno un oggetto e/o soggetti comunque non coincidenti, ciascuno regolato da una, ed una 
sola, disposizione: gli omnes dal principio, al di fuori di taluni soggetti invece toccati dalla re-
gola peculiare per essi solo stabilita»67. 

In favore della rottura del testo costituzionale si è schierato chi ha qualificato la XII 
disp. come «norma indubbiamente eccezionale in relazione al generale sistema costituziona-
le di libertà associativa e partitica»68, pur nella consapevolezza che tale scelta è stata dettata 
dall’obiettivo di salvaguardare le fondamenta dell’ordinamento giuridico di nuovo conio69. 
Un’opposta elaborazione, invece, asserisce che il contenuto del divieto discende de plano 
dal tessuto costituzionale: non vi sarebbe lesione della libertà di associazione poiché, in ac-
cordo allo stesso art. 18 Cost., ai singoli è vietato dalla legge penale di «ridar vita al fasci-
smo»70, né, tantomeno, contrasterebbe con l’art. 49 Cost. perché la XII disp. «intende colpire 
un partito che non si attiene al metodo democratico»71. Si dovrebbe considerare, quindi, una 
conseguenza, e non una deviazione, dell’art. 49 Cost. «in coerenza con l’antitesi che 
l’ordinamento intero rappresenta rispetto a quello fascista»72. 
 

4. Il sindacato diffuso ed il rischio di valutazioni disomogenee 

La validità delle tesi addotte dall’una e dall’altra parte rende tuttora difficile la ricom-
posizione del contrasto dottrinario sul tema della rottura della Costituzione; cionondimeno è 
possibile sostenere che, come non occorre appellarsi alla natura di norma eccezionale della 
XII disp. fin. Cost. per invocarne una lettura restrittiva e limitata ai soli partiti di stampo neo-
fascista, così non può ipotizzarsi che la possibile consonanza del divieto con l’architettura 
                                                

65 C. MORTATI, Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana), in 
Enc. dir., XI (1962), 192. L’A. attribuisce, invece, al termine “rottura” il significato di «modifiche apportate ad essa 
[la Costituzione], nelle forme a ciò prescritte, ma rivolte a derogare solo per singole fattispecie a determinate 
norme, le quali pertanto rimangono in vigore continuando a regolare tutte le altre». 

66 A. RUGGERI, Fonti, norme criteri ordinatori. Lezioni, Torino 2009, 32 s.. Le enfasi nel testo sono dell’A. 
67 Ibidem. 
68 P. BARILE, U. DE SIERVO, Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo, in Nov. Dig. it., XVI, Torino 

1969, 561; A. PIZZORUSSO, op. cit., 198 sostiene che la XII disp. comporta una deroga sia all’art. 21 che all’art. 49 
Cost.; T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano 2017, 303 e ivi, 584 qualifica espressamente la XII disp. come 
una rottura della Costituzione nei riguardi degli artt. 18, 48 e 49 Cost.. 

69 P. BARILE, U. DE SIERVO, Revisione della Costituzione, in Nov. Dig. it., XV, Torino 1968, 789.  
70 M. RUINI, op. loc. cit.. 
71 Ibidem. 
72 B. PEZZINI, Attualità e attuazione, cit., 1387. 
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costituzionale possa farlo assurgere – a dispetto della sua lettera e della sua ratio73 – a clau-
sola generale contro i partiti antisistema. 

È condivisibile, quindi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, ormai da tempo, 
fa leva sulla XII disp. fin. Cost. per motivare le sue decisioni in materia; non merita, al contra-
rio, accoglimento l’istanza – pure emersa in giurisprudenza – per cui non vi sarebbe un pote-
re del giudice di ricusare la lista in assenza di una precisa norma di dettaglio. 

Tale impostazione comporterebbe un’inversione del ragionamento logico, oltre che 
una violazione della gerarchia delle fonti, poiché pretende che l’applicabilità della disposizio-
ne costituzionale resti subordinata, e circoscritta, all’emanazione di una fonte attuativa di 
rango ordinario74, in ossequio ad un’anacronistica distinzione fra norme costituzionali precet-
tive e programmatiche75 che deve essere ormai respinta. 

Tanto premesso sul piano formale non si può, in ogni caso, ignorare l’avvertita ne-
cessità di coerenza di vedute nella valutazione del carattere fascista di un raggruppamento 
elettorale. Una prima forma di armonizzazione è stata perseguita con la previsione di strin-
genti regole, corredate dalla giurisprudenza più significativa, in seno alle “Istruzioni” che il 
Ministero dell’Interno redige annualmente per ogni tipo di competizione elettorale, da cui di-
scende come corollario l’impugnabilità per eccesso di potere di quei provvedimenti che se ne 
vogliano discostare. 

Nella ricerca di un’uniformità ermeneutica può essere, altresì, adoperata la legge 
Scelba76. Con la XII disposizione, da cui tale legge77 trae derivazione, il costituente ha incari-
cato il legislatore ordinario di stabilire delle sanzioni penali a carico di chi violi il divieto di ri-
costituzione del disciolto partito fascista, e il testo legislativo soddisfa questo compito elen-
cando, all’art. 1, una serie di condotte alternative78 che integrano il reato. D’altro canto tra-
spare anche la preoccupazione – cristallizzata nella dizione «sotto qualsiasi forma» – di 
combattere in modo efficace e sollecito «quel pericolo che la citata disposizione, in accordo 
con l'ispirazione antifascista della nostra Costituzione, ha inteso direttamente e imperativa-
mente prevenire»79: non sembra fuori luogo, pertanto, ipotizzare che le commissioni elettorali 

                                                

73 …nonché degli accadimenti storici che hanno influito in modo determinante sulla sua elaborazione. 
74 Fonte che, in ipotesi, potrebbe essere anche di rango sub-legislativo, data l’assenza di una qualsivo-

glia riserva di legge in seno alla XII disp.. 
75 …contro la quale si schiera, ad esempio, A. CATTEDRA, op. cit., 706, che evidenzia le contraddizioni di 

un ragionamento per cui i costituenti si sarebbero accontentati «della sola speranza di vedere attuati dal legislato-
re ordinario i principi sui quali essi intendevano basare lo Stato, con la conseguenza assurda, sul piano logico e 
su quello giuridico, che sarebbe il legislatore ordinario quello che disegna il modello costituzionale dello Stato 
mediante un sapiente dosaggio di un novum genus di leggi d’attuazione». 

76 La Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legge, che è uscita sempre in-
denne dai giudizi di legittimità costituzionale: v., in particolare, Corte cost., sent. n. 1/1957, commentata da G. 
VASSALLI, Nota senza titolo, in Giur. Cost., 1/1957, 1 s. e da M. BON VALSASSINA, op. cit., sent. n. 74/1958, sulla 
quale C. ESPOSITO, Nota senza titolo, in Giur. Cost., 1/1958, 958 s. e sent. n. 15/1973. 

77 La legge Scelba ha rappresentato l’approdo finale della legislazione sul tema delle sanzioni contro il 
fascismo, che erano già state regolate dalla l. n. 1546/1947 e, ancor prima, dal d.lgs.lgt. 195/1945. 

78 Si parla di un’associazione, composta da non meno di cinque persone, che «persegue finalità antide-
mocratiche proprie del partito fascista […] ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti 
e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista». 

79 Corte cost. 254/1974. 
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possano fare ricorso alle prescrizioni di stampo penalistico quali indici sintomatici per valuta-
re la legittimazione costituzionale della lista. 

Al raggiungimento di un omogeneo apprezzamento sui movimenti neofascisti sem-
brerebbe frapporsi, però, un problema di diverso ordine, ossia la frammentarietà e la diffu-
sione del giudizio sui contrassegni e, di riflesso, sulle liste80. Difatti, mentre per le elezioni 
politiche spetta al Ministero dell’Interno la valutazione di ammissibilità del simbolo81, per le 
elezioni amministrative il compito appartiene alla commissione elettorale territorialmente 
competente, le cui statuizioni possono essere oggetto di impugnazione davanti all’autorità 
giudiziaria amministrativa. Un quadro così variegato comporta inevitabilmente il rischio di de-
cisioni divergenti, con la conseguenza che la medesima lista potrebbe superare il vaglio della 
XII disp. a parere di una commissione ed essere ricusata da un’altra. 

Questo pericolo, però, deve essere ridimensionato, sia perché il quadro normativo 
(composto dalla XII disp., dalle istruzioni ministeriali e, nei termini di cui sopra, anche dalla 
legge Scelba) appare ormai sufficientemente chiaro da non lasciare spazio ad equivoci, sia 
perché lo strumento del giudizio elettorale di cui all’art. 129 c.p.a. dovrebbe garantire tempi di 
decisione abbastanza celeri per ricomporre eventuali distonie sorte fra le diverse commissio-
ni elettorali. 

La soluzione appare, quindi, ragionevole nel suo complesso e proporzionata rispetto 
al rischio corso, atteso che, al contrario, un accentramento del giudizio di ammissibilità cau-
serebbe un insostenibile rallentamento dell’organizzazione della macchina elettorale. Allo 
stesso modo si dimostra condivisibile la scelta di affidare agli uffici del Ministero dell’Interno, 
già in prima battuta, l’esame dei contrassegni concorrenti alle elezioni politiche, poiché que-
sta soluzione rappresenta uno strumento congruo per la tutela delle istituzioni dal riaffacciar-
si di movimenti neofascisti. 

                                                

80 Un problema per molti versi analogo è stato sollevato in dottrina in merito alla identificazione della 
riorganizzazione del disciolto partito fascista, che la legge Scelba chiede di raggiungere tramite sentenza prima 
che il Ministero dell’Interno possa ordinarne lo scioglimento; v., al riguardo, le posizioni che gli studiosi già richia-
mati esprimono, a più riprese, in AA.VV., Un adempimento, cit., passim. 

81 …con la possibilità di proporre opposizione all’Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte di 
Cassazione. 


