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Premessa
Con la deliberazione del 7 ottobre 2008, il giudice delle leggi ha approvato il nuovo testo delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (d’ora in poi N. i.) che vanno a modificare
quelle approvate il 16 marzo 1956 (anno di inizio dei lavori della Consulta), già modificate con la
deliberazione del 10 giungo 2004.
Con tale deliberazione, pubblicata sulla G.U. n. 261 del 7 novembre 2008 e applicata ai giudizi il cui
atto introduttivo sia stato depositato presso la cancelleria della Corte a partire dal 7 dicembre 2008 (art. 34
N. i.), diverse sono le modifiche (formali e sostanziali) apportate dalla Corte, nella sua veste di ‘legislatore’
sostanziale, al Capo secondo delle N. i. rubricato “questioni di legittimità costituzionale in via principale”. La
modifica delle N. i. avviene, come già quella del 2004, dopo la riforma dell’art. 127 della Costituzione e il
conseguente adeguamento dell’ordinamento della Repubblica (l. n. 131 del 2003) e, soprattutto, in un
quadro giurisprudenziale ormai acquisito.
Si procederà, ora, a commentare le modifiche apportate alle N. i. alla luce della giurisprudenza più
recente.
1. I contenuti minimi del ricorso
L’art. 19 apre il Capo secondo delle N. i. Tale articolo modifica, sia nel 1 che nel 3 comma, quello
che nella precedente formulazione era l’art. 23. I ricorsi statali, regionali e delle province autonome, che
promuovono questioni di legittimità costituzionale, “devono contenere l’indicazione delle norme costituzionali
1
che si assumono violate e l’illustrazione delle relative censure” (1 comma) . Con tale disposizione di
modifica, la Corte codifica una sua costante giurisprudenza secondo la quale anche i ricorsi sollevati in via
principale devono contenere le disposizioni (rectius, le norme) di legge e degli atti aventi forza di legge che si
presumono essere illegittimi in quanto non conformi al parametro costituzionale. Il giudice delle leggi, id est,
2
come avviene nel giudizio in via incidentale, limita il proprio giudizio al thema decidendum posto dall’atto
1

“I predetti ricorsi devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le
notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle Regioni è altresì necessario il deposito della procura speciale
contenente l’atto di elezione del domicilio” (art. 19, co. 1, N. i.). Da notare è che, a differenza di quanto prima previsto, non è più
richiesto che il deposito della procura speciale contenga l’elezione del domicilio in Roma. Inoltre, il Presidente accerterà la regolarità
degli atti e delle notificazioni “sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento d cancelleria”, ex art. 20 N. i.
La ratio di tale ultima modifica va rintracciata nella volontà di adeguare le N. i. ad una prassi consolidata seguita dall’organo di giustizia
costituzionale, in questo senso (anche se l’A. si riferisce all’art. 2, commi 1 e 2 delle N. i.) cfr. E. LAMARQUE, Le nuove norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in Diritto e società, 1/2009, p. 125.
2
La Corte si deve attenere a ciò che le è stato chiesto (petitum) e al motivo della richiesta (causa petendi). Sul ricorso dello
Stato e delle Regioni, v., per tutti, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Terza ed., Torino, 2011, pp. 170-175. Il
thema decidendum deve essere definito esclusivamente nell’atto introduttivo del ricorso non essendo possibile sanare o integrare i

introduttivo del giudizio, non potendo estendere il proprio controllo su tutte quelle disposizioni che non
vengono portate alla sua attenzione e che non possono, dunque, rientrare nel suo stretto scrutinio di
costituzionalità. La Consulta dichiarerà inammissibile il ricorso qualora, in esso, l’oggetto venga omesso,
3
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5
ovvero sia palesemente errato o non espressamente impugnato , quando il parametro risulti ‘non indicato’
6
o la motivazione venga ‘omessa’ .
La Corte, attraverso il suo potere di auto-normazione, codifica la sua giurisprudenza prodotta
attraverso una interpretazione dettata dal combinato disposto degli artt. 23 e 34 della l. n. 87 del 1953,
secondo la quale, anche nei giudizi in via principale, la Corte è vincolata a dichiarare l’illegittimità delle
7
disposizioni impugnate nei limiti dei parametri costituzionali e –come la stessa ha più volte precisato – nei
motivi di censura indicati nell’atto introduttivo. Infatti, come si legge anche in una recente pronuncia (di
inammissibilità), la Corte afferma che sussiste “uno specifico onere motivazionale a carico del ricorrente, che
è tenuto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ad illustrare adeguatamente le ragioni per le
8
quali le disposizioni impugnate violino i parametri costituzionali” .
Infatti, già prima della codificazione dell’art. 19 N. i., per effetto del rinvio che esplicitamente opera
l’art. 34 della l. n. 87 del 1953, nelle questioni in via principale si devono applicare le disposizioni contenute
nell’art. 23 della stessa legge, conseguendone che “nelle questioni di legittimità costituzionale, tanto se
proposte in via incidentale (art. 23, 2 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), quanto se sollevate in via
principale (art. 34, 2 comma, della stessa legge), è requisito imprescindibile di ammissibilità una minima
9
sufficiente determinazione del parametro rispetto al quale la questione stessa è sollevata” . Pertanto, la
Corte deve procedere, in limine litis, ad esaminare la sua ammissibilità rispetto ai ‘termini’ (oggetto,
parametro, doglianze) “che necessariamente devono risultare precisati nelle questioni di legittimità
10
11
costituzionale delle leggi” e che non devono, quindi, risultare generici .

contenuti dello stesso attraverso deduzioni formulate, per la prima volta, “in sede di discussione orale e, pertanto, estranee al thema
decidendum fissato nel ricorso introduttivo” (ord. n. 428 del 2005) o con memorie depositate in prossimità dell’udienza (ord. n. 443 del
2007). Le deliberazioni che sollevano il ricorso non possono, dunque, essere sanate se viziate.
3
Sentt. nn. 248 del 2006 (punto secondo del considerato in diritto) e 157 del 2007 (punto secondo del considerato in diritto); tali
sentenze sono citate e commentate da F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in AA.VV. (a
cura di R. ROMBOLI), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, 2008, p. 206.
4
Sent. n. 360 del 2005 (punto secondo del considerato in diritto); tale decisione riguarda un ricorso statale. La stessa
giurisprudenza, mutatis mutandis, si ripropone nel caso di giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione, la quale “omette
di indicare specificamente le disposizioni da impugnare e le ragioni della impugnativa e si limita ad affermare che la legge stessa
appare in più parti invasiva delle competenze attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione”: così la sentenza n. 50 del
2005 (punto secondo del considerato in diritto); in senso conforme anche la sentenza n. 384 del 2005 (punto secondo del considerato in
diritto).
5
Sent. n. 275 del 2007: le questioni “sono state sollevate nonostante la mancanza, nella delibera di autorizzazione del
Consiglio dei ministri […], di ogni riferimento a tali parametri”. Sent. n. 225 del 2009 (punto settimo del considerato in diritto).
6
Sent. n. 54 del 2009 (punto terzo del considerato in diritto); sentt. nn. 1 (nella quale viene censurata come inammissibile la
questione sollevata da alcune Regioni, per mancanza di motivazione (punto settimo del considerato in diritto), 326 (punto quarto del
considerato in diritto) del 2008, 250 del 2009 (punto quarto del considerato in diritto).
7
“[…] parallelamente a quanto l’art. 23, 2 co., della legge n. 87 richiede per l’atto introduttivo delle questioni incidentali, il ricorso
deve altresì contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d’incostituzionalità della
legge”, così la sent. n. 384 del 1999 (punto secondo.1 del considerato in diritto).
8
Sent. n. 54 del 2009 (punto terzo del considerato in diritto). Cfr., anche, la sent. n. 165 del 2009 (punto secondo.2 del
considerato in diritto). Con l’ordinanza n. 175 del 2009, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, co. 79, della l. n. 244 del 2007, in quanto il ricorrente (Regione Veneto) non ha ottemperato all’onere di
illustrare adeguatamente le ragioni per le quali le disposizioni impugnate violano i parametri costituzionali indicati nel ricorso; infatti, con
riferimento al parametro di cui all’art. 117, co. 3, Cost., la motivazione risulta essere alquanto generica, mentre, con riguardo alle
questioni riferite ai parametri cui agli artt. 118, 32 e 97 della Costituzione, la motivazione è del tutto assente. Cfr., altresì, le sentt. nn.
196 del 2009 (punto quinto del considerato in diritto), 252 (punto secondo del considerato in diritto) del 2009 e le sentt. nn. 45 (punto
nono del considerato in diritto), 119 (punto quinto del considerato in diritto), 200 (punto secondo del considerato in diritto), 254 (punto
terzo del considerato in diritto) e 312 (punto secondo.1 del considerato in diritto) del 2010.
9
Sent. n. 20 del 2006 (punto terzo del considerato in diritto). Nello stesso punto, la Corte precisa che “la questione è
inammissibile per l’assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente, senza che tale
originaria inammissibilità possa ritenersi superata dalle argomentazioni contenute nella memoria predisposta per l’udienza”, visto che
“siffatta memoria è destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte nell’atto introduttivo, non essendo possibile con
essa dedurne di nuove” (sent. n. 430 del 2007, punto quarto del considerato in diritto). “Esse, infatti, non possono avere l’efficacia di
“sanare” i vizi che inficiavano le deliberazioni “originarie”, giacché ciò si porrebbe in contrasto con la natura perentoria del termine
previsto per la proposizione dei ricorsi in via principale” (sent. n. 216 del 2006, punto quarto.3 del considerato in diritto). Cfr., ex
pluribus, sentt. nn. 20 del 2006 (soggetto ricorrente la Provincia autonoma di Trento, punto terzo del considerato in diritto), 430 del 2007
(punto quarto del considerato in diritto), 62 del 2008 (punto secondo.1 del considerato in diritto).
10
Sent. n. 87 del 1998.
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Riguardo ai contenuti necessari del ricorso ai fini della corretta instaurazione del giudizio , sembra
opportuno richiamare una nota giurisprudenza nella quale la Consulta precisa, in modo chiaro ed
inequivocabile, che l’esigenza di richiamare nell’atto introduttivo i requisiti argomentativi minimi necessari, in
carenza dei quali la questione è inammissibile per indeterminatezza dei suoi termini normativi, “si pone in
termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali, nei quali il giudice rimettente non
assume propriamente il ruolo di un ricorrente e al quale si richiede, quanto al merito della questione di
13
costituzionalità che esso solleva, una valutazione limitata alla «non manifesta infondatezza»” . La Corte
pronuncia, quindi, una decisione di inammissibilità per carenza dei requisiti minimi del ricorso in quanto, in
caso contrario, si produrrebbe una duplice e problematica ricaduta sia endogena che esogena sull’operato
della Corte stessa. Da una parte, non si delimiterebbe con la dovuta precisione l’ambito operativo in cui la
Corte è chiamata a pronunciarsi, poiché ogni questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei
suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile “l’inequivoca
determinazione dell’oggetto del giudizio […,] la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati
14
e della sussistenza in concreto dell’interesse a ricorrere” ; dall’altra, non si tutelerebbe il diritto di difesa in
capo alla parte resistente, che non conoscerebbe, con la dovuta certezza, i termini dell’impugnazione e,
15
dunque, non potrebbe (potendolo fare solo in maniera ipotetica) difendersi dalle accuse mossele .
La Corte, d’altra parte, non si limita ad enunciare tale principio che ora trova sistemazione nell’art.
19 delle N. i., ma ne chiarisce la portata (conveniente, da questo punto di vista, sarebbe stata una specifica
previsione nelle N. i.) allorquando sancisce che non è sufficiente che il ricorso contenga tali elementi, in
16
mancanza dei quali pronuncerà una declaratoria di inammissibilità , ma è necessario che l’oggetto, il
parametro e le censure di illegittimità siano “chiare” e “non generiche”. La Consulta, dunque, non ammette le
questioni di legittimità costituzionale quando l’oggetto, pur se richiamato nel ricorso, risulta essere
17
individuato in modo alquanto “generico” . Lo stesso vale per il parametro e per la motivazione della censura
11

Nella sent. n. 102 del 2008 si legge in maniera didascalica che “il giudizio di legittimità costituzionale ha la peculiare
caratteristica di essere vincolato al thema decidendum posto dall’atto introduttivo, in ordine all’oggetto, al parametro e ai motivi di
censura. Questa Corte, in particolare, non ha il potere di dichiarare che la norma censurata è illegittima per la violazione di parametri
costituzionali diversi da quelli indicati nell’atto introduttivo” (punto ottavo.2.8.2. del considerato in diritto).
12
Cfr. F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., pp. 202 e ss.; E. MALFATTI, S.
PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p. 174; M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via
principale, in AA.VV. (a cura di R. BALDUZZI, P. COSTANZO), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino,
2007, pp. 238 e ss.
13
Sent. n. 384 del 1999 (punto secondo.1 del considerato in diritto). Tale concetto è ribadito più volte dalla Corte, ex pluribus,
nelle sentt. nn. 450 del 2005 (punto secondo del considerato in diritto), 233 del 2006 (punto terzo.2 del considerato in diritto), 430 del
2007 (punto quarto del considerato in diritto), 428 del 2008 (punto terzo.1 del considerato in diritto), 10 del 2010 (punto quinto del
considerato in diritto); 88 (punto secondo del considerato in diritto) e 227 del 2011 (punto settimo del considerato in diritto).
14
Così la sent. n. 214 del 2006 (punto undicesimo del considerato in diritto); cfr., anche, le sentt. nn. 85 del 1990 (punto
secondo del considerato in diritto), 261 del 1995 (punto secondo del considerato in diritto) e 103 del 2001 (punto secondo del
considerato in diritto).
15
Cfr. M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cit., p. 239; ID., Diritto processuale
costituzionale e giudizio in via principale (nota a sentenza n. 384 del 1999), in Giurisprudenza costituzionale, 1/1999, p. 2973. In tale
sentenza si pone l’accento sul secondo dei fattori richiamati nel testo: verrebbe leso il diritto di difesa della parte resistente in quanto
“non essendo stata condotta da quella ricorrente in un ambito di controversia preciso, deve essa stessa formulare congetture circa le
ragioni delle censure” (punto secondo.2 del considerato in diritto); F. DAL CANTO, Corte costituzionale e attività interpretativa, tra
astrattezza e concretezza del sindacato di costituzionalità promosso in via di azione, in AA.VV. (a cura di A. PACE), Corte Costituzionale
e processo costituzionale nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006,
pp. 251-253.
16
La dottrina ha posto l’accento sul fatto che, nella valutazione dei requisiti necessari ai fini della corretta instaurazione del
giudizio, dopo la riforma del Titolo V, è stato superato un certo atteggiamento di condiscendenza nei confronti dei ricorsi statali; v., per
tutti, F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 205; A. PERTICI, La Corte mantiene il rigore:
questione inammissibile per erroneità delle censure e incerta individuazione dell’oggetto, in Giurisprudenza costituzionale, 3/2003, pp.
1621 e ss. Bisogna, altresì, sottolineare che continuano ad essere presenti alcuni casi di evidente ‘correzione’ di ricorsi statali da parte
della Corte. Ad esempio, la Corte, pur dichiarando che il parametro indicato dallo Stato risulta essere viziato da un evidente errore
materiale, lo modifica ritenendo, di conseguenza, ammissibile il ricorso (sent. n. 447 del 2006, punto terzo del considerato in diritto); si
dichiara ammissibile anche un ricorso statale nel quale l’oggetto è palesemente viziato da un errore materiale (sent. n. 533 del 2002,
punto secondo del considerato in diritto); ed ancora è stato ritenuto ammissibile il ricorso statale malgrado una certa generalità delle
censure (sent. n. 274 del 2003).
17
Il difetto di individuazione in ordine all’oggetto del giudizio si collega in modo preponderante alla impossibilità
dell’impugnazione di una intera legge. Infatti la Corte dichiara inammissibili le questioni aventi ad oggetto un’intera legge in quanto la
genericità delle censure non consente la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. Differentemente, la
Corte ammetterà l’impugnazione di un intero testo di legge (nel caso di specie si tratta di un decreto-legge) quando riterrà “il contenuto
omogeneo e assai specifico” (sent. n. 62 del 2005 (punto quattordicesimo del considerato in diritto)), quando cioè “le impugnative contro
intere leggi [sono] caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure”, così la sent. n. 201 del 2008 (punto secondo
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proposta . Infatti, nella giurisprudenza costituzionale si rinvengono diverse pronunce di inammissibilità, in
19
quanto nel ricorso il parametro risulta essere “inconferente” e la motivazione della sua presunta violazione,
20
pur se “succinta”, risulta “insufficiente” , “generica”, “oscura”, “apodittica”, “sommaria”, “meramente
21
22
assertiva” ovvero inesistente e, dunque, inadeguata a porsi quale sostegno della richiesta declaratoria di
23
incostituzionalità della legge; inoltre, non è ammissibile la motivazione per relationem .
Sempre con riguardo al ricorso, particolare importanza riveste il tema della necessaria
corrispondenza tra il ricorso e la delibera recante la determinazione all’impugnazione, considerata la natura
politica dell’atto di impugnazione e la responsabilità che ne deriva per l’organo collegiale.
Questo aspetto non rientra nelle N. i., ma forse avrebbe potuto trovarvi spazio con una codificazione
per lo meno opportuna viste le ripercussioni che si possono avere, a seguito di un cambio di
24
giurisprudenza , rispetto al principio secondo il quale vi deve essere necessaria corrispondenza fra la
25
delibera del Consiglio dei ministri e il ricorso ; ne consegue che verrà censurato con una decisione di
inammissibilità quel ricorso che non è conforme al contenuto minimo (oggetto e parametro) della delibera,
ovvero la “questione proposta dalla Difesa erariale risulta diversa da quella che il Consiglio dei ministri aveva
inteso prospettare con proprio atto formale. In questa maniera, è stata introdotta nel presente giudizio una
questione di legittimità costituzionale che, per essere sostanzialmente non conforme a quella oggetto della

del considerato in diritto); sarà ammissibile il ricorso avverso un’intera legge solo ed esclusivamente qualora “l’omogeneità di questa
riguardo all’oggetto non genera incertezze sul contenuto delle censure e quindi sui limiti e le ragioni dello scrutinio di costituzionalità”,
così sent. 22 del 2006 (punto secondo del considerato in diritto). Ed ancora, nella sent. n. 213 del 2003, si legge che “la determinazione
dell’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale deve […] essere resa possibile mediante la proposizione di una questione “definita
nei suoi precisi termini” (punto terzo del considerato in diritto). V., anche, le recenti sentt. nn. 178 (punto primo del considerato in diritto),
195 (punto secondo del considerato in diritto), 223 (punto secondo del considerato in diritto) e 246 (punto secondo del considerato in
diritto) del 2010. Cfr., anche, la sent. n. 141 del 2010 nella quale si afferma che il ricorso è dichiarato ammissibile in quanto introduce un
thema decidendum omogeneo (punto secondo del considerato in diritto). Inoltre, è ammissibile una questione avente ad oggetto un
intero atto legislativo, anche se l’incostituzionalità riguarda solo alcune sue disposizioni, qualora le altre risultino essere talmente
dipendenti dalle prime che si determinerà l’incostituzionalità dell’intero testo di legge, cfr. A. PERTICI, La Corte mantiene il rigore:
questione inammissibile per erroneità delle censure e incerta individuazione dell’oggetto, cit., p. 1623 (da ultimo cfr. la sent. n. 18 del
2009). V., anche, la sent. n. 155 del 2011 dove oggetto del giudizio è una intera legge.
18
Fra le tante del 2009, cfr., almeno, le sentt. nn. 54 (punto terzo del considerato in diritto) e 341 (punto terzo del considerato in
diritto). V., anche, le sentt. nn. 132 del 2010 (punto secondo del considerato in diritto), 8 del 2011 (punto primo del considerato in
diritto), 43 (punto settimo del considerato in diritto), 114 (punto quinto del considerato in diritto), 129 (punto secondo del considerato in
diritto) e 185 (punto settimo del considerato in diritto) del 2011.
19
Sentt. nn. 1 del 2008 (punto settimo del considerato in diritto); 246 (punto quinto del considerato in diritto) e 398 (punto terzo
del considerato in diritto) del 2006; 216 del 2008 (punto settimo del considerato in diritto).
20
Cfr. le sentt. nn. 40 (punto terzo.2 del considerato in diritto) e 79 (punto secondo del considerato in diritto) del 2011.
21
Cfr., fra le molte, le sentt. nn. 246 del 2006 (punto terzo.1 del considerato in diritto), 64 del 2007 (punto secondo.1 del
considerato in diritto), 428 del 2008 (punto terzo.1 del considerato in diritto); 200 del 2009 (punto trentesimo del considerato in diritto);
sent. n. 16 del 2010 (punto quinto del considerato in diritto). Inoltre, con la sent. n. 138 del 2009 (punto quinto del considerato in diritto),
la Consulta specifica che, anche quando il ricorrente ritiene che l’illegittimità costituzionale debba estendersi all’intero testo della legge,
ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 (illegittimità consequenziale), non per questo esso si deve sottrarre dall’onere di fornire
una adeguata motivazione in ordine a ciascuna delle disposizioni legislative che viene a censurare. Cfr., inoltre, le sentt. nn. 246, 247,
249 e 251 del 2009; sentt. nn. 119 (punto quinto del considerato in diritto) e 124 (punto secondo del considerato in diritto) del 2010.
22
Cfr. la sent. n. 68 del 2011 (punto terzo.1 del considerato in diritto).
23
Non si può, ad esempio, rinviare ad un precedente ricorso, in quanto “in virtù del principio della necessaria autosufficienza
dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la
questione nei suoi termini normativi, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della
richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge”, sent. n. 40 del 2007 (punto secondo del considerato in diritto). Né tale
omissione può essere colmata dal mero rinvio ad alcuni “paragrafi” presenti nelle sentenze della Corte costituzionale richiamate da
parte del ricorrente, sent. n. 462 del 2005, (punto secondo del considerato in diritto). Si ricorda, inoltre, la sent. n. 205 del 1996 (punto
terzo del considerato in diritto) che dichiara ammissibile la questione anche se nel ricorso la censura è motivata per relationem con
riferimento al contenuto di un precedente ricorso. Va in ultimo ricordato che anche nel giudizio in via principale, così come in quello in
via incidentale, la Corte richiede che il ricorrente privilegi fra le interpretazioni possibili quella conforme a Costituzione, cfr. sent. n. 249
del 2005 (punto terzo del considerato in diritto).
24
Si pensi alla dichiarazione di inammissibilità che conosceranno tutti quei ricorsi già depositati e non conformi all’eventuale
cambiamento di giurisprudenza.
25
“Nell’attuale sistema di controllo il carattere politico della scelta di impugnare resta, ma nei confronti delle Regioni e delle
Province autonome si esaurisce nell’onere di indicare le specifiche disposizioni che si ritiene ne eccedano la competenza, potendo
essere rimessa all’autonomia tecnica della Avvocatura generale dello Stato anche l’individuazione dei motivi di censura. Né può
sostenersi che le Regioni o le Province ne subiscano una limitazione del diritto di difesa, in quanto il thema decidendum è fissato dal
ricorso e dai motivi in esso contenuti ed è solo su questi che può svolgersi il contraddittorio”, così la Corte nella sent. n. 533 del 2002
(punto secondo del considerato in diritto).
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26

menzionata delibera governativa, rimane priva del suo pertinente presupposto giuridico” . Dunque, spetta al
Governo la scelta politica di indicare la disposizione di legge impugnata e il parametro costituzionale che si
27
presume essere violato, restando all’Avvocatura dello Stato l’autonomia tecnica dei motivi di censura .
Tale principio non trova un’applicazione rigida, in quanto la Corte si riferisce alla relazione del
Ministro degli affari regionali a cui la Corte tende a riconoscere una funzione ‘integrativa’ della delibera
28
consiliare . Dal 1996, ovvero a partire dal primo governo Prodi, è invalsa la prassi secondo la quale si
prevede che la delibera del Consiglio dei ministri sia adottata sulla base di una relazione del Ministro degli
affari regionali, che viene allegata al verbale della stessa riunione. Questa relazione, in numerose
29
circostanze, ha salvato il ricorso governativo, in quanto, senza il richiamo ad essa, la Corte avrebbe dovuto
pronunciare una decisione di inammissibilità per mancanza della disposizione censurata o della norma
violata, ed ancora il rinvio alla relazione è servito alla Corte per superare la inammissibilità del ricorso dovuta
all’impugnazione di una intera legge, superata in quanto dalla relazione emerge che la questione è limitata
30
ad una sola disposizione . Inoltre, qualora la delibera governativa non dovesse essere allegata al ricorso
31
sarà la Corte a richiederla attraverso una ordinanza istruttoria .
Un netto cambio giurisprudenziale, rispetto a quanto più sopra affermato, si rinviene nella sent. n.
365 del 2007, nella quale la Corte ritiene che all’Avvocatura generale dello Stato compete la più puntuale
indicazione dei parametri del giudizio che devono comunque essere presenti nella delibera governativa di
impugnazione della legge e nell’allegata relazione ministeriale a cui si fa rinvio, seppur anche in termini
generali. Ed ancora, da parte regionale, nella sent. n. 98 del 2007, la Corte afferma che i motivi di censura e
i conseguenti parametri costituzionali “ben possono essere rimessi all’autonoma iniziativa della difesa
32
tecnica” , mentre nella delibera della Giunta basta un mero accenno alla lesione delle competenze
costituzionali delle medesime Regioni senza l’obbligo di indicare gli specifici parametri costituzionali che si
33
assumono violati dalla legge dello Stato. Diversamente da quanto appena affermato, in un’altra sentenza
vengono dichiarate inammissibili alcune questioni in quanto i parametri invocati non erano stati individuati
nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri. Da tutto ciò si deduce “l’impressione di un uso
34
assai poco rigoroso dei possibili motivi di inammissibilità del ricorso” .
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Sent. n. 27 del 2008 (punto terzo del considerato in diritto). Nella sent. n. 246 del 2009 la questione viene dichiarata
inammissibile in quanto la deliberazione di autorizzazione alla proposizione del ricorso non ha indicato le specifiche disposizioni che si
sono impugnate (punto ottavo del considerato in diritto). V., altresì, le successive sentt. nn. 247 (punto sesto del considerato in diritto),
249 (punto secondo del considerato in diritto) e 250 (punto quarto del considerato in diritto) dello stesso anno, così come le sentt. nn.
269 (punto secondo del considerato in diritto) e 331 (punto secondo del considerato in diritto) del 2010.
27
Cfr. sentt. nn. 3 del 2006 (punto secondo del considerato in diritto) e 81 del 2007 (punto primo.1 del considerato in diritto).
28
Sent. n. 315 del 2003 (punto terzo del considerato in diritto): “Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la
inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla impugnazione degli artt. 2 e 7 della legge Regione Campania n. 27 del 2002. La
delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell’11 dicembre 2002, richiama, infatti, recependone
integralmente il contenuto, la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono
inequivocamente riferite ai soli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge. La delibera stessa è pertanto inidonea –secondo la
giurisprudenza di questa Corte– a fondare il ricorso governativo con riferimento alle norme, in essa non menzionate, di cui agli artt. 2 e
7 della legge”.
29
Cfr. F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 197; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R.
ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p. 173. Nella sent. n. 150 del 2010 si comprende che la Relazione ben avrebbe potuto ‘salvare’ il
ricorso, infatti si legge che: “Prima di affrontare il merito delle questioni, occorre esaminare un profilo preliminare, riferibile all’intero
ricorso: le censure riguardanti la violazione dei commi primo e secondo, lettera s), dell’art. 117 Cost. sono presenti solo nel dispositivo
del ricorso, mentre è omesso qualsiasi accenno alle stesse sia nella parte motivata del medesimo ricorso, sia nell’allegata Relazione
del Ministro per i rapporti con le Regioni” (punto secondo del considerato in diritto).
30
Cfr. sentt. nn. 95 (punto quarto del considerato in diritto) e 300 (punto terzo del considerato in diritto) del 2005.
31
Cfr. l’ord. n. 53 del 2009, e, fra le tante, la sent. n. 321 del 2005 (punto sesto del ritenuto in fatto), con la quale la Corte chiede
al Consiglio dei ministri di depositare copia della relazione allegata al verbale della riunione del Consiglio stesso in cui la proposizione
del ricorso fu deliberata, che non risultava prodotta in giudizio.
32
Diversamente da quanto appena affermato, nella sent. n. 216 del 2006 (punto quarto.2 del considerato in diritto), la Corte
afferma che è onere dell’organo collegiale indicare anche le ragioni dell’impugnativa, pena l’inammissibilità del ricorso.
33
Sent. n. 275 del 2007. Cfr. F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 199; tali
autori richiamano anche la sent. n. 453 del 2007 che dichiara inammissibile un ricorso in quanto “nella delibera regionale di
autorizzazione a proporre ricorso non vi è […] alcuna indicazione relativa al suindicato parametro costituzionale. Tale omissione,
secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 98 del 2007), comporta l’inammissibilità del ricorso nei casi in cui,
come in quello in esame, esso ha ad oggetto l’impugnazione di diverse norme di una stessa legge di contenuto eterogeneo. In tali
ipotesi è infatti necessario che la delibera regionale di autorizzazione a proporre il ricorso contenga, con riferimento ad ogni
disposizione impugnata, l’indicazione specifica dei parametri costituzionali asseritamente lesi, al fine di consentire di individuare le
ragioni poste a fondamento di ogni singola censura” (punto terzo.1 del considerato in diritto).
34
Ivi, p. 199.
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2. La perentorietà e il prolungamento del termine di costituzione della parte convenuta
La Corte, sempre nell’art. 19 delle N. i., e più precisamente nel relativo 3 comma, specifica, con una
precisa aggettivazione, che i termini per la costituzione della parte convenuta sono perentori. Tale modifica,
anche in questo caso, è espressione di una giurisprudenza costituzionale costante ed uniforme. Tale
previsione va ricercata, oltre che in ragioni puramente razionalizzatrici, anche nella volontà di porre un punto
fermo affermando che nel processo costituzionale non si applica il principio, che è proprio del giudizio
amministrativo, secondo il quale il termine di costituzione della parte resistente è considerato come
ordinatorio.
Tale tesi era già stata sottolineata nella sent. n. 307 del 2003, nella quale la Corte aveva dichiarato
inammissibile la richiesta di costituzione in giudizio delle Regioni Campania e Puglia, in quanto intervenute al
di là del termine (ritenuto già perentorio) di venti giorni a disposizione per la loro costituzione. La Regione
Campania, costituendosi in giudizio, ha esposto le seguenti argomentazioni per sostenere che i termini per
la costituzione della parte convenuta dovevano considerarsi ordinatori e non perentori (ritenendo, dunque,
ammissibile la propria costituzione in giudizio anche se avvenuta nel mancato rispetto dei venti giorni a
disposizione per la costituzione della stessa): l’art. 23, 3 comma, delle N. i. per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, contiene l’espressione ‘può’ e non ‘deve’ (mancanza di una formula letterale cogente); la
celerità e la certezza del giudizio non sarebbero valori messi in pericolo in caso di costituzione tardiva; nel
giudizio amministrativo, a cui rinvia l’art. 22, 1 comma, della l. n. 87 del 1953 e più precisamente alle norme
35
del regolamento di procedura del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , il termine per la costituzione in
giudizio non è considerato perentorio, ma ordinatorio e sollecitatorio; dovrebbe, infine, essere preponderante
la tutela del generale interesse pubblico di un ente politico (la Regione) ad esporre tutti gli elementi atti ad
una decisione che la Corte possa prendere in modo chiaro e cosciente, soprattutto vista l’assenza di una
36
formula letterale cogente sulla perentorietà di termini di costituzione in giudizio . La Corte dichiarerà
l’inammissibilità della costituzione sia della Regione Campania che della Regione Puglia per costituzione
tardiva motivando quest’ultima con la volontà di non discostarsi dalla propria consolidata giurisprudenza che
37
considera come perentori tali termini . La Corte, dunque, con il novellato art. 19, 3 comma, delle N. i.,
38
consolida ancor di più una giurisprudenza già di per sé stabile , ponendo l’accento sulla certezza delle
39
regole processuali .
L’art. 19 delle N. i., oltre a precisare che il termine entro il quale può costituirsi in cancelleria la parte
convenuta deve essere ritenuto ‘perentorio’, stabilisce che tale termine passa da venti a trenta giorni. La
ratio del prolungamento di tale termine processuale va ricercata nella intenzione di rafforzare la tutela del
diritto di difesa della parte convenuta per la semplice ragione che trenta giorni costituiscono un tempo
maggiore per poter predisporre una difesa ampia e argomentata, visto che i soli venti giorni prima previsti
non erano spesso sufficienti allo scopo. La parte convenuta (che si tratti dello Stato o della Regione) di
frequente deposita delle memorie difensive poco prima dell’udienza presso la Corte per specificare meglio
dei punti che non si sono esplicitati con sufficiente argomentazione nell’atto di costituzione, riservandosi di
35

Questa osservazione è ora, con la modifica delle N. i., facilmente superabile, in quanto “dove ci sono N. i. si esclude il ricorso
al regolamento di procedura del Consiglio di Stato”, così V. ONIDA, Considerazioni introduttive e sul valore delle norme integrative, in A.
PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, a
cura di G. FAMIGLIETTI, E. MALFATTI, P.P. SABATELLI, Torino, 2002, p. 287; A. PIZZORUSSO, Uso ed abuso del diritto processuale
costituzionale, in AA.VV. (a cura di M. BESSONE), Diritto giurisprudenziale, Torino, 1996, p. 141; ID., Fonti del diritto. Disposizioni sulla
legge in generale art. 1-9, in F. GALGANO (a cura di), Commentario del Codice Civile Scialoja - Branca, Bologna – Roma, 2011, p. 583.
Cfr., in questo senso, la sent. n. 179 del 1987 (punto secondo del considerato in diritto). La Corte costituzionale ha fatto sì che la
propria autonomia normativa superasse il rinvio al regolamento di procedura del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; dunque, la
formula ‘in quanto applicabili’ (contenuta nell’articolo 22, 1 co., della l. n. 87 del 1953 ) risulta essere meramente residuale.
36
Cfr. le argomentazioni addotte dall’Avvocatura generale dello Stato nella sent. n. 307 del 2003 (punti quarto – quarto.1 del
ritenuto in fatto).
37
La Corte richiama come propri precedenti le sentt. nn. 71 del 1982 e 417 del 2000; avverso tale richiamo, cfr. F. MARONE,
Dinamica processuale e effetti delle decisioni nei giudizi in via principale, in AA.VV. (a cura di R. BALDUZZI, P. COSTANZO), Le zone
d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, cit., pp. 346-347. L’A. osserva come manchi una vera e propria sentenza
‘pilota’ rispetto alla perentorietà del termine di costituzione in giudizio del resistente, ritenendo dunque inopportuni i richiami
giurisprudenziali prima citati. Sui precedenti della Corte, cfr. V. COCOZZA, I profili processuali, in Le Regioni, 2/3, pp. 508-513.
38
Cfr., ex pluribus, le sentt. nn. 313 (punto quinto del considerato in diritto) e 331 del 2003 (punto secondo del considerato in
diritto), e la più risalente ord. n. 109 del 1975, dove la Corte specifica che i termini processuali sono perentori per tutte le parti. Cfr.,
altresì, le sentt. nn. 2, 68, 120 e 132 del 2010 dove si legge che la parte si è costituita in giudizio tardivamente.
39
“… in ragione dell’interesse pubblico alla certezza delle competenze”, così A. CERRI, voce Sindacato di costituzionalità, in
Enciclopedia Giuridica, Roma, 1992, p. 20; G. VOLPE, Art. 137, in Commentario della Costituzione. Garanzie costituzionali, fondato da
G. Branca, Bologna, 1981, pp. 360-361.
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dimostrare in una successiva memoria la legittimità della propria disciplina o, al contrario, le argomentazioni
per la richiesta di una declaratoria di infondatezza del ricorso.
Dunque, il prolungamento del termine di costituzione della parte convenuta deve essere letto come
uno strumento per la maggiore tutela della difesa della parte stessa, ma anche per una maggiore tutela del
principio del contraddittorio. Infatti, anche il ricorrente è maggiormente garantito nel momento in cui la parte
resistente riesce a definire in modo chiaro la difesa che intende produrre durante il processo costituzionale.
40
A tal proposito, è utile ricordare ciò che è successo durante l’udienza pubblica dell’11 marzo del 2003 : di
fronte ad un ricorso della provincia autonoma di Trento si era costituita l’Avvocatura dello Stato, che, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, si era riservata di produrre una memoria,
successiva alla sua costituzione, per definire l’infondatezza del ricorso. Tale memoria non è stata più
prodotta e, al momento dell’udienza pubblica, si è deciso di invertire l’ordine della discussione che, secondo
l’ordinario svolgimento del processo, vuole che il ricorrente esprima oralmente le proprie deduzioni e che
solo successivamente il resistente possa esprimere le proprie. Se ciò fosse avvenuto anche nel caso in
questione, “la conseguenza sarebbe però stata quella di privare la provincia di Trento di ogni possibilità di
replica ad argomentazioni dedotte per la prima (e unica) volta oralmente […, in tal modo si è garantito]
41
almeno il rispetto del livello minimale del principio del contraddittorio” .
Inoltre, la parte convenuta, come precisa la novellata disposizione, deve presentare, entro lo stesso
termine di trenta giorni, una “memoria contenente le conclusioni e l’illustrazione delle stesse”, diversamente
da quanto era previsto dalla disposizione vigente prima della modifica del 2008, dove si contemplava la
costituzione in giudizio attraverso la presentazione di semplici “deduzioni”. La differenza letterale tra le due
norme integrative poneva la Corte dinanzi a due strade: la prima, visto il carattere più puntuale della
riformata disposizione, avrebbe portato all’inammissibilità o all’invalidità della costituzione in giudizio qualora
il convenuto non avesse adempiuto all’obbligo di argomentare in merito alle doglianze prospettate nel
ricorso; la seconda, viceversa, valutando l’innovazione letterale sostanzialmente come non innovativa,
avrebbe consentito di confermare la giurisprudenza sul punto ammettendo la costituzione in giudizio anche
quando la difesa della parte convenuta si costituiva riservando a successiva memoria lo sviluppo delle
42
proprie argomentazioni. Con la recente sent. n. 168 del 2010, la Corte è chiara nell’esplicitare la ratio
sottesa all’art. 19, 3 comma, delle nuove N. i. Lo scopo è quello di stimolare, fin dall’atto della costituzione in
giudizio, la parte convenuta ad apportare le motivazioni che intende addurre nel processo costituzionale. Se,
dunque, si tratta di mero stimolo, vi è mancanza di conseguenze sanzionatorie, soprattutto perché non si
incide né sulla corretta instaurazione del contraddittorio (subordinata solo al rispetto dei termini di
costituzione che, come abbiamo più sopra detto, devono essere considerati come perentori), né sul thema
decidendum (circoscritto con l’atto introduttivo del giudizio). Negli atti che seguono quello introduttivo del
giudizio, a cominciare da quello di costituzione della parte convenuta, le argomentazioni sviluppate servono
a “fornire elementi idonei a influenzare, sotto forma di fattori di conoscenza e di deduzioni logiche, il
convincimento dell’organo giudicante intorno alle specifiche questioni di costituzionalità. Del resto, la
mancata costituzione in giudizio della parte resistente o l’allegazione di rilievi insufficienti non conducono

40

Cfr. P. PASSAGLIA, Il funzionamento (e la funzionalità) del giudizio in via principale dopo la riforma del titolo V: osservazioni a
margine della prima sentenza parziale «con riserva», in Foro italiano, 2003, I, p. 2230. La Corte si pronuncerà sulla questione con la
sent. n. 308 del 2003.
41
Così, P. PASSAGLIA, ult. Op. cit., p. 2230.
42
Non risolutiva era parsa la sentenza n. 40 del 2010, dove si legge che la (nuova) disposizione risulta essere “più analitica”
rispetto all’art. 23 del testo antecedente alle modifiche. La Regione (Veneto) aveva rilevato che l’Avvocatura dello Stato non si sarebbe
“«ritualmente costituita» in giudizio, poiché l’atto di costituzione «non reca né in epigrafe, né nella parte motivata, alcun riferimento
all’art. 79» impugnato” (punto terzo del ritenuto in fatto) venendosi così a costituire –sempre secondo la Regione– una tecnica difensiva
‘irrituale’. La Corte risponde che, relativamente alla modalità con cui si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, pur
se “la Regione ha posto in rilievo […] che l’atto di costituzione non reca alcuna argomentazione, né in fatto, né in diritto, concernente le
censure rivolte avverso l’art. 79, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 112 del 2008, posto che esso si limita a contraddire le
doglianze regionali concernenti le ulteriori disposizioni normative impugnate contestualmente […,] tale tecnica difensiva […] è stata
invece giudicata da questa Corte compatibile con il disposto dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, nel testo antecedente alle modifiche apportate con la delibera del 7 ottobre 2008, testo che trova applicazione al caso di
specie in ragione della circostanza per cui l’odierno ricorso è stato depositato il 22 ottobre 2008 e cioè prima che entrassero in vigore le
nuove Norme integrative (art. 34 delle vigenti Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Resta pertanto
ovviamente impregiudicata l’interpretazione, con riguardo all’ipotesi verificatasi in giudizio, della più analitica lettera del vigente art. 19,
comma 3, per il quale la parte convenuta si costituisce con memoria «contenente le conclusioni e l’illustrazione delle stesse»” (punto
secondo del considerato in diritto).
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necessariamente all’accoglimento della questione di costituzionalità. È nell’interesse del resistente far valere
43
le proprie ragioni in giudizio, assolvendo all’onere di prospettare argomenti difensivi” .
3. Il potere di sospensione
44

Con l’introduzione ex novo di una disposizione, la Corte costituzionale, nell’art. 21 delle N. i. ,
codifica l’istanza di sospensione della legge impugnata ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 della l. n. 87 del
1953. Differentemente da quanto si è visto in precedenza (e da quanto si farà notare nei prossimi paragrafi),
la Consulta non codifica una sua prassi giurisprudenziale, ma una previsione normativa introdotta nel giugno
del 2003 dal legislatore statale, pur se con qualche non irrilevante modifica. Infatti, è con la l. n. 131 del
45
2003 (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3”) che nel nostro ordinamento viene esteso ai giudizi in via principale l’istituto della
sospensione delle leggi e degli atti aventi forza di legge. L’art. 9, 4 comma, della suddetta legge, ha
novellato l’art. 35 della l. n. 87 del 1953, introducendo la possibilità (e dunque non l’obbligo), per il giudice
delle leggi, di sospendere d’ufficio l’atto impugnato o parti di esso ove ne ravvisi la necessità, se l’efficacia
dello stesso può comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento
46
giuridico della Repubblica o il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini . La
47
sospensione deve essere adottata con ordinanza (e dunque succintamente motivata); tale ordinanza può
48
essere adottata trascorso il termine di venti giorni dall’avvenuta notificazione del ricorso (espresso è il
rinvio all’art. 25 della l. n. 87 del 1953 ad opera dell’art. 35 della legge stessa). In tal caso, ove cioè la Corte
decidesse per la sospensione, il legislatore ha già disposto che l’udienza di discussione venga fissata entro i
successivi trenta giorni e che il dispositivo della sentenza sia depositato entro quindici giorni da quest’ultima.
La ratio di tale disposizione va rintracciata nella volontà di ridurre al minimo il periodo in cui l’atto viene
privato dei propri effetti giuridici nella eventualità che la legge sospesa sia legittima e risultando, pertanto,
inesistenti i presupposti che ne hanno determinato la sospensione.
49
La previsione normativa del potere di sospensione della legge impugnata (sia statale che
50
regionale) se, da una parte, perpetua la ‘parità delle armi’ fra Stato e Regioni prevista dal novellato art. 127
43

Così la sent. n. 168 del 2010 (punto secondo del considerato in diritto).
“Ove sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, sentito il
relatore, convoca la Corte in Camera di consiglio qualora ravvisi l’urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente
può autorizzare l’audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica
immediatamente alle parti l’avvenuta fissazione della Camera di consiglio e l’eventuale autorizzazione all’audizione”.
45
Per le diverse tesi che propendevano per una introduzione del potere di sospensione delle leggi attraverso legge
costituzionale o legge ordinaria, si veda la ricostruzione dottrinaria fatta, in ultimo, da P. VIPIANA, Il potere di sospensiva delle leggi
nell’ordinamento costituzionale italiano, Padova, 2008, pp. 46-49; A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, Napoli, 2009,
pp. 94 e ss.
46
Si noti che solo in questo caso non solo si specifica che il pregiudizio deve essere irreparabile ma è richiesto anche che sia
grave. In generale, di ‘intrinseca vaghezza concettuale’ parlano T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale,
Milano, 2008, p. 305.
47
Così come specifica l’art. 40 della l. n. 87 del 1953 cui l’art. 35 della stessa espressamente rinvia. Inoltre, proprio “ordinanza
di sospensione” è rubricato l’art. 26 N. i. che disciplina, in modo quasi identico al giudizio in via principale, la sospensione
dell’esecuzione degli atti nel ricorso per conflitto di attribuzione tra enti.
48
L’ord. n. 107 del 2010 è stata adottata entro un termine notevolmente inferiore a quello previsto dall’art. 25 della l. n. 87 del
1953; sul punto, v. P. Vipiana, La prima pronuncia della Corte costituzionale sul merito di un’istanza di sospensiva delle leggi, in
www.forumcostituzionale.it, p. 3.
49
Fra gli autori critici rispetto alla introduzione di tale potere attraverso una legge ordinaria, cfr. G. FALCON, Introduzione. Nuove
questioni sul percorso istituzionale italiano, in AA.VV. (a cura di ID.), Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131,
Bologna, 2003, p. 16; P. CARETTI, Il contenzioso costituzionale (Commento all’art. 9), in AA.VV. (a cura di G. FALCON), Stato, regioni ed
enti locali, cit., p. 194; E. LAMARQUE, Art. 9, in AA.VV. (a cura di P. CAVALERI, E. LAMARQUE), L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte se
conda, della Costituzione. Commento alla legge “La Loggia” (l. 5 giugno 2003, n. 131), Giappichelli, Torino, 2004, p. 253; M. D’AMICO,
Le modifiche al processo costituzionale nell’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in AA.VV. (a cura di B. CARAVITA), I processi di
attuazione del federalismo in Italia, Milano, 2004, p. 403; L. A. MAZZAROLI, Sulla sospensione degli effetti della legge nel giudizio in via
principale: una disposizione o illegittima o inutile, in AA.VV. (a cura di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI), Scritti in onore di
Lorenza Carlassare, cit., pp. 1429 e ss. Favorevoli, invece, alla modalità, C. PINELLI, Art. 9, in AA.VV., Legge “La Loggia”. Commento
alla L. 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione, Rimini, 2003, p. 188; F. DRAGO, I ricorsi in via d’azione tra
attuazione del Titolo V e giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 6/2004, p. 4813; A. CERRI, Il potere cautelare
nei giudizi principali alle sue prime prove, in Giurisprudenza costituzionale, 3/2006, p. 2444; ID., Corso di giustizia costituzionale, cit., pp.
320-321, tale autorevole dottrina parla del potere cautelare come di un potere che è “accessorio inseparabile del potere giurisdizionale”;
A. GRAGNANI, La cognizione cautelare nel processo costituzionale: la esperienza tedesca, in Rivista di Diritto Costituzionale, Torino,
2005, p. 163.
44
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51

Cost. (almeno sotto il profilo cronologico del ricorso) , dall’altra trova origine proprio dalla eliminazione della
52
asimmetria dei controlli che vedeva solo il controllo statale sulle leggi regionali come preventivo .
La ‘parità delle armi’ è stata assicurata con l’ord. n. 245 del 2006 (prima ordinanza interamente
53
54
dedicata a decidere sulla sospensione) , allorquando, pur dichiarando il ‘non luogo a provvedere’ , la Corte
ha affermato che i vizi presenti nell’istanza cautelare (proposta dalla Regione) “non consumano, in linea di
55
56
principio, il potere di cui essa è titolare” . Dunque, le problematiche sollevate dalla dottrina sembrano non
trovare più spazio, visto che la Corte prende in considerazione una istanza cautelare proposta dalla Regione
57
avverso una legge statale , sempre che essa risulti essere adeguatamente motivata e ferma restando
l’esclusiva competenza della Corte a decidere sull’istanza di sospensione. Dunque, se il legislatore sembra
aver pensato in prima istanza a tale strumento come possibilità di sospensione delle leggi regionali, e non
anche di quelle statali, rispondendo alla necessità (politico-istituzionale) di porre un “contrappeso”
all’abolizione del rinvio governativo delle leggi regionali previsto dal sistema di controllo di costituzionalità di
cui al previgente articolo 127 della Costituzione, la Corte ha sempre dimostrato che il potere di sospensione
58 59
è nella piena disposizione (non solo come astratta previsione normativa) anche della Regione
.

50

Per usare la ormai nota espressione di C. SALAZAR, L’accesso al giudizio in via principale e la “parità delle armi” tra Stato e
Regioni: qualche considerazione sul presente ed uno sguardo sul possibile futuro, in AA.VV. (a cura di A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi ),
Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale. Atti del seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999, Torino, 2000, p. 227, e
ripresa, fra i tanti, da G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale nel 2003, in www.cortecostituzionale.it.
51
a
Cfr. C. PADULA, Art. 127, in AA.VV. (a cura di S. BARTOLE, R. BIN), Commentario breve alla Costituzione, 2 ed., Padova,
2008, p. 1131; A. CERRI, Il potere cautelare nei giudizi principali alle sue prime prove, cit., p. 2444.
52
Cfr. R. ROMBOLI, Il sistema dei controlli sullo statuto e sulle leggi regionali, in AA.VV. (a cura di G. F. FERRARI, G. PARODI), La
revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, Padova, 2003, p. 259; C. PADULA, Art. 127, cit., p. 1131. Di
vero e proprio ‘contrappeso’ al venir meno del controllo preventivo parlano F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle
leggi in via principale, in AA.VV. (a cura di R. ROMBOLI), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004), Torino, 2005, p.
231.
53
La seconda è l’ord. n. 107 del 2010.
54
Cfr. A. CERRI, Il potere cautelare nei giudizi principali alle sue prime prove, cit., p. 246. L’A. pone l’accento sul dispositivo
dell’ordinanza, in quanto sarebbe stato ‘naturale’ trovarvi una pronuncia di inammissibilità per carenza dei requisiti necessari per la
richiesta dell’istanza, in quanto la Corte rileva una omissione di motivazione a sostegno dell’istanza; inaspettatamente si legge una
formula nuova (‘non luogo a provvedere’), ma “il problema essendo di formulario non sembra davvero essenziale”, p. 2446. Negli stessi
termini v., ora, P. VIPIANA, Il potere di sospensiva, cit., pp. 134-135. Questa decisione è estremamente importante anche perché la
Consulta ha ritenuto ammissibile l’istanza di parte anche se l’art. 35 della l. n. 131 del 2003 parla esclusivamente di potere officioso, e,
inoltre, si è pronunciata con una ordinanza motivata, nulla prescrivendo, in tal senso, l’articolo sopra citato.
55
Così, A. CERRI, “Il potere cautelare nei giudizi principali alle sue prime prove, cit., p. 246; F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di
costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 264-265.
56
Molti autori si erano, infatti, domandati quale fosse lo spazio di intervento sia da parte dello Stato che delle Regioni ed erano
arrivati alla conclusione che il potere di sospensiva, pur se previsto come a disposizione di entrambi gli enti, si configurava come potere
ad esclusivo esercizio dello Stato. A tale conclusione si arrivava facendo notare che i presupposti per l’utilizzo del potere di sospensiva
non avevano altro scopo se non quello di fare entrare dalla ‘finestra’ quello che era uscito dalla ‘porta’, per il fatto che essi (“irreparabile
pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica”) appaiono come una nuova formula del vecchio
“interesse nazionale” (A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, p. 225; M. D’AMICO, Le modifiche al
processo costituzionale, cit., p. 402) e richiamano i presupposti legittimanti il potere sostitutivo ex art. 120 Cost. (F. DRAGO, I ricorsi in
via d’azione, cit., p. 4816; C. PINELLI, Art. 9, cit., p. 188); contra, A. Gragnani, La cognizione cautelare nel processo costituzionale, cit.,
pp. 164-165. Vi è stato anche chi ha posto l’accento non tanto sui presupposti, in quanto è anche possibile che una legge dello Stato
possa ledere ‘l’interesse pubblico’ o ‘l’ordinamento giuridico della Repubblica’, quanto piuttosto sulla difficoltà di rilevare tale presupposti
in un giudizio che è esclusivamente (almeno da parte della Regione) azionabile per la lesione delle proprie competenze legislative, cfr.
P. CARETTI, Il contenzioso costituzionale, cit., p. 195; E. LAMARQUE, Art. 9, cit., p. 251; P. MILAZZO, L’impugnativa regionale del codice
dell’ambiente: un’occasione per qualche riflessione sulla struttura e i limiti del potere di sospensione delle leggi nell’ambito dei giudizi in
via di azione introdotti dalle regioni, in Le Regioni, 1/2007, p. 164.
57
Cfr. la posizione assunta dall’Avvocatura dello Stato nella sent. n. 196 del 2004 (punto ventisettesimo del ritenuto in fatto): in
questa si legge testualmente che “dalle espressioni contenute nel novellato art. 35 della legge n. 87 del 1953 per indicare i presupposti
in presenza dei quali la Corte è chiamata a sospendere l’efficacia degli atti normativi impugnati sarebbe desumibile la conseguenza che
la sospensione può essere disposta solo su leggi regionali, e non anche in relazione a leggi statali. In particolare, la formula
“ordinamento giuridico della Repubblica” sarebbe “sostanzialmente equivalente” a quella “ordinamento giuridico dello Stato” [… ed
andrebbe assimilato] all’interesse nazionale”.
58
Del resto, l’istanza di sospensione è presente in maniera preponderante proprio nei ricorsi sollevati dalle Regioni, cfr. ord. n.
116 del 2004 (Toscana, Marche, Campania ed Emilia-Romagna), sent. n. 62 del 2005 (Basilicata), ord. n. 245 del 2006 (EmiliaRomagna), sent. n. 367 del 2007 (Calabria), sent. n. 401 del 2007 (Veneto), sent. n. 200 del 2009 (Calabria, Piemonte), sent. n. 225 del
2009 (Calabria, Abruzzo) sent. n. 250 del 2009 (Puglia), sent. n. 251 del 2009 (Puglia, Abruzzo), sent. n. 254 del 2009 (Piemonte,
Puglia), sent. n. 16 del 2010 (Emilia-Romagna, Calabria), sent. n. 326 del 2010 (Campania); per i ricorsi sollevati dal governo, cfr. ordd.
nn. 117, 118 e 119 del 2004, sent. n. 277 del 2008, sent. n. 68 del 2010, sentt. nn. 182, 187, 189 e 190 del 2011. Intorno ai presupposti
della sospensiva delle leggi nella piena disposizione delle Regioni, v., per tutti, M. SALVAGO, Il potere cautelare della Corte
costituzionale nel giudizio in via d’azione, in www.federalismi.it, pp. 26-30.
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Le nuove N. i. sembrano dare una risposta ad altre e più ampie problematiche sollevate dalla
60
61
dottrina che, criticando il carattere officioso della decisione sulla sospensione , poneva in dubbio la
mancanza della previsione normativa della possibilità in capo allo Stato e alle Regioni di sollecitare la Corte
62
ad adottare l’istanza di sospensione. Infatti, ora si legge che “ove sia proposta istanza di sospensione […] il
Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in Camera di consiglio qualora ravvisi l’urgenza di
63
provvedere” . Dunque, in conformità alla giurisprudenza seguente alla modifica dell’art. 35 della l. n. 87 del

59

Tale problematica interpretativa risulta essere stata definitivamente superata con l’ord. n. 107 del 2010, con la quale la Corte
ha dichiarato inammissibile l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato [“secondo la quale le ragioni che, ai sensi dell’art. 35 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, consentono di sospendere l’efficacia dell’atto avente forza di legge non concernono le competenze
regionali, sicché, «in via di principio, una legge dello Stato potrebbe essere anche tacciata di incostituzionalità perché invasiva di
competenze legislative regionali, ma non può arrecare un pregiudizio irreparabile a tale interesse pubblico generale o all’ordinamento
giuridico della Repubblica o un pregiudizio grave per i diritti del cittadino»”] proprio attraverso l’interpretazione riportata nel testo.
60
Di ‘collisione’ con i caratteri del giudizio di parte, quale è il giudizio in via principale, e “con la facoltatività e disponibilità del
ricorso”, parla E. MALFATTI, L. cost. 3/2001, in AA.VV., Commentario della Costituzione. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
(1994-2005), fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, p. 362; G. FALCON, Introduzione, cit., p. 17. L’A. pone l’accento
sulla concreta possibilità di aprire un vero e proprio conflitto istituzionale con il Parlamento (ma anche con il Consiglio regionale) in
seguito ad una sospensione operata d’ufficio. L’A., continuando, definisce come ‘mostruosità giuridica’ la previsione che il potere di
sospensione possa essere esercitato d’ufficio, con la compromissione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, senza il
coinvolgimento delle parti. Cfr. A. PERTICI, Nota (senza titolo) alla ord. n. 116 del 2004, in Giurisprudenza costituzionale, 2/2004, pp.
1194-1195.
61
Pare opportuno notare che fino ad ora tutte le decisioni che hanno riguardato ricorsi contenenti istanza di sospensione sono
state sollecitate da istanze proposte dalla parte ricorrente; cfr. la sent. 196 del 2004 che tratta le istanze il cui esame era stato rinviato
dall’ord. n. 116 del 2004; la sent. n. 198 del 2004 che decide sulle istanze il cui esame era stato rinviato dalle ordd. nn. 117, 118 e 119
del 2004; le sentt. nn. 62 del 2005, 367 e 401 del 2007, 277 del 2008, le sentt. nn. 225, 246 e 250, 251 e 254 del 2009, le sentt. nn. 68
e 326 del 2010; sentt. nn. 182, 187, 189 e 190 del 2011 (su tali ultime due decisioni v. la nota di commento di M. MASSA, Sentenze nn.
189 e 190 del 2011 L’istanza cautelare è assorbita e qualcuno (forse) ci lascia le penne, in www.dirittiregionali.org (21 giugno 2011);
l’ord. n. 245 del 2006. Su tutte le decisioni fino al 2007 v. P. VIPIANA, Il potere di sospensiva, cit., pp. 117-150. In tutte le pronunce, rese
a seguito di ricorsi accompagnati da istanza di sospensione, non si decide sulla stessa, ma si legge (con ricorso a formule diverse) che
‘non vi è luogo a provvedere’ (sentt. nn. 196, 198 del 2004, 246, 251 e 254 del 2009), che ‘non vi è luogo a procedere’ avendo la Corte
deciso il merito del ricorso (sentt. nn. 62 del 2005 e 250 del 2009), e, soprattutto, che la pronuncia sulla istanza di sospensione è
‘assorbita’ per aver la Corte dichiarato la inammissibilità del ricorso (sentt. nn. 367 del 2007 e 326 del 2010), l’illegittimità della legge
(sentt. nn. 277 del 2008, 68 del 2010, 182, 189 e 190 del 2011), la cessata materia del contendere (sent. n. 200 del 2009), la non
fondatezza della questione (sent. n. 16 del 2010) ovvero per aver la Corte adottato la decisione nel merito in tempi abbastanza stretti,
anche se certamente superiori rispetto alla eventuale urgenza nel provvedere, essendo comunque la Corte medesima consapevole del
fatto che l’atto impugnato non aveva procurato alcun pregiudizio irreparabile: “essendo trattata la questione di legittimità costituzionale
di siffatta norma in tempi ravvicinati rispetto alla presentazione del ricorso, non mette conto esaminare se ricorrano o meno gli estremi
per procedere alla richiesta sospensione della esecuzione, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953, dell’atto impugnato” (sent. n. 187 del
2011, punto terzo del considerato in diritto). Nella sent. n. 401 del 2007 nulla si legge, in quanto la Corte non considera, o meglio, non
prende in considerazione la istanza. Nel dispositivo dell’ord. n. 245 del 2006 si legge la formula del ‘non luogo a provvedere’ per
mancanza dei requisiti della istanza stessa (mancanza di motivazione); il giudice delle leggi avrebbe, più opportunamente, dovuto
pronunciare una decisione di inammissibilità.
62
Verosimilmente ci si riferisce al ricorrente, in questo senso A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale,
cit., p. 225. La mancanza di una previsione tassativa dei soggetti che possono proporre istanza di sospensione va forse ricercata nella
possibilità, non escludibile almeno a priori (non è stato infatti modificato il rinvio all’art. 4, 3 comma, delle N. i. che è ancora operante ora
da parte dell’art. 23 delle N. i.), che la Corte possa aprire a soggetti diversi dalla parte ricorrente e resistente le porte del processo
costituzionale; se ciò avvenisse, ben possibile sarebbe l’ipotesi che proprio questi soggetti possano proporre istanza di sospensione, in
quanto direttamente interessati dalla disposizione oggetto del sindacato di costituzionalità e, dunque, titolari di un interesse immediato e
qualificato; sul contraddittorio, in generale, cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., pp. 179 e ss.; L.
PANZERI, L’allargamento del contraddittorio nel giudizio in via principale: qualche riflessione sul tema alla luce della giurisprudenza
costituzionale; S. AGOSTA, Soggetti ed oggetti del giudizio in via principale al banco di prova: i chiaroscuri della giurisprudenza
costituzionale, entrambi in AA.VV. (a cura di R. BALDUZZI, P. COSTANZO), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle
leggi, cit., e, rispettivamente, pp. 312-315 e pp. 400-414. Inoltre, rispetto al momento in cui l’istanza di sospensione può essere
proposta, vista l’assenza nell’art. 21 N. i. di qualsiasi limite, anche nel giudizio in via principale potrebbe valere quanto previsto dall’art.
26 N. i., che disciplina l’ordinanza di sospensione nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, disponendo che l’istanza
può essere richiesta in qualsiasi momento, anche se la fase più opportuna sarebbe quella dell’atto di ricorso. Sul problematico rapporto
tra istanza cautelare e delibera dell’organo politico, rispetto sia al momento in cui presentare l’istanza, sia ai soggetti (diversi dal
ricorrente) che possono proporla, cfr. A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, Napoli, 2009, pp. 121 e ss.
63
Art. 21 delle N. i. Tale previsione è stata radicalmente criticata da chi sostiene che “l’urgenza deve considerarsi implicita in
ogni domanda di misura cautelare –sol perché, quanto meno, essa viene prospettata, anche se assertivamente, dal ricorrente– sicché
non può essere affidato al presidente del collegio giudicante decidere se convocare o meno la Camera di consiglio a seconda che egli
ritenga sussistente o insussistente l’urgenza stessa come allegata dal ricorrente; giudizio che deve considerarsi riservato al collegio,
competente a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dopo averne preliminarmente accertata l’urgenza. Ne consegue che tutte le
volte in cui risulti proposta una domanda di sospensione, il Presidente ha il preciso dovere di convocare, sempre e comunque, la Corte.
Se proprio si volesse assegnare al Presidente il potere di considerare in qualche modo l’urgenza, questo potrà influire soltanto sulla
data della seduta camerale, la cui fissazione è sua esclusiva prerogativa”, così N. SAITTA, I procedimenti in camera di consiglio nel
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1953, viene riconosciuta alla parte ricorrente la possibilità di proporre istanza di sospensione (se viziata da
carenza di motivazione, la Corte pronuncerà una decisione di inammissibilità), ferma restando alla Corte
64
(convocata in Camera di consiglio dal Presidente, sentito il relatore) la decisione di provvedere o meno
65
sull’istanza proposta, senza alcun ‘obbligo di risposta’ . Questa previsione, ora codificata nelle N. i., è del
tutto conforme alla definizione del giudizio in via principale come di un ‘giudizio di parti’.
Dunque, le nuove Norme integrative hanno superato completamente la lettera dell’art. 35 della l. n.
66
87 del 1953 che parla solo di potere officioso : plausibilmente, la Corte non procederà ad adottare la
67
sospensione dell’efficacia della legge impugnata se non su istanza di parte . Inoltre, l’attenzione deve
essere posta sulla previsione di un potere discrezionale che è nella disponibilità del Presidente, la cui
valutazione circa l’urgenza di provvedere alla sospensione dell’atto impugnato risulta essere determinante
affinché la Corte, convocata in Camera di consiglio, possa decidere sulla concretezza della stessa.
Le nuove N. i. riempiono anche un’altra lacuna prodotta dalla l. n. 131 del 2003. Infatti, la dottrina si
era da subito domandata se la decisione sulla sospensione dovesse essere preceduta da un contraddittorio
tra le parti o se tale passaggio non fosse possibile, venendosi a determinare, in questa seconda ipotesi, una
grave violazione del diritto di difesa della parte convenuta. Ora è positivizzato che il Presidente, con il
medesimo provvedimento con il quale convoca la Corte in Camera di consiglio, “può autorizzare l’audizione
dei rappresentanti delle parti […]. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l’avvenuta fissazione
68
della Camera di consiglio e l’eventuale autorizzazione all’audizione” .
Le modifiche che la Corte produce sulle nuove N. i. possono essere lette proprio nella volontà di
esercitare un potere che permette alla Corte costituzionale di incidere in maniera profonda e dunque
problematica sull’atto normativo per eccellenza: la legge.
E’ senz’altro vero che alla Corte è riconosciuta la possibilità di espungere dall’ordinamento una
legge od un atto avente forza di legge se illegittimo, ma ciò non significa che non sarebbe quanto meno
problematico sospendere l’efficacia di un atto primario, essendo forse troppo elevata la responsabilità che la
Corte si assumerebbe sospendendo l’applicazione di una legge, soprattutto se la legge sospesa non
dovesse risultare, nella fase di merito, illegittima. In tal caso, seri sarebbero i problemi riguardo la sua
legittimazione nel sistema. La Corte, chiedendo alle parti del processo, sia in sede di proposta che in sede di
nuovo regolamento di procedura davanti alla Corte costituzionale (Prime impressioni a caldo), in Giustizia amministrativa, 4/2008, p.
132.
64
Questa specificazione manca nell’art. 35 della l. n. 87 del 1953, nel quale si legge che è la Corte che può adottare d’ufficio i
provvedimenti di cui all’art. 40 della stessa. Tale previsione va nel segno di una sempre maggiore presidenzializzazione
dell’organizzazione interna alla Consulta a discapito del principio di collegialità della stessa; sulla ‘forma di governo’ della Corte
costituzionale, cfr. P. PASSAGLIA, La problematica definizione della “forma di governo” della Corte costituzionale, in Quaderni
costituzionali, 3/2004, pp. 569-600. Lo stesso A. tende, però, a sottolineare che tale specificazione, non riguardando la decisione della
causa, ma soltanto una fase intermedia ed eventuale della stessa, non risulta essere determinante nel definire in senso presidenzialista
il procedimento decisorio della Corte, cfr. P. PASSAGLIA, «Presidenzialismo» e «collegialità» nel procedimento decisorio della Corte
costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 2. Cfr., anche, A. RAUTI, Le nuove “norme integrative” della Corte fra
collegialità e celerità del giudizio costituzionale, cit., p. 16. Si deve, altresì, sottolineare che il principio della collegialità come principio
indefettibile dei lavori della Corte rimane saldo; su tale principio sul quale è imperniata l’attività della Corte, cfr. G. ZAGREBELSKY, Principi
e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005; U. DE SIERVO, Riflessioni su un’esperienza di lavoro alla Corte costituzionale,
in www.giurcost.org.
65
Cfr. P. PASSAGLIA, «Presidenzialismo» e «collegialità» nel procedimento decisorio, cit., p. 2.
66
Sulla “coabitazione” dei due impulsi (d’ufficio e di parte), cfr. A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, cit., p.
117.
67
Anche se si deve “ritenere certamente possibile la sospensione dell’atto impugnato operata d’ufficio dal Giudice
costituzionale”, così E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p. 178, potendosi giustificare l’iniziativa d’ufficio
della Corte al fine della necessaria tutela di interessi generali; in tale prospettiva, v. A. VUOLO, La tutela cautelare nel processo
costituzionale, in AA.VV. (a cura di E. BINDI, A. PERINI, M. PISANESCHI), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle
esperienze delle giustizia costituzionale, cit., p. 191; A. RAUTI, Le nuove “norme integrative” della Corte fra collegialità e celerità del
giudizio costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, p. 16. Del resto, “la Corte, che le ha adottate [le N. i.], non dubita della loro
primarietà”, così P. PASSAGLIA, Le fonti del diritto, in P. PASSAGLIA, A. PERTICI, R. ROMBOLI, Manuale di diritto costituzionale italiano ed
europeo, Vol III, a cura di R. ROMBOLI, Torino, 2009, p. 132.
68
Art. 21 N. i. Si noti bene che la criticità sottolineata nel testo non è del tutto risolta dall’articolo in commento, in quanto il
Presidente ‘può’ e non ‘deve’ autorizzare l’audizione dei rappresentanti delle parti. La mancanza di un potere-dovere, forse, va
rintracciata nella volontà, nel caso di più che palese presenza dei presupposti per l’esercizio del potere di sospensione, di non allungare
eccessivamente i tempi della decisione sulla istanza di sospensione, dunque per ragioni di economia processuale. L’autorizzazione
all’audizione dei rappresentanti delle parti, così come lo svolgimento delle indagini, è invece più che opportuno qualora i rischi paventati
risultino essere non così manifesti. Cfr. l’ord. n. 107 del 2010 nella quale si palesa che le parti hanno discusso l’istanza di sospensione
nella Camera di consiglio; con tale ordinanza, letta nella Camera di consiglio, sono stati dichiarati inammissibili, altresì, gli interventi di
soggetti privi di potestà legislativa e dunque esclusi, per costante giurisprudenza, dal giudizio di legittimità costituzionale in via
principale.
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contraddittorio, di intervenire, cerca di esercitare, con la dovuta cautela, un potere che è per sua natura
eccezionale e solo dopo aver acquisito tutte le informazioni che vengono prodotte e che essa ritiene
opportune. Il Presidente, infatti, oltre ad autorizzare l’audizione dei rappresentanti delle parti, qualora ravvisi
l’urgenza di provvedere può autorizzare indagini che ritiene essere più opportune, convocando la Corte in
Camera di consiglio. Dunque, la Corte ha bisogno di tali soggetti (e delle informazioni che da questi saranno
fornite) per valutare con attenzione la reale consistenza dei pericula in mora previsti come presupposti del
69
potere di sospensione . Oltre il periculum in mora, altro requisito necessario affinché la richiesta di
70
sospensiva sia accettata è il fumus bonis iuris : la mancanza di uno dei due requisiti comporta il rigetto
71
dell’istanza .
Bisogna comunque sottolineare che la ricerca di una maggiore chiarezza conoscitiva sicuramente
rallenta il processo decisionale relativo alla sospensione, la quale dovrebbe essere resa in tempi brevi visto
che i suoi effetti si rivolgono ad una legge che potenzialmente vìola l’interesse pubblico, l’ordinamento
giuridico della Repubblica, ovvero i diritti dei cittadini.
Per ridurre al minimo il periodo durante il quale la legge dovrebbe essere sospesa, sono fissati dei
termini processuali molto brevi. Infatti, qualora la Corte adotti una ordinanza di sospensione, l’udienza è
72
(rectius, sarà) fissata entro trenta giorni dal deposito del ricorso (il termine risulta notevolmente ridotto
rispetto ai novanta giorni previsti normalmente nei giudizi in via principale), ed è, inoltre, previsto il termine di
quindici giorni dall’udienza stessa per il deposito del dispositivo della sentenza (un termine per la decisione,
differentemente da quanto appena rilevato, non è previsto nei casi diversi in cui venga adottato il
73
provvedimento di sospensione) .
4. La separazione dei procedimenti
Uno degli aspetti maggiormente rilevanti ai fini della disamina delle modifiche apportate alle N. i. è
74
sicuramente quello previsto dall’introduzione di una disposizione interamente aggiuntiva che va a
75
positivizzare una tecnica processuale di creazione giurisprudenziale: la ‘separazione dei procedimenti’ .

69

E’ comunque opportuno sottolineare come la Corte è chiamata ad esprimersi sull’istanza cautelare quasi prima facie, in
quanto la decisione sul merito della questione sarà successiva.
70
In dottrina già M. Salvago, Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d’azione, cit., p. 32-33.
71
Si richiede che tali requisiti siano entrambi presenti, in conformità ai principi generali che disciplinano la tutela in via
d’urgenza, così come prescrive il provvedimento previsto dall’articolo 40 della legge n. 87 del 1953, cfr. ord. n. 107 del 2010. Su tale
ultima ordinanza e sulla ‘valutazione comparativa delle conseguenze’ della sospensione o meno dell’atto con la seguente decisione nel
merito, cfr. A. VUOLO, Crollo di un altro feticcio (nota a ordinanza n. 107/2010 della Corte costituzionale), P. VIPIANA, La prima pronuncia
della Corte costituzionale sul merito di un’istanza di sospensiva delle leggi, e l’ampia e ricca nota di A. GRAGNANI, La tutela cautelare
nella giustizia costituzionale: la Corte costituzionale e le obiezioni di Carl Schmitt, tutti in www.forumcostituzionale.it.
72
Tale termine va letto nel senso che la data dell’udienza pubblica deve rientrare entro i 30 giorni e non deve essere inteso nel
senso che “la Corte abbia solo l’obbligo di fissare entro il termine la data dell’udienza, anche per un tempo successivo ai 30 giorni”, se
così fosse, del resto, verrebbe meno lo scopo di ridurre “al minimo” il periodo di sospensione della legge, così E. MALFATTI, S. PANIZZA,
R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p. 177. Interpretazione opposta è offerta da A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi
costituzionali, cit., p. 193.
73
Cfr., per tutti, A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 225.
74
L’art. 22 N. i. sancisce che: “Il Presidente può disporre la trattazione separata di questioni, tra loro non omogenee, poste con
un unico ricorso e, ove questioni analoghe siano poste da altro ricorso, può disporre che siano discusse nella medesima udienza o
trattate nella medesima Camera di consiglio; analogamente può disporre in presenza di cause la cui decisione dipende dalla soluzione
di analoghe questioni”. Inoltre, si deve notare che questo articolo disciplina, nello specifico Capo dedicato al giudizio in via principale, la
riunione dei procedimenti che, prima della modifica, trovava spazio esclusivamente nel Capo primo (giudizio in via incidentale) all’art. 15
cui il previgente art. 25 rinviava. Con la modifica in esame, si specifica che la riunione dei procedimenti non solo può essere discussa
nella medesima udienza ma può anche essere trattata nella medesima Camera di consiglio, codificando una prassi giurisprudenziale
oramai consolidata.
75
La tecnica in esame è stata variamente appellata sia dai diversi Presidenti della Corte costituzionale in occasione delle
relazione sulla giurisprudenza costituzionale che si pronuncia ogni fine anno, tutte consultabili in www.cortecostituzionale.it (“scissione
dei ricorsi”, G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale nel 2003; “tecnica della separazione delle questioni”, V. ONIDA, La giustizia
costituzionale nel 2004; “separazione delle cause”, F. BILE, La giustizia costituzionale nel 2006) che dalla dottrina (“stralcio di questioni
distinte”, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, quinta ed., Milano, 2008, p. 324; “scissione”, P. PASSAGLIA, Il funzionamento (e la
funzionalità) del giudizio in via principale dopo la riforma del titolo V, cit., p. 2229; “trattazione dei ricorsi per parti separate”, T.
MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, cit., p. 305; “stralcio” e “scomposizione”, M. D’AMICO, Le zone
d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cit., pp. 241 e 245; “scorporo”, E. BINDI, La Corte costituzionale e la
tecnica della scissione dei ricorsi, cit., p. 58; “stralcio”, F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale,
cit., p. 254.
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76

Tale tecnica viene codificata nelle nuove N. i. per trovare un solido riferimento normativo ,
sicuramente opportuno viste le notevoli ripercussioni che l’uso di tale tecnica processuale ha sull’intero
processo costituzionale. Come è noto, è nella sentenza n. 201 del 2003, o meglio nel suo dispositivo, che si
legge, per la prima volta, una nuova formula decisoria: la pronuncia è resa “riservata ogni decisione”, che
sarà presa successivamente con pronunce separate sulle questioni non trattate nella sentenza (pur se
presenti nel ricorso che solleva questione di legittimità costituzionale in via principale) ovvero sulle questioni
‘stralciate’.
77
La Corte, a partire da questa sentenza, inaugura una prassi che viene ben presto consolidata ,
grazie alla quale si separano, all’interno di uno stesso ricorso, questioni concernenti materie omogenee sulle
quali si procederà attraverso decisioni separate.
La Consulta, mentre prima della sentenza n. 201 del 2003 decideva le differenti questioni in una
stessa pronuncia che rispondeva uno actu alla domanda di giustizia (costituzionale) così come postale dal
ricorrente, ora, qualora si trovi davanti a questioni complesse, procederà a stralciare questioni disomogenee
tra loro per pronunciare diverse decisioni su questioni omogenee pari a quelle che ha stralciato.
Tale tecnica processuale che permette alla Corte di decidere separatamente su più questioni
promosse da un unico ricorso, trova, come detto, la sua origine nella sentenza n. 201 del 2003, dove è
stabilito che è per “esigenze di omogeneità ed univocità della decisione [che la Corte è indotta a] procedere,
quindi, alla decisione separata di ciascuna questione o gruppo di questioni”; tali esigenze nascono dal fatto
78
che “il ricorso, uno nella forma, è plurimo nel contenuto” . Così dicendo, si inaugura una giurisprudenza
che, oltre a ribadire ciò che si è appena affermato, affina la propria capacità ‘chirurgica’ riuscendo a incidere
79
nei casi più complessi e sui quali insistono più ricorrenti : le questioni vengono in un primo momento
80
separate e in un secondo riunite con altre questioni (sollevate in altri ricorsi) con esse omogenee . Infatti,
attraverso la tecnica della separazione delle questioni proposte con il medesimo ricorso, la Corte opera un
contestuale accorpamento ‘trasversale’ con questioni omogenee proposte da altri ricorsi. In tal modo, nel
caso di una pluralità di ricorsi proposti avverso un medesimo atto normativo, ma caratterizzati da un
contenuto estremamente eterogeneo (è quanto, del resto, è avvenuto dopo la riforma del Titolo V), le
questioni vengono dapprima stralciate per poi essere riunite con questioni proposte da ricorsi nati da
81
impugnative diverse; così facendo si pronuncia una decisione dal contenuto omogeneo , pur se
82
frazionata .
76

Di assenza di un esplicito fondamento normativo parlano F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in
via principale, cit., p. 254; F. SALMONI, Legalità (costituzionale e forma di stato). Aspetti teorici e profili pratici di due concetti
apparentemente in crisi, in Rivista di Diritto Costituzionale, Torino, 2004, p. 151; diversamente, cfr. E. BINDI, La Corte costituzionale e la
tecnica della scissione dei ricorsi, in AA.VV. (a cura di A. PACE), Corte Costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della
rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, pp. 45 e ss. L’A. parla di collegamento al
fondamento normativo di questo nuovo strumento processuale nell’art. 15 delle N. i. in quanto sia la separazione che la riunione delle
questioni tendono ad assicurare la omogeneità delle decisioni così come l’efficienza processuale (p. 46). Che si tratti di tecniche
processuali di fenomeni non tanto diversi tra di loro lo si può rinvenire, anche e soprattutto, dal fatto che le nuove N. i. disciplinano la
separazione e la riunione dei procedimenti nello stesso articolo, che è l’art. 22 rubricato, appunto, “separazione e riunione dei
procedimenti”.
77
Cfr. F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., pp. 205-208. A tale dottrina si rinvia
per una analisi della giurisprudenza sul punto; per l’anno 2008 cfr. AA.VV. (a cura di M. BELLOCCI, T. GIOVANNETTI, S. MAGNANESI, P.
PASSAGLIA, E. RISPOLI), Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008. In occasione dell’Udienza straordinaria del 28 gennaio
2009; per l’anno 2009, cfr. AA.VV. (a cura di M. BELLOCCI, T. GIOVANNETTI, S. MAGNANESI, P. PASSAGLIA, E. RISPOLI), Relazione sulla
giurisprudenza costituzionale del 2009. in occasione dell’incontro del Presidente Francesco Amirante con la stampa; per l’anno 2010,
cfr. AA.VV. (a cura di M. BELLOCCI, T. GIOVANNETTI, R. NEVOLA, P. PASSAGLIA, M. PIERONI, V. SEGHETTI), Incontro con la stampa del
Presidente Ugo De Siervo. Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2010, tutti in www.cortecostituzionale.it, e rispettivamente
a pp. 63, 77, 65. V., anche, T. GIOVANNETTI, Gli aspetti processuali del giudizio di legittimità costituzionale in via principale nell’ultimo
quinquennio. Quaderno predisposto in occasione del Seminario “I ricorsi in via principale”. Palazzo della Consulta, 19 novembre 2010,
in www.cortecostituzionale.it, p. 20.
78
Sent. n. 201 del 2003 (punto primo del considerato in diritto). Nel caso concreto la Corte era chiamata a decidere su materie
che non presentavano alcun collegamento fra di loro; infatti, la legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per
l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), impugnata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, comprendeva la disciplina del Corpo forestale regionale, l’incompatibilità dei consiglieri regionali, l’inquinamento
elettromagnetico.
79
F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 255. Di una innovativa tecnica ‘duale’
(separazione + riunione dei giudizi) parlano A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 58.
80
Cfr., ex pluribus, sentt. nn. 300 del 2003, 353 del 2004, 30 del 2005, 233 del 2006; 88 del 2007; 1 del 2008; 88 del 2009; 121,
176 e 215 del 2010; 67, 150, 170 e 205 del 2011.
81
Inoltre, lo stralcio ha anche comportato il fatto che più relatori hanno curato l’istruzione delle diverse questioni scisse, mentre
prima della sentenza 201 del 2003 ad un unico giudice relatore spettava l’istruzione di un giudizio in relazione ad un intero ricorso; si
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Questa tecnica decisoria, dalla portata estremamente innovativa e dalle notevoli ripercussioni
processuali, trova ora la sua positivizzazione nell’art. 22 N. i., dove si disciplina sia la separazione sia la
83
riunione dei procedimenti e nel quale si sancisce che è il Presidente che può disporre la separazione di
questioni tra loro non omogenee e la riunione di questioni analoghe. A differenza di quanto codificato nell’art.
15 delle N. i., che disciplina (solamente) la riunione dei procedimenti nelle questioni di legittimità
costituzionale nel corso di un giudizio, nell’art. 22 si parla solo del Presidente e non anche della possibilità
che tale ‘discussione’ e ‘trattazione’ sia proposta a richiesta di parte. D’altronde, l’esplicito rinvio posto
dall’art. 23 N. i. all’art. 15 delle N. i. fa sì che il Presidente possa disporre la riunione dei procedimenti
d’ufficio o a richiesta di parte. Bisogna, altresì, registrare la mancanza di un rimando per la separazione delle
84
cause visto che tale tecnica decisoria si riscontra solo nel giudizio in via principale ; dunque, sembrerebbe
che in tale caso la discrezionalità del Presidente sia da valutare come assoluta.
85
Fra le argomentazioni addotte dalla dottrina per giustificare l’uso dello stralcio, si ritiene opportuno
86
richiamare: la semplificazione delle risposte della Corte alla complessità di numerosi ricorsi , l’introduzione
87
di un vero e proprio deterrente capace (almeno nelle intenzioni) di limitare l’uso di ricorsi contenenti
questioni tra loro altamente disomogenee e la conseguente spinta ad un drafting normativo attraverso un
88
drafting giurisprudenziale .
Fra le problematiche conseguenti all’uso di questo strumento processuale, si ricordano l’incisione
89
sulla formazione del contraddittorio , ovvero il fatto che tale ‘spezzettamento’ produce notevoli ritardi
(comportando che il soggetto ricorrente sia tenuto in una situazione caratterizzata da una incertezza
90
91
persistente ) anche di anni nel momento in cui la Corte risponde “ad una domanda unica in momenti
92
diversi” con il rischio, nel caso di ius superveniens, di vedere inutiliter data la prima decisione ; il ritardo
nella pronuncia delle altre questioni depositate; l’auto-riconoscimento da parte della Corte della possibilità di
93
esercitare un potere assoluto in ordine all’oggetto del proprio giudizio .
Con riguardo alle non poco problematiche osservazioni poste dalla dottrina, a parere di chi scrive
esse sarebbero bilanciabili a favore della tecnica dello stralcio nella misura in cui questa fosse esercitata
dalla Corte come eccezione e non come regola e l’uso dello stralcio fosse anticipato da una motivazione che
andasse al di là dello scarno utilizzo di formule sintetiche, oltre che di mero stile, quali sono quelle spesso
supera la regola secondo la quale ad ogni ricorso segue una decisione, cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia
costituzionale, cit., p. 175.
82
F. SALMONI, Legalità (costituzionale e forma di stato), cit., p. 148.
83
Sull’organizzazione della Corte in senso presidenziale, v. supra in nota 60.
84
Sull’impossibilità che tale tecnica possa aversi anche nel giudizio in via incidentale, cfr. A. RUGGERI, La Corte e il drafting
processuale, in www.forumcostituzionale.it, p. 1.
85
Le problematiche si riscontrano in tutta la dottrina al di là del fatto che questa abbia analizzato la novità apportata da tale
tecnica in ottica favorevole (P. PASSAGLIA, Il funzionamento (e la funzionalità) del giudizio in via principale dopo la riforma del titolo V,
cit., pp. 2227-2230; F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 207) o, al contrario,
criticamente (A. RUGGERI, La Corte e il drafting processuale, cit., pp. 1-3; M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità
costituzionale in via principale, cit., pp. 241-245).
86
F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 255; si pensi soprattutto alle cc.dd.
leggi omnibus (leggi finanziarie) e i conseguenti ricorsi omnibus. Nel 2009, a seguito dell’impugnazione della l. n. 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promossa dalla Regione
Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro dei ricorsi
2008, la Corte ha deciso con le seguenti pronunce: sentt. nn. 76, 88, 99, 107, 114, 124, 139, 148, 154, 168, 237 e ord. n. 175 del 2009.
87
Cfr. ult. Op. cit., p. 255
88
A. RUGGERI, La Corte e il drafting processuale, cit., p. 1; ID., Riforma del Titolo V e esperienze di normazione, attraverso il
prisma della giurisprudenza costituzionale: profili processuali e sostanziali, tra continuo e discontinuo, in www.federalismi.it, p. 19. Tale
autorevole dottrina pone proprio questa possibilità come controproducente in quanto i ricorrenti saranno, e lo sono stati, invogliati a
produrre questioni disomogenee con la consapevolezza che sarà onere della Corte produrre la separazione delle questioni. In dottrina
v’è stato chi ha sottolineato come l’intento di un opportuno drafting legislativo si sarebbe raggiunto più agevolmente, oltre che
efficacemente, attraverso delle declaratorie di inammissibilità nei confronti di ricorsi plurimi nel contenuto od anche, proprio con la
modifica delle N. i., con la introduzione come requisito di ammissibilità dell’atto introduttivo della coerenza, della omogeneità e
dell’univocità della questione, cfr. M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cit., p. 245.
89
Ciò avviene in quanto le questioni separate vengono riunite ad altre sollevate da soggetti diversi, sul punto cfr. M. D’AMICO,
Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cit., p. 243.
90
F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit. (2005), p. 207. Diluendo e ripartendo nel
tempo le risposte che la Consulta fornirà sia alla parte ricorrente che a quella convenuta, in più decisioni si incide altresì sul principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
91
Cfr. F. SALMONI, Legalità (costituzionale e forma di stato), cit., p. 149.
92
Cfr. M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cit., p. 245.
93
M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cit., p. 243.
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utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale, fra le quali si leggono le “esigenze” e/o “ragioni” di chiarezza, di
94
omogeneità e di univocità .
Sarebbe, dunque, opportuna l’esplicitazione, da parte della Corte costituzionale, di una motivazione
per l’uso della “separazione”, affinché si valuti e si renda conseguentemente “rigido” l’uso della regola
processuale. Ad una eventuale, plausibile e fondata osservazione che si dovesse avanzare e che ponesse
l’accento sul fatto che la Corte, come ha finora omesso di produrre una adeguata ed esaustiva motivazione
95
nell’uso della tecnica della scissione , continuerà a non produrla, si potrebbe rispondere che il richiamo
della tecnica della ‘scissione’ scritta nelle N. i. fa sì che si sia passati da una flessibilità degli aspetti
processuali ad una rigidità delle regole del processo costituzionale (anche se nulla si dice circa l’obbligo di
adeguata motivazione, è comunque richiesto che la trattazione separata debba –rectius, possa– essere
disposta esclusivamente qualora vi sia un ricorso che, pur se unico, contiene più questioni “tra loro non
omogenee”). Ciò risulta del tutto conforme al ruolo assegnato alle N. i. nel processo costituzionale, così
come delineato dalla Corte costituzionale. Infatti, la Consulta preferisce non autovincolarsi a seguire
determinate regole almeno in una prima fase, usufruendo di una certa flessibilità ‘delle’ e ‘nelle’ regole
processuali, per meglio operare quella che è stata autorevolmente definita ‘politica giurisprudenziale’, ovvero
96
la risoluzione dei problemi attraverso la via giurisprudenziale e non attraverso quella normativa . La
codificazione della giurisprudenza avverrà solo quando la scelta della tecnica giurisprudenziale diventerà
97
una prassi consolidata e quindi un orientamento costante , venendo meno la possibilità (almeno in sede di
98
modifica) che le N. i. innovino la giurisprudenza stessa ; quando la giurisprudenza viene codificata nelle N.i.
il margine di flessibilità che è proprio dell’attività della Corte si riduce a fronte di un maggior grado di rigidità
99
imposto alle regole processuali .
5. La rinuncia al ricorso
Il Capo secondo delle N. i. si chiude con l’art. 23 (con la previgente numerazione l’ultimo articolo era
il 25), riguardante le norme di procedura per i ricorsi, che è stato interessato da una modifica meramente
formale con aggiornamento della numerazione. Tale revisione si deve al fatto che la numerazione della
94

In questo senso spingono F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 256. Nelle
sentt. nn. 182 (punto secondo del considerato in diritto), 325 (punto quarto del considerato in diritto) del 2010 e 232 del 2011 (punto
secondo del considerato in diritto) si parla di mera opportunità nel procedere ad un esame distinto per le questioni separate. A dire il
vero, la Corte ha anche posto delle separazioni senza neanche l’uso delle formule linguistiche richiamate nel testo come, ad esempio,
nella sent. n. 76 del 2009. Nelle sentt. nn. 88 e 139 e nell’ord. n. 175 del 2009, nonché nella sent. n. 331 del 2010 (dove è presente un
mero cenno nel punto quarto del considerato in diritto), si legge esclusivamente nel dispositivo la formula “riservata a separate
pronunce”, senza che nella motivazione in diritto si sia letto alcunché sullo stralcio e sulla opportunità dello stesso. Lo stesso nella sent.
n. 114 del 2009. Nelle sentt. nn. 99, 124, 148, 168, 200, 225, 237, 247, 249 e 251 dello stesso anno, nelle sentt. nn. 10, 15, 16, 20, 21,
27, 40, 52, 74, 121, 133, 176, 215, 326 del 2010, 67, 123, 150, 170, 205, 207 e 208 del 2011, il richiamo alla separazione dei
procedimenti rientra nel considerato in diritto pur senza alcuna motivazione della stessa; scompare, quindi, il consueto richiamo ai valori
della omogeneità e della univocità, limitandosi, la Corte, a rinviare le decisioni attraverso pronunce “a rate” (l’espressione è di S.
AGOSTA, Soggetti ed oggetti del giudizio in via principale al banco di prova: i chiaroscuri della giurisprudenza costituzionale, in AA.VV.
(a cura di R. BALDUZZI, P. COSTANZO), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, cit., p. 331). Nelle sentt. nn.
246 e 250 del 2009 la Corte parla di mera ‘opportunità’ nel procedere ad un esame distinto delle questioni di legittimità costituzionale
sulle quali è chiamata a pronunciarsi (punto quarto del considerato in diritto).
95
Invero, si può sottolineare che neanche nella sentenza che ha dato inizio all’utilizzo della tecnica della scissione ci sia stata
una motivazione esauriente ed argomentata.
96
Cfr. V. ONIDA, Considerazioni introduttive e sul valore delle norme integrative, cit., p. 288.
97
A tal proposito, autorevole dottrina usa il termine di “solidificazione” dei precedenti giurisprudenziali, A. PIZZORUSSO, Fonti del
diritto. Disposizioni sulla legge in generale art. 1-9, cit., p. 587.
98
Cfr. V. ONIDA, Considerazioni introduttive e sul valore delle norme integrative, cit., pp. 288 e ss. L’A., d’altronde, ricorda che
non è escluso a priori che le N. i. non possano innovare; si pensi al fatto che le originarie N. i. hanno preceduto il formarsi della
giurisprudenza. Anche A. PIZZORUSSO tende a precisare che non si può impedire la formazione di ulteriori ‘precedenti giurisprudenziali’,
“anche per effetto dell’interpretazione delle stesse norme regolamentari”, Fonti del diritto, cit., p. 587. Sulla necessità del rispetto delle
regole processuali, cfr. R. ROMBOLI, La Corte costituzionale e il suo processo, in Foro italiano, 1995, I, pp. 1090-1096; ID., Relazione
finale, in AA.VV. (a cura di E. BINDI, A. PERINI, M. PISANESCHI), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle
esperienze delle giustizia costituzionale, Torino, 2008, p. 514
99
Cfr. R. ROMBOLI, Considerazioni introduttive e sul valore delle norme integrative, pp. 294-295, S. PANUNZIO, Il contraddittorio
nei giudizi davanti alla Corte, entrambi in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, cit., p. 302. Nella modifica in esame, il concetto di rigidità deve essere analizzato come vincolo per la Corte di produrre
una motivazione esauriente che dimostri la necessità dell’uso della tecnica della scissione delle questioni, restando, comunque, nella
possibilità della Corte di seguire tale strumento processuale solo quando lo riterrà opportuno, in questo senso cfr. A. RUGGERI, La Corte
e il drafting processuale, cit., p. 1.
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maggior parte degli articoli delle Norme integrative ha conosciuto una rinumerazione a seguito di disposizioni
aggiuntive e di una diversa collocazione delle norme nel corpo del testo per una maggiore razionalizzazione
delle disposizioni finali.
Nello stesso articolo si disciplina la rinuncia al ricorso che estingue il processo qualora essa sia
100
accettata da tutte le parti che si sono “costituite”
(specificazione presente nelle nuove N. i.), non
necessitando l’accettazione della rinuncia dalla parte resistente sia nel caso essa non si sia costituita in
101
102
giudizio , sia nel caso in cui la rinuncia venga espressa prima del termine per costituirsi . Anche in questo
caso la modifica apportata alle N. i. risulta essere espressione di una giurisprudenza sia costante che
risalente nel tempo.
L’estinzione del processo dovuta a rinuncia al ricorso rientra fra le decisioni processuali nelle quali la
103
104
Corte non affronta il merito della denuncia di incostituzionalità . La dottrina che si è interrogata su tale
decisione processuale ha affermato che i soggetti abilitati a decidere sia per la rinuncia che per
l’accettazione debbono essere gli stessi che hanno deciso circa l’impugnazione e dunque, a norma degli artt.
31, 32 e 33 della l. n. 87 del 1953, gli organi collegiali (Consiglio dei ministri o Giunta regionale), i quali sono
105
competenti alla delibera del ricorso che deve anticipare la questione di legittimità costituzionale promossa
dagli organi individuali (Presidente del Consiglio dei ministri o Presidente della Giunta).
Bisogna rilevare che la Corte non ha seguito in maniera costante e rigida tale regola processuale e
106
che, forse, le nuove N. i. avrebbero potuto meglio specificare quale organo è competente a rinunciare e
quale ad accettare (l’accettazione della rinuncia è necessaria se il resistente si è costituito), visto che la
107
prassi della Corte non è univoca sul punto . Infatti, se in alcune pronunce la Corte dà conto correttamente
dell’iter seguito, precisando che la rinuncia al ricorso è stata presentata “dall’Avvocatura dello Stato per
conto del Presidente del Consiglio dei ministri, allegando conforme deliberazione del Consiglio dei
108
ministri” , o che “l’Avvocatura dello Stato ha depositato […] atto di rinuncia al ricorso conformemente alla
109
deliberazione del Consiglio dei ministri […] adottata su proposta del Ministro per gli affari regionali” , o
100

Cfr., fra le ultimissime, le ordd. n. 63, 184, 185, 218, 231, 238, 240, 262, 275, 330 e 372 del 2010; le ordd. nn. 22, 58, 168 e
148 del 2011.
101
Cfr., ex plurimis, l’ord. n. 199 e la sent. n. 247 del 2009; le ordd. nn. 14, 79, 92, 137, 158, 202, 206, 239, 244, 305, 323 e 348
del 2010; le decc. nn. 51, 67, 77, 110, 123, 204 e 217 del 2011.
102
Cfr., fra le prime, la sent. n. 59 del 1961. In dottrina cfr. G. ZAGREBELSKY, voce Processo costituzionale, in Enciclopedia del
Diritto, Milano, 1987, p. 624; F. CUOCOLO, Il doppio percorso del nuovo Statuto ligure. Una vicenda esemplare, in negativo, in
Giurisprudenza costituzionale, 4/2005, p. 3357. Nell’ord. n. 79 del 2010 si legge che “la regione Abruzzo, pur non costituitasi nel
presente giudizio, ha presentato istanza di estinzione del giudizio”.
103
Cfr., per tutti, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., pp. 181-182.
104
Cfr. E. ROSSI, Le decisioni di estinzione per rinuncia nell’ultimo decennio di giurisprudenza costituzionale, tra ragioni
sostanziali e profili procedurali, in AA.VV. (a cura di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il
diritto costituzionale come regola e limite al potere, Napoli, 2009; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p.
182; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, cit., p. 322; F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via
principale, cit., pp. 269 e ss.; E. GIANFRANCESCO, La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale all’indomani della riforma del Titolo
V, in Giurisprudenza costituzionale, 3/2002, p. 1496; E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in AA.VV. (a cura
di R. ROMBOLI), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001), Torino, 2002, p. 145; ID., “Parti necessarie nel giudizio in
via principale”, in AA.VV. (a cura di V. ANGIOLINI), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 1998, p. 145.
105
A ben vedere, però, solo per il ricorso governativo è stata ritenuta lecita la decisione di ricorso assunta dal solo Presidente
del Consiglio dei ministri senza la previa deliberazione del Consiglio dei ministri, limitatamente a ragioni eccezionali, purché sia da
quest’ultimo ratificata, cfr. sentt. nn. 147 del 1972 e 54 del 1990. Cfr., ampiamente sul punto, A. SACCOMANNO, Controllo di
costituzionalità in via principale e riforma del Titolo V della Costituzione, in AA.VV. (a cura di S. GAMBINO), Il nuovo ordinamento
regionale, Milano, 2003, pp. 447-450.
106
Le nuove N. i., comunque, sanciscono che il Presidente può convocare con decreto la Corte in Camera di consiglio, dopo
aver sentito il giudice per l’istruzione, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di estinzione, art. 9, co. 2. Tale modifica sarebbe stata
più opportuna, per una maggiore razionalizzazione, se prevista proprio nell’art. 23, che disciplina, non a caso, l’estinzione del giudizio.
107
Cfr. C. PADULA, Art. 127, cit., p. 1139. Forse la decisione di non modificare le Norme integrative risiede proprio nella
mancanza di una prassi chiara ed univoca sul punto; infatti le N. i. sono usate dalla Corte per positivizzare delle prassi giurisprudenziali
costanti e durature, e difficilmente (come dimostrano le modifiche nel testo annotate) in esse vengono codificate regole processuali
(innovative rispetto alla giurisprudenza) tendenti a vincolare in maniera troppo rigida la Corte e il suo processo.
108
Sent. n. 343 del 2003. Fra le decisioni di estinzione caratterizzate dalla presenza di tutti i riferimenti necessari, in dottrina
sono richiamate, fra le molte, anche le ordd. nn. 69 e 441 del 2007; l’ord. n. 175 del 2007: “il Consiglio dei ministri, con delibera del 21
luglio 2006, ha deciso di rinunciare all’impugnativa; che l’Avvocatura generale dello Stato ha quindi depositato, in data 3 aprile 2007,
atto di rinuncia al ricorso, notificato alla Regione, e che questa, con delibera della Giunta regionale del 19 aprile 2007, depositata il
successivo 2 maggio, ha accettato tale rinuncia”. Dopo aver ricordato questi passi, la stessa dottrina si chiede “perché allora non
utilizzare tale pronuncia alla stregua di un “format” ed utilizzarlo sempre in casi di questo genere?”, così F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il
giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 272. V., anche, le ordd. nn. 185, 240, 262 e 330 del 2010.
109
Ord. n. 31 del 2004. V., anche, le ordd. nn. 206 e 244 del 2010.
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ancora che “l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso a seguito di conforme delibera del
110
Consiglio dei ministri” , in altre occasioni (sia che il ricorrente o il resistente siano lo Stato o la Regione) la
Corte si limita a dichiarare che il processo è estinto a seguito del deposito di una memoria da parte
111
dell’Avvocato generale dello Stato nell’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri (senza precisare
se vi sia stata alcuna delibera). Ed ancora, in altre decisioni si legge che “il ricorrente ha rinunciato al
112
ricorso” ; ovvero la Corte non dà conto della provenienza dell’atto di rinuncia al ricorso dall’organo
collegiale e precisa esclusivamente che è il Presidente del Consiglio dei ministri a dichiarare di rinunciare al
113
114
ricorso
o che la rinuncia proviene genericamente dalla “Regione” , od ancora (stringatamente) che “è
115
116
stata depositata rinuncia al ricorso . Infine , nella giurisprudenza della Corte si legge che il Presidente del
Consiglio dei ministri e la Provincia autonoma hanno rinunciato entrambi ai rispettivi ricorsi e le rinunce sono
state ‘ritualmente accettate’, anche se non si comprende bene da parte di chi.
È utilissimo, a questo punto, richiamare una recente giurisprudenza che sembra decidere nel senso
qui indicato. Nell’ord. n. 53 del 2009, con chiarezza, si legge letteralmente che “la materia della
legittimazione all’accettazione della rinuncia al ricorso nel giudizio costituzionale è regolata dall’art. 25 [ora
23] delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il quale stabilisce che tale
accettazione deve provenire dalla parte [costituita], escludendo che essa rientri fra i poteri propri del
difensore [… e che,] pertanto, la menzionata accettazione da parte del difensore della Regione Calabria non
117
ha effetto, non avendo questi il relativo potere” e che “né dette norme integrative, né la legge 11 marzo
1953, n. 87, né il «regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», le cui
norme sono richiamate dall’art. 22, 1 comma, di tale legge «in quanto applicabili», prevedono una specifica
disciplina del potere del difensore nel giudizio costituzionale di accettare la rinuncia al ricorso; che, in difetto
di una tale specifica disciplina, trova applicazione il principio generale desumibile dall’art. 306, 2 comma, del
codice di procedura civile, il quale regola nello stesso modo la legittimazione alla rinuncia agli atti del giudizio
e quella relativa alla corrispondente accettazione […] ed escludendo, così, che l’accettazione della rinuncia
118
rientri tra i poteri propri del difensore” .
La Corte, dunque, precisa che il soggetto abilitato ad accettare la rinuncia deve essere lo stesso che
ha deciso l’impugnazione; nell’ordinanza più sopra richiamata, la difesa della Regione Calabria aveva
dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso senza depositare, come invece avrebbe dovuto, alcuna
accettazione della Giunta regionale. Dunque, l’organo collegiale deve deliberare sia sulla rinuncia che
119
120
121
sull’accettazione della stessa, oltre che, naturalmente, per l’impugnazione della legge .
110

Ord. n. 5 del 2006. V., altresì, le ordd. nn. 14, 63 del 2010; 110 e 148 del 2011.
Cfr. l’ord. n. 238 del 2010.
V. l’ord. n. 11 del 2006; le ordd. nn. 8, 79, 92, 202 del 2010 e 204 del 2011.
113
V. le ordd. nn. 202 del 1997, 48 e 136 del 2009.
114
V. le ordd. nn. 265 del 2003 e 424 del 2004.
115
Ord. n. 51 del 2011. Nella recente sent. n. 209 del 2011 se nel ritenuto in fatto (punto settimo) si scrive che a depositare atto
di rinuncia è stata l’Avvocatura generale dello Stato, nel considerato in diritto (punto secondo) si scrive, diversamente, che è lo stesso
Presidente del Consiglio dei ministri ad aver “depositato […] un formale atto di rinuncia”. Ad accettare la rinuncia, in entrambi i casi (sia
nel ritenuto che nel considerato), è stata la Regione Toscana.
116
Ad esempio nella sent. n. 378 del 2007 (punto terzo del considerato in diritto); v., anche, infra nt. 117.
117
V., l’ord. n. 53 del 2009. Nell’ord. n. 153 del 2009 l’estinzione del giudizio non è stata dichiarata, in quanto la difesa della
Regione Abruzzo non ha formalmente dichiarato di accettare la rinuncia depositando apposita deliberazione di accettazione della
Giunta regionale. Cfr., anche, le ordd. nn. 117 e 118 del 2010. Entrambe le decisioni si sono comunque concluse con una dichiarazione
di cessata materia del contendere. Bisogna anche precisare che, a proposito della decisione processuale della cessata materia del
contendere, non si trova alcuna codificazione nelle N. i.
118
V. l’ord. n. 418 del 2008; nello stesso senso v., anche, l’ord. n. 126 del 2010.
119
Cfr. l’ord. n. 185 del 2010 e l’ord. letta all’udienza del 5 ottobre 2010 allegata alla sent. n. 325 del 2010. V., anche, la recente
ordinanza n. 22 del 2011, ove si legge che “con atto depositato il 1° dicembre 2010, la Regione Friuli-Venezia Giulia, giusta
deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2010, n. 2364, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che il Consiglio dei Ministri,
nella seduta del 30 novembre 2010, ha deliberato di accettare tale rinuncia e la relativa comunicazione è stata depositata
dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 1° dicembre 2010”. Cfr., altresì, le ordd. nn. 323
e 348 del 2010 dove si specifica che a rinunciare al ricorso è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta deliberazione
governativa.
120
Cfr., ex multis, le sentt. nn. 331 del 2010 (punto secondo del considerato in diritto), 61 del 2011 (punto primo del considerato
in diritto) e l’ordinanza (senza numero) letta all’udienza del 25 gennaio 2011 e allegata alle sentt nn. 49 e 69 del 2011.
121
Nelle ordd. nn. 154, 189 del 2009 e nella sent. n. 267 del 2010 (punto secondo.1 del considerato in diritto), differentemente
da quanto appena affermato, si legge che la ‘Regione’, senza altre specificazioni, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale
rinuncia è stata formalmente accettata dall’Avvocatura generale dello stato “per conto” del Presidente del Consiglio dei ministri; stesse
‘carenze’, ma a parti invertite, nella sent. n. 267 (punto secondo.2 del considerato in diritto) e nelle ordd. nn 330 del 2010 e 256 del
2011, dove l’Avvocatura dello Stato dichiara di rinunciare al ricorso ed è la Regione ad accettare la rinuncia. Nelle ordd. nn. 218, 231,
111
112
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La decisione di estinzione per rinuncia è adottata con ordinanza quando si estingue l’intero
processo, o con sentenza quando, accanto alla rinuncia, si risolvono altre questioni, visto che l’estinzione è
122
parziale .
Le ragioni che spingono a che il soggetto abilitato ad accettare la rinuncia deve essere lo stesso che
ha deciso l’impugnazione devono essere ricondotte a motivazioni, oltre che formali, di coerenza logicosistematiche. Infatti, come la decisione di ricorrere proviene dall’organo politico collegiale, anche la decisione
alla rinuncia deve provenire dallo stesso; in caso contrario, si perverrebbe all’assurdo che il soggetto che
123
rinuncia al ricorso non è lo stesso che lo ha proposto . Inoltre, se la decisione di impugnare un atto
legislativo è considerata unanimemente come una decisione di ordine meramente ‘politico’ –e la sua
124
politicità deriva proprio dal fatto che l’atto ‘può’ e ‘non deve’ essere impugnato – ugualmente ‘politico’ è
l’atto di rinuncia e di accettazione. Infatti, solitamente, è proprio a seguito di una contrattazione meramente
125
politica che si decide su tali atti , ed infatti la rinuncia quasi sempre viene ‘ritualmente’ accettata.
Infine, è da rilevare che, anche se la rinuncia al ricorso non richiede alcuna motivazione da parte di
126
chi la propone, la parte ricorrente tende ad indicare alla Corte le ragioni della stessa , anche se questo non
sempre accade, ed è proprio in questa ultima ipotesi che maggiore sembra essere il tasso di politicità della
decisione di rinuncia. Per questo sarebbe opportuno specificare (anche nelle N. i.) che l’organo collegiale
competente a rinunciare è (rectius, dovrebbe essere) lo stesso che ha proposto il ricorso e che l’organo
collegiale competente ad accettare la rinuncia è (rectius, dovrebbe essere) lo stesso che ha deciso di
127
costituirsi in giudizio, in quanto sia il momento del ricorso che quello della rinuncia attengono a decisioni di
carattere evidentemente politico. Inoltre, si può sottolineare che il non rigido rispetto del principio prima
esposto è palesato ancor di più se si pensa alla corposa giurisprudenza che tende a dichiarare come
inammissibili tutti quei ricorsi caratterizzati da una non perfetta coincidenza tra la delibera con la quale lo
128
Stato, le Regioni e le Province autonome si determinano alla impugnazione e il contenuto del ricorso .
In conclusione, al di là della completezza o meno delle nuove N. i., si può affermare che tali
modifiche spingono sempre più –nella direzione tracciata da autorevole dottrina– verso una “disciplina del
processo costituzionale la quale riduca per quanto possibile la discrezionalità della Corte [in quanto tale
disciplina] costituisce il più solido connotato del carattere giurisdizionale delle […] funzioni [della Corte
stessa ed è …] in tale carattere che risiede il miglior possibile presidio della sua indipendenza e della sua
129
funzionalità” .
240 e 275 del 2010 si precisa che l’atto di rinuncia è stato ‘formalmente’ accettato dalla (sola) Regione o (solo) dalla sua difesa (ord. n.
238 del 2010). Nella sent. n. 200 del 2009 si legge che è il ‘solo’ Presidente del Consiglio ad avere accettato la rinuncia dopo che
questa era intervenuta da parte della ‘ricorrente’ (nell’ord. n. 58 del 2011, si aggiunge che l’accettazione è stata accetta –sempre–
‘formalmente’); similmente, cfr. le ordd. nn. 99 e 184 del 2010. Nelle ordd. nn. 147, 148 del 2010 e 168 del 2011, si precisa che
l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso “per conto del Presidente del Consiglio dei ministri”. Ed ancora, è
la ‘difesa della Regione’ ad aver depositato atto di rinuncia al ricorso (ordd. nn. 158, 184 del 2010); è il solo ‘Presidente del Consiglio’
che ha deliberato di rinunciare al ricorso (ordd. nn. 218, 239, 305 del 2010 e sent. n. 123 del 2011); o, ancora, si dà contezza
esclusivamente della riunione del Consiglio dei ministri (ord. n. 231 del 2010). Nelle sentt. nn. 176 (punto terzo del considerato in diritto)
e 278 (punto quarto del considerato in diritto) del 2010 è la ‘Regione’ a rinunciare al ricorso e il ‘Presidente del Consiglio dei Ministri’ ad
accettare la rinuncia. Nella sent. n. 67 del 2011 è il solo Presidente del Consiglio dei ministri a depositare atto di rinuncia al ‘proprio’
ricorso, mentre nella sent. n. 77 del 2011 si precisa che la rinuncia è avvenuta con “atto ritualmente notificato”, depositando un “formale
atto di rinuncia (ord. n. 160 del 2011).
122
V., fra le ultime, le sentt. nn. 176, 267, 278, 361 del 2010 e 67, 77, 123, 209 del 2011.
123
Rispetto a tale coerenza, si può portare all’esempio secondo il quale il Consiglio dei ministri decide di “impugnare alcune
disposizioni di una legge regionale e che il Presidente del Consiglio (ovvero l’Avvocatura dello Stato) rinunci ad alcune di esse”, così F.
DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., p. 260.
124
La questione di legittimità costituzionale è sollevata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o degli atti ad essa
equiparati, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Giunta regionale solo ed esclusivamente previa deliberazione
da parte dell’organo collegiale (Consiglio dei ministri o Giunta regionale) anche su proposta della Conferenza Stato - Città e autonomie
locali nel primo caso, o del Consiglio delle autonomie locali nel secondo caso.
125
Cfr. G. SCALA, Governo e giudizio in via principale, in AA.VV. (a cura di A. RUGGERI), La ridefinizione della forma di governo
attraverso la giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, pp. 285-294.
126
Cfr. F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, cit., nota 168.
127
Sulla natura politica del ricorso, cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p. 171.
128
V., supra, p. 5.
129
A. PIZZORUSSO, Uso e abuso del diritto processuale costituzionale, cit., p. 149; di ‘legittimazione’ parla T. E. FROSINI, Il codice
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