RIVISTA N° 1/2012
DATA PUBBLICAZIONE: 06/03/2012
AUTORE: Daniela Belvedere
dottoranda di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”
Università di Pisa
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 293/2011 A N. 306/2011) – OSSERVAZIONI A
PRIMA LETTURA
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sanità pubblica – Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni – Previsione, con norma di interpretazione autentica, che l'indennità
integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso per le persone affette da epatite post-trasfusionale
non è soggetta a rivalutazione secondo il tasso di inflazione - Irragionevole disparità di trattamento
rispetto ai soggetti portatori della sindrome da talidomide - Illegittimità costituzionale - Assorbimento
degli ulteriori profili di censura.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Costituzione ed intervento - Interventi di
soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus né sono titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio Inammissibilità.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni - Disposizione diretta a regolare gli effetti intertemporali di norma
interpretativa secondo cui l'indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso per le
persone affette da epatite post-trasfusionale non è soggetta a rivalutazione secondo il tasso di
inflazione - Norma strettamente collegata ad altra oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale
- Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura
Atti oggetto del giudizio:
Art. 11, comma 13 e 14, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge n. 122 del 2010
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 25, comma 1, Cost.
Art. 32 Cost.
Art. 38, comma 1, Cost.
Art. 101, comma 1, Cost.
Art. 102 Cost.
Art. 104 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 117, comma 1, Cost.
Altri parametri e norme interposte:
Art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)

Art. 35 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(1) È costituzionalmente illegittimo l’art. 11, comma 13, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010 per violazione del principio di uguaglianza.
Infatti, poiché la ratio del beneficio concesso ai soggetti portatori della sindrome da talidomide è da ravvisarsi
nell'immissione in commercio di un farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, esso ha
fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n.
210 del 1992, per le persone affette da epatite post-trasfusionale, ove i danni irreversibili subiti dai pazienti
sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità
nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Eppure solo ai primi è riconosciuta la rivalutazione annuale
dell'intero indennizzo, mentre agli ultimi la rivalutazione è negata proprio sulla componente diretta a coprire
la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto
alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione.
(2) Sono inammissibili gli interventi spiegati da AMEV (Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati), dai
numerosi associati aderenti a tale sodalizio, e dal Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, in
quanto per costante giurisprudenza sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale.
(3) Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 14, del d. l. n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della l. n. 122 del 2010, trattandosi di disposizione strettamente
connessa al precedente comma 13 in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma
interpretativa - secondo cui l'indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso per le persone
affette da epatite post-trasfusionale non è soggetta a rivalutazione secondo il tasso di inflazione - della
quale, dunque, segue la sorte.
Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità
costituzionale sollevate in via incidentale dal Tribunale di Reggio Emilia (ordinanza del 17 settembre 2010),
dal Tribunale di Parma (con due ordinanze del 30 ottobre 2010), dal Tribunale di Alessandria (ordinanza del
18 gennaio 2011), dal Tribunale di Tempio Pausania (ordinanza del 13 gennaio 2011) e dal Tribunale di
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Alessandria (ordinanza del 15 dicembre 2010) , tutti in funzione di giudice del lavoro ed aventi ad oggetto
l’art. 11, comma 13 e 14, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge n. 122 del 2010.
I giudizi a quibus hanno avuto tutti origine da ricorsi presentati da soggetti che, avendo contratto l’epatite
2
3
HCV a seguito di trasfusioni ed essendo beneficiari dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 ,
avevano chiesto l’accertamento del diritto a riscuotere la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso
d’inflazione programmato, della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui
alla legge n. 324 del 1959; indennità che, come previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 210/1992, costituisce parte
integrante dell’indennizzo in godimento.
La tematica della rivalutazione della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
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Tali ordinanze sono rispettivamente iscritte ai nn. 17, 57, 58, 88, 97 e 98 del registro ordinanze 2011 della Corte costituzionale.
Sul tema v. M. DRAGONE, La rivalutazione degli indennizzi da vaccinazioni e trasfusioni: il legislatore “stoppa” le Sezioni Unite, in Resp.
civ., n. 10 del 2010, 659 ss.; R. MATTARELLI- R. MEZZINI, Indennizzo e risarcimento dei danni da prelievi e trasfusioni di sangue,
Santarcangelo di Romagna, 2010; A. QUERCI, L’indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni di sangue ed i suoi rapporti con
il risarcimento, in Nuova giur. civ. comm., n. 4/2009, 346 ss.; G. MONTANARI- VERGALLO- P. FRATO, La tutela risarcitoria dei pazienti
danneggiati da emotrasfusioni infette, in Riv. it. med. leg., 2009, 39 ss.; LA MONICA, Orientamenti della giurisprudenza in tema di danno
da contagio post-trasfusionale, in Danno e resp., 2006, 471 ss.; L. DI COSTANZO, Il danno da trasfusione ed emoderivati infetti, Napoli,
1998.
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Sull’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 v. Corte cost. sentt. n. 307 del 1990, n. 118 del 1996, n. 27 del 1998, n. 226, n. 423 e n. 522
del 2000, n. 38 del 2002, n. 476 del 2002.; nonché Corte di Cassazione civile, n. 12684 e n. 17047 del 2003, n. 11355
e n. 15614
del 2004, n. 12946 e n. 15611 del 2005.
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trasfusioni e somministrazione di emoderivati ha, tuttavia, data l’assenza di una previsione legislativa in tal
senso, originato delle contrastanti ricostruzioni in giurisprudenza, conducendo a due schieramenti
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contrapposti: un primo orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indennizzo previsto per i soggetti
danneggiati deve essere rivalutato integralmente sulla base del tasso di inflazione programmato sia con
riferimento all’assegno di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, sia con riferimento alla somma
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prevista dall’art. 2, comma 2, della medesima legge; e di contro, un’altra parte della giurisprudenza che
nega la possibilità di effettuare una rivalutazione di tale indennizzo, in considerazione sia del dato testuale,
sia perché l’indennità integrativa speciale avrebbe proprio la funzione di attenuare o impedire gli effetti della
svalutazione monetaria, onde sarebbe ragionevole che ne sia esclusa la rivalutabilità.
In tale quadro si inserisce l’art. 11 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del
2010, censurato dai remittenti nei commi 13 e 14, che dispone rispettivamente che «Il comma 2 dell’articolo
2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione» e
che «fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di
rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto».
I giudici a quibus con argomentazioni pressoché analoghe hanno impugnato l’art. 11, commi 13 e 14, del d.
l. n. 78 del 2010, ritenendolo in contrasto con una pluralità di parametri costituzionali.
Innanzitutto, i tribunali remittenti hanno evidenziato la violazione dell’art. 3 della Costituzione per l’illegittima
disparità di trattamento che si determina tra coloro il cui indennizzo, riconosciuto dalla legge n. 210 del 1992,
per effetto del d.l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro che percepiscono l’indennizzo
rivalutato sulla base delle numerose sentenze conformi all’orientamento giurisprudenziale favorevole alla
rivalutazione, nonché tra i titolari di indennizzo non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e
assistenziali per i quali l’indennizzo è integralmente rivalutato ex lege, come i soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie e le persone affette da sindrome di talidomide.
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Nelle due ordinanze sollevate dal Tribunale di Alessandria si evidenzia la violazione dell’art. 3 Cost. anche
sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto «la disciplina censurata, nel prevedere la non rivalutabilità
della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della
legge n. 210 del 1992, sarebbe irragionevole siccome contraria alla funzione stessa di detta indennità,
identificata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 21703 del 2009) nella necessità d’impedire o attenuare gli
effetti della svalutazione monetaria».
Ulteriore violazione ravvisata dai remittenti concerne l’art. 32 Cost., che tutela la salute e l’art. 117, comma 1,
Cost. in riferimento all’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone, rispetto alla
salute, un livello elevato di protezione, in quanto «la misura dell’indennizzo, ritenuta non rivalutabile per
intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito da rapportare al pregiudizio alla
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salute» .
L’art. 117, comma 1, Cost. assume, inoltre, rilievo per l’asserita violazione dell’art. 2 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che tutela il diritto alla
vita, nonché dell’art. 14 della medesima CEDU che sancisce il divieto di discriminazione, in quanto, «tenuto
conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul concetto di distinzione discriminatoria
– da ritenere tale se manca di una giustificazione obiettiva e ragionevole e, cioè, se la distinzione non
persegua uno scopo legittimo o se non c’è un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e
lo scopo prefissato – sarebbe palesemente irragionevole ed illegittima la discriminazione tra coloro che
hanno già ottenuto la rivalutazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e coloro che sono ancora
in attesa del riconoscimento, e tra questi ultimi e gli altri titolari di indennizzo, in particolar modo i vaccinati e
gli affetti da sindrome da talidomide».
Altro parametro costituzionale del quale si paventa la lesione ad opera della normativa impugnata è l’art. 38,
comma 1, Cost., «sotto il profilo della adeguatezza delle prestazioni assistenziali, in quanto, premesso che
l’indennizzo corrisposto ai soggetti affetti da epatite o HIV post-trasfusionale concreta una misura di
sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno,
4

Cfr. Corte di cassazione, sezione lavoro, sentt. n. 18109 del 2007 e n. 15894 del 2005.
V. Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22112 e n. 21703 del 2009.
Iscritte nel registro ordinanze ai nn. 88 e 98 del 2011.
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Come si evince dall’ordinanza del Tribunale di Tempo Pausania.
5
6

3

la previsione della mancata rivalutazione della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa
speciale non assicura, stante la svalutazione monetaria, la conservazione del potere di acquisto della
somma ritenuta in origine adeguata».
La questione di legittimità costituzionale è, inoltre, sollevata in relazione agli artt. 25, comma 1, 101, 102,
104, 111 Cost., in quanto, per l’ingerenza attraverso le disposizioni censurate del potere legislativo su quello
giudiziario, sarebbero lesi l’indipendenza e l’autonomia della funzione giudiziaria, il principio del giudice
naturale precostituito per legge e il diritto del cittadino ad un giusto processo;
Infine, si ravvisa la lesione dell’art. 24 Cost., in quanto «le disposizioni censurate, nel fare salve le pronunzie
giurisdizionali passate in giudicato alla data di entrata in vigore della norma, creerebbero una ingiustificata
disparità di trattamento tra coloro che hanno già ottenuto una decisione favorevole alla rivalutazione e coloro
che sono ancora sub iudice o che non hanno ancora adito l’autorità giudiziaria ovvero che hanno ottenuto
sentenze favorevoli non passate in giudicato, onde sarebbe vanificato il diritto del cittadino alla tutela
giurisdizionale».
La Corte costituzionale, riscontrato che le sei ordinanze censurano la medesima normativa con
argomentazioni identiche o analoghe, procede alla riunione dei relativi giudizi di legittimità costituzionale e
preliminarmente dichiara inammissibili gli interventi dispiegati dall’AMEV (Associazione Malati Emotrasfusi e
Vaccinati), in persona del presidente pro-tempore, dalla parte privata M.G.L. associata dell’AMEV e costituita
in altro giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano, sezione previdenza, e dal Coordinamento Nazionale
Danneggiati da Vaccino, in persona del legale rappresentante p. t. Tali interventi sono ritenuti inammissibili
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in base al costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale «sono ammessi ad
intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e,
nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale», sicché
i predetti soggetti non essendo parti nei giudizi a quibus non sono legittimati a costituirsi innanzi alla Corte
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costituzionale .
Nell’affrontare il merito della questione la Corte costituzionale ha innanzitutto rimarcato che «la
menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del
danno in base alla previsione dell’art. 2043 del codice civile, il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art.
32 in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza
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dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie» ; e che vi è «il
diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 2 e 38, secondo comma, Cost., a misure di
11
sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria discrezionalità» .
Ricostruito tale quadro, la Corte ha ritenuto di ricondurre la situazione giuridica di coloro che, a seguito di
trasfusione, siano affetti da epatite alla seconda delle predette situazioni, sicché le scelte circa la qualità, la
misura, la gradualità e i modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano pienamente nella sfera
della discrezionalità del legislatore. Tali scelte, sia pur rientranti nella discrezionalità legislativa, devono
essere valutate al fine di verificare che non vi sia una palese arbitrarietà o irrazionalità, o che non comportino
una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia stessa.
Nell’effettuare un simile scrutinio, la Corte ha riscontrato una irragionevole disparità di trattamento tra «la
situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite posttrasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide», con conseguente lesione
dell’art. 3, comma 1, Cost. Infatti, nella sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni
irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure
incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica, sicché «entrambe le misure
hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2
e 38 Cost.».
Ne discende che, data l’omogeneità delle situazioni comparate, l’esclusione della rivalutazione annuale
dell’intero indennizzo per i soli soggetti affetti da epatite post-trasfusionale contrasta con l’art. 3, comma 1,
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Sebbene in talune pronunce sia possibile individuare delle posizioni di apertura nei confronti della presenza di soggetti terzi che «non
avevano assunto al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rinvio, la qualifica di parte del giudizio “a quo”» v. i richiami in E.
MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2011, 122.
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Cfr. ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31 marzo
2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007.
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Anche la Corte di Cassazione si è più volte espressa sottolineando la natura assistenziale dell’indennizzo e la conseguente possibilità
di richiedere sia l’intervento assistenziale che l’integrale riparazione del pregiudizio subito, ex plurimis v. Cass. n. 13923 del 2000, e
Cass. n. 11609 del 2005.
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Cfr. sentt. n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996.
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Cost. e, conduce all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art.
11, comma 13, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 122 del 2010. La declaratoria riguarda anche il successivo comma 14,«trattandosi di disposizione
strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma
interpretativa, della quale, dunque, segue la sorte».
D. B.
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 294/2011 (G. U. 16/11/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione Siciliana - Deputato
dell'Assemblea regionale - Incompatibilità con la carica sopravvenuta di Presidente o Assessore
della Provincia regionale - Mancata previsione; Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana Incompatibilità alla carica di deputato regionale - Previsione che, ove l'incompatibilità sia accertata in
sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorra dal passaggio in
giudicato della sentenza - Illegittimità costituzionale parziale.
Atti oggetto del giudizio:
Legge della Regione Siciliana n. 29 del 1951, così come modificata dalla legge della Regione Siciliana, n. 22
del 2007
Art. 10-sexies, comma 1 bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall’art. 1 della legge
della Regione Siciliana n. 8 del 2009.
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 51 Cost.
Art. 97 Cost.
Art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione
siciliana)
(1) È costituzionalmente illegittima la legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei
Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5
dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte
in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e
assessore di una Provincia regionale.
(2) L’art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall’art. 1 della
legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati
regionali), è illegittimo nella parte in cui prevede che, «ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il
termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».
La Corte costituzionale con la sentenza in oggetto è stata chiamata a pronunciarsi sull’omessa previsione
dell’incompatibilità tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore provinciale
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nell’ambito della Regione siciliana e sull’individuazione del termine entro cui esercitare l’opzione nel caso di
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sopravvenuta incompatibilità .
Il Tribunale di Palermo, I sezione civile, nell’accertare l’intervenuta decadenza di un deputato della Regione
siciliana per sopravvenuta incompatibilità, causata dalla nomina del medesimo alla carica di presidente della
Provincia di Caltanissetta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana n. 29 del 1951, come modificata dalla legge della Regione siciliana n. 22 del 2007 (Norme in
materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della
provincia regionale», e dell’art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951,
come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana n. 8 del 2009, nella parte in cui prevede che,
«ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di
opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».
La legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, non prevedendo tra
le cause di incompatibilità quella tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore
provinciale solleva, secondo la ricostruzione del giudice remittente, notevoli dubbi di legittimità costituzionale
sotto più profili. Innanzitutto, si profila la lesione dell’art. 3 della Costituzione in quanto la legge censurata
crea una disparità di trattamento, acuita dalla portata della sentenza n. 143 del 2010, con la quale la legge
de qua è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato
regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune con popolazione superiore a
ventimila abitanti. Pertanto, «mentre l’ineleggibilità sopravvenuta alla carica di sindaco o assessore di un
Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti sostanzia – a seguito della menzionata pronuncia
della Corte – un’ipotesi di incompatibilità, tale conseguenza non si produrrebbe nel caso di sopravvenuta
elezione a presidente o assessore di una Provincia regionale, nonostante si tratti di cause di incompatibilità
che presentano la medesima ratio».
Il giudice a quo ritiene, inoltre, che «sebbene il limite dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale
ai sensi dell’art. 122 Cost. si imponga solo alle Regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana non potrà
comunque sottrarsi, se non laddove ricorrano peculiari condizioni locali, all’applicazione dei principi enunciati
dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione), ove essi siano espressivi dell’esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali
principi assumerebbe rilievo il parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità
sopravvenuta, desumibile dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004». Ne discende che le
ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta devono essere disciplinate come ipotesi di incompatibilità allorquando vi
sia un conflitto tra la funzione di consigliere regionale e «altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive,
suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e
13
l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» .
Ulteriore profilo di contrasto si ravvisa rispetto all’art. 97 Cost., in quanto il cumulo tra la carica di consigliere
regionale e la carica di presidente o assessore di una Provincia regionale avrebbe una incidenza negativa
sull’esercizio efficiente e imparziale delle funzioni e comprometterebbe il libero espletamento della carica
elettiva.
Le censure del Tribunale di Palermo investono per i medesimi profili anche l’art. 10-sexies, comma 1-bis,
della legge regionale n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009. Tale disposizione
prevede la «fissazione di un termine dall’accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta
12

Sul tema in generale v. G. PERNICIARO - G. PICCIRILLI, La normativa in materia di ineleggibilità e di incompatibilità nel quadro
regionale, in www.amministrazioneincammino.luiss.it.; N. LUPO- G. RIVOSECCHI, La disciplina di ineleggibilità e incompatibilità a livello
europeo, nazionale e locale, 2007, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; F. BERTOLINI, Legislazione elettorale siciliana fra
(mancata) verifica della peculiarità della situazione locale e (mancata) verifica della ragionevolezza della ragione ostativa, in
Giurisprudenza costituzionale, 2007, 2847 ss.; M. QUATTROCCHI, Una questione di costituzionalità ad oggi non risolta: l’incerta
dimensione dei limiti della potestà legislativa delle Regioni speciali in riferimento all’ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri
regionali, in www.forumcostituzionale.it.; G. PERNICIARO, La censura della Corte sul cumulo dei mandati: un monito anche per il
“giudice” parlamentare?, in www.forumcostituzionale.it.; D. NARDELLA, I casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale: cosa
(non) cambia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma costituzionale del Titolo V?, in le Regioni, n. 1/2004; G.
MARCHETTI, Il sistema elettorale regionale e i casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei consiglieri e degli assessori, in
AA.VV., I nuovi Statuti delle Regioni, Milano, 2000, 173 ss.; E. MAGGIORA, Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell’ente locale.
Problemi e casi pratici, Milano, 2000; A. PERTICI, La soluzione dei conflitti di interessi dei rappresentanti degli enti locali tra
incompatibilità ed obbligo di astensione, in Foro it., 1999, 2120 ss.; G. E. VIGEVANI, Potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia e
diritto di elettorato passivo dei membri del Parlamento: l’ineleggibilità è ancora l’eccezione?, in Le Regioni, 1998, 131 ss.
13
Cfr. art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004.

6

giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l’opzione o deve cessare la
causa che determina l’incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell’eletto al mantenimento del
posto di lavoro, pubblico o privato»; termine fissato sia dall’art. 7, comma 5, della legge n. 154 del 1981
(Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sia
dall’art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in dieci giorni decorrenti dalla notifica del
ricorso e che, a seguito della modifica apportata dalla legge reg. n. 8 del 2009, decorre dal passaggio in
giudicato della sentenza che accerta l’incompatibilità.
La disposizione da ultimo richiamata si presenta, secondo il giudice a quo, in violazione degli artt. 3, 51 e 97
Cost., nonchè dell’art. 9 dello St. Sicilia, in quanto crea «un termine irragionevolmente lungo, stante i
necessari tempi per il passaggio in giudicato dell’accertamento, e tale da determinare una sostanziale non
operatività della causa di incompatibilità, potendo tale accertamento durare quanto il mandato».
Ricostruita l’evoluzione legislativa che ha interessato il tema dell’incompatibilità dei deputati regionali, la
Corte costituzionale ricorda che anche il legislatore siciliano non può «sottrarsi se non laddove ricorrano
“condizioni peculiari locali”, all’applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano
espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume
rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di
incompatibilità». La Corte riconosce, evidenziando che le incompatibilità tra cariche elettive sono dirette a
salvaguardare i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, che «il cumulo tra la carica
elettiva regionale e quella locale incide negativamente sia sulla imparzialità, in quanto può determinare una
interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell’Assemblea regionale e le funzioni amministrative
dell’ente locale compreso nel territorio regionale, sia sul buon andamento, per il pregiudizio che il
contemporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l’eletto è parte».
Pertanto, secondo la Corte costituzionale «se tali ragioni valgono a fondare la incompatibilità tra la carica di
deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un Comune (sentenza n. 143 del 2010), esse valgono,
a fortiori, laddove alla carica di deputato regionale si aggiunga una carica elettiva che attiene a un livello
territoriale più ampio di quello comunale, qual è appunto l’ufficio di presidente o assessore provinciale».
Tali considerazioni conducono a ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in
relazione alla legge n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «nella parte in cui
non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o
assessore della provincia regionale».
Analoga valutazione è stata compiuta in relazione alla questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 10sexies, comma 1-bis, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall’art. 1 della
legge della Regione siciliana n. 8 del 2009. La recente modifica legislativa che ha interessato tale
disposizione può, infatti, vanificare «il divieto di cumulo tra la carica di deputato regionale e altre cariche
elettive considerate incompatibili dall’ordinamento, in quanto consente all’eletto di cumulare le cariche fino al
momento, indeterminato nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza».
La decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento risulta contrastante con
14
il criterio della ragionevole brevità dell’esercizio del diritto di opzione , e determina una lesione del principio
del parallelismo tra ineleggibilità e incompatibilità, con conseguente violazione degli artt. 3 e 51 Cost., in
quanto «una persona che non avrebbe potuto essere eletta resterebbe titolare dell’organo, svolgendone le
relative funzioni, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara l’incompatibilità».
D. B.
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 295/2011 (G. U. 16/11/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Straniero - Espulsione amministrativa Configurazione come reato della condotta di chi, destinatario del provvedimento di espulsione di cui
al comma 5-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al
comma 5-bis del medesimo articolo, continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato 14

Il cui rispetto è stato più volte richiesto dalla Corte costituzionale, v. ad es. sentt. n. 160 del 1997 e n. 235 del 1989.
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Mancato inserimento nella descrizione della fattispecie della clausola "senza giustificato motivo" Denunciata possibile reiterazione delle condanne - Denunciata reiterazione della sanzione in
relazione alle plurime inosservanze della mera intimazione a lasciare il territorio nazionale, in
assenza dell'adozione del servizio pubblico di accompagnamento ai confini - Restituzione atti - Jus
superveniens.
Atti oggetto del giudizio:
Art. 14, comma 5-quater, del d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. m), della
legge n. 94 del 2009.
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 11 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 117 Cost.
(1) Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionali,
sollevate in relazione agli artt. 3, 11, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. m ), della legge 15 luglio 2009,
n. 94, per ius superveniens,in quanto si sono succedute nel tempo due vicende modificative, costituite
rispettivamente dalla incompatibilità sopravvenuta con la disciplina comunitaria e dalla successiva riforma,
con la sostituzione di pene pecuniarie alla sanzione detentiva originariamente comminata.
Con l’ordinanza in oggetto la Corte costituzionale riunisce, data l’identità di oggetto, la trattazione delle
questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 gennaio 2011, e dal
Tribunale di Modica, con una ordinanza del 1° marzo 2011.
Entrambi i giudici remittenti, nel procedere nei confronti di un cittadino straniero imputato del reato di cui al
comma 5-quater dell’art. 14 del d. lgs. n. 286 del 1998, ritengono che tale disposizione presenti dei profili di
incostituzionalità. In particolar modo, secondo il Tribunale di Busto Arsizio l’art. 14, comma 5-quater, del
Testo unico in materia di immigrazione contrasterebbe con l’art. 117 Cost., che impone allo Stato di
adeguarsi, nella produzione normativa, all’ordinamento comunitario, in quanto gli artt. 13 e 14 del d.lgs. n.
286 del 1998, essendo ispirati al principio della esecuzione coattiva dell’espulsione, con previsione solo
eccezionale della partenza in forma volontaria, la quale deve comunque intervenire entro il termine fisso di
cinque giorni, e con previsione, per il caso di inottemperanza, della condanna dello straniero ad una lunga
pena detentiva, si pongono in «insanabile contrasto» con i principi informatori della direttiva n. 2008/115/CE.
Il Tribunale di Modica, invece, ritiene che vi sia una lesione degli artt. 3, 11, 27 e 117 Cost. «nella parte in cui
l’art. 14, comma 5-quater del d. lgs. n. 286 del 1998 – in contrasto con la direttiva n. 2008/115/CE –
configura come reato la mera inottemperanza dello straniero all’ordine impartitogli dal questore di
allontanarsi dal territorio dello Stato, o nella parte in cui prevede, per tale reato, una sanzione detentiva di
durata difforme dai limiti minimi e massimi previsti dalla direttiva citata».
Pertanto, entrambe le ordinanze di rinvio si fondano «sull’assunto che la direttiva n. 2008/115/CE osti
radicalmente alla previsione di sanzioni penali per le condotte di inottemperanza all’ordine di
allontanamento, o comunque precluda l’adozione di sanzioni detentive o, quanto meno, di sanzioni con
valori edittali superiori al termine massimo stabilito per la detenzione «amministrativa».
La Corte costituzionale rileva che in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, relativamente agli effetti prodottisi
nell’ordinamento nazionale dopo l’inutile scadenza, in data 24 dicembre 2010, del termine per l’attuazione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare». Con tale pronuncia il giudice europeo ha evidenziato che gli artt. 15 e 16 della direttiva ostano
all’applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l’irrogazione della pena della reclusione al
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un
ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza
giustificato motivo».
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Accanto a tale significativo mutamento si registrano, inoltre, ulteriori innovazioni normative introdotte dal
decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, il cui art. 3, comma 1, lettera d), numero 6, ha sostituito la norma
incriminatrice contenuta nell’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Tali non irrilevanti modifiche, costituite rispettivamente dalla incompatibilità sopravvenuta con la disciplina
comunitaria e dalla successiva riforma, con la sostituzione di pene pecuniarie alla sanzione detentiva
originariamente comminata, hanno indotto la Corte costituzionale a restituire gli atti ai giudici remittenti
affinché, in base alla vigente disciplina della successione di norme penali nel tempo, valutino la perdurante
15
rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate .
D. B.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 296/2011 (G. U. 16/11/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinamento militare - Abrogazione con
decreto legislativo del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, recante Divieto delle associazioni di
carattere militare; In subordine: Legge e atti equiparati - Semplificazione della legislazione - Delega al
Governo per l'adozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali delle
quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore - Restituzione atti - Jus superveniens.
Atti oggetto del giudizio:
Art. 2268, comma 1, n. 297, del d. lgs. n. 66 del 2010
Art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005
Parametri costituzionali:
Art. 18 Cost.
Art. 25 Cost.
Art. 76 Cost.
(1) Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 2268, comma 1, n. 297, del d. lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 14, comma 14, della legge n. 246 del
2005, perché valuti la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro
normativo.
16

Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 10 dicembre 2010 , ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1
abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarietà alla riserva di
legge, nonché, in via subordinata, dell’art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 per genericità dei
17
principi e criteri direttivi e per l’assenza di indicazione di oggetti definiti .
La questione di legittimità costituzionale è insorta nel corso di un procedimento penale volto ad accertare la
violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 43 del 1948, in riferimento all’azione dell’associazione denominata “Camicie
verdi”, poi confluita nell’associazione denominata “Guardia Nazionale Padana”.
Il giudice a quo, esclusa la possibilità di effettuare un’interpretazione conforme delle disposizioni impugnate,
ritiene che l’art. 2268 del d. lgs. n. 66/2010 contrasterebbe, innanzitutto, con l’art. 76 Cost., in quanto la
15

Tale ordinanza si inscrive nel filone della restituzione degli atti al giudice a quo per ius superveniens, incidente sull’oggetto della
questione di costituzionalità, che costituisce l’ipotesi più corposa e numerosa delle decisioni di restituzione degli atti. Cfr. a titolo
meramente esemplificativo tra le più recenti ordinanze: n. 79 del 2004; n. 244 del 2007; n. 43 del 2009; n. 145, n. 38 e n. 12 del 2010,
n. 12, 202, 239, 237 del 2011. In dottrina v. A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti al giudice “a quo”nel processo costituzionale
incidentale, Milano, 1965; R. ROMBOLI, Evoluzione giurisprudenziale ed aspetti problematici della restituzione degli atti al giudice a quo,
in Giur. cost., 1992, 1566 ss.; E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2011,126 s.
16
V. la nota redazionale a tale ordinanza di R. ROMBOLI in Foro it., n. 2 del 2011.
17
Per una ricostruzione della vicenda abrogativa che ha interessato il d.lgs. n. 43 del 1948 e sulle conseguenze dalla stessa derivanti v.
G. TARLI BARBIERI, Quando la semplificazione normativa è politicamente “sensibile”: lo “strano caso” dell’abrogazione del d. lgs.
43/1948, in Studi in onore di Franco Modugno, a cura di M. Ruotolo, Napoli, 2011, 3523 ss.
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legge delega n. 246 del 2005 non avrebbe conferito al Governo alcun potere abrogativo e,
conseguentemente la disposizione censurata è da ritenersi costituzionalmente viziata per eccesso di delega
per due ordini di ragioni: «la prima, perché il potere delegato si era già esaurito con l’emanazione del decreto
legislativo 2009/179, che ha mantenuto in vigore la norma ritenendola indispensabile»; «la seconda, perché
la delega era conferita al solo scopo di selezionare le norme da mantenere in vigore e, una volta compiuta
questa selezione, non vi era alcuno spazio nella delega per un successivo intervento abrogativo».
Ulteriore parametro violato è l’art. 18 Cost., in quanto l’abrogazione del d. lgs. n. 43 del 1948, quale concreta
18
attuazione del divieto di costituire associazioni a carattere militare che perseguono fini politici , fissato nella
predetta disposizione costituzionale, farebbe «venir meno il supporto sanzionatorio penale apprestato al
divieto costituzionale».
Inoltre, la disposizione censurata contrasterebbe con l’art. 25, comma 2, Cost., per la violazione della riserva
di legge in materia penale, dovuta all’illegittimo intervento di un organo diverso dal Parlamento.
In considerazione di quest’ultimo aspetto, il Tribunale di Verona ritiene necessario un intervento della Corte
19
costituzionale, in quanto il tradizionale limite al sindacato costituzionale su norme penali di favore , tra le
quali rientra una disposizione abrogativa di un reato, quale è la disposizione censurata, non può essere
individuato nel caso de quo per due ordini di ragioni: in primo luogo perché in tal modo verrebbero a
residuare aree dell’ordinamento sottratte al sindacato costituzionale; e, in secondo luogo in quanto la
limitazione al sindacato costituzionale non può operare allorquando sia denunciata la legittimità della
disposizione normativa per vizi in procedendo e, conseguentemente, la pronuncia della Corte costituzionale
sia volta a «riaffermare il principio della riserva di legge di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., violato
proprio dall’illegittimo intervento di un organo diverso dal Parlamento».
In via subordinata, si registrano profili di illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge delega n. 246 del
2005, in quanto non risulta rintracciabile una delimitazione della materia oggetto dell'intervento delegato ed i
principi e i criteri direttivi sono «privi del requisito di determinazione voluto sempre dall’art. 76 della
20
Costituzione» .
La Corte costituzionale, con l’ordinanza in rassegna, evidenzia che successivamente all’ordinanza di
rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio
1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), adottato anch’esso, secondo quanto precisato
nel suo preambolo, in attuazione della delega conferita con «la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, e successive modificazioni». Tale recente intervento
legislativo «reitera l’effetto abrogativo del d. lgs. n. 43 del 1948, già realizzato con la norma censurata nel
presente giudizio di costituzionalità (l’art. 2268 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66)». Ne discende che, a fronte
di un siffatto ius superveniens, la Corte conclude per la restituzione degli atti al giudice a quo per la
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Sul divieto di costituire associazioni militari aventi fine politico ex art. 18, comma 2, Cost. v. V. PUPO, L’abrogazione del reato del
decreto legislativo che vieta le associazioni di carattere militare, in www.giurcost.org; M. GAMBARDELLA, Abrogazione del reato di
associazione militare per scopi politici e obblighi costituzionali espressi di incriminazione, in Cass. Pen., n. 11/2010, 3727 ss.; M.
MANETTI, Associazioni di carattere militari, insindacabilità parlamentare e difesa della Costituzione, in Giur. cost., n. 4/2009, 2571 ss.; F.
RIGANO, Art. 18 Cost., in AA.VV., Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, Milano 2006, 414; G.
BRUNELLI, Struttura e limiti del diritto di associazione politica, Milano 1991.; U. DE SIERVO, La libertà di associazione, in Trattato di diritto
amministrativo, diretto da G. Santaniello, XII. Libertà costituzionali e limiti amministrativi, Padova 1990, 186 ss.; G. DE FRANCESCO,
Associazioni segreti e militari nel diritto penale, in Dig. Disc. pen., I, Torino 1987, 317 ss.; P. PETTA, Le associazioni anticostituzionali
nell’ordinamento italiano, in Giur. cost., 1973.
19
Su tale limite v. in dottrina: G. MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non
abbastanza) le zone franche, in Giur. Cost., 2006, 4160 ss.; V. MANES, Illegittime le “norme penali di favore” in materia di falsità nelle
competizioni elettorali, in www.forumcostituzionale.it; M. GAMBARDELLA, Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di
costituzionalità delle norme penali di favore, in Cass. pen., 2007, 467 ss.; A. LOLLO, Norme penali di favore e zone d’ombra della
giustizia costituzionale, in www.federalismi.it; ID., La riserva di legge in materia penale alla prova del bilanciamento. In occasione della
questione di legittimità costituzionalità sull’art. 2268 del codice militare, in www.rivistaic.it; AA.VV., Il diritto penale nella giurisprudenza
costituzionale. Atti del seminario svoltosi a Udine il 7 novembre 2008, a cura di E. D’Orlando - L. Montanari, Torino 2009.
In giurisprudenza sulla preclusione per la Corte ad operare un sindacato in malam partem v. ex plurimis sentt. n. 394 del 2006, n. 330
del 1996 e l’ord. n. 175 del 2001.
20
Sul tema dei principi e criteri direttivi della legge delega v. R. BIN, Determinazione dei principi nella delega legislativa e norme
transitorie, in Giur. cost., 1981, I, 383 ss.; G. D’ ELIA, Osservazioni in tema di determinazione per relationem dei principi e criteri direttivi
nella delegazione legislativa,in Giur. cost., 1998, 2717 ss.; in generale sui rapporti tra legge delega e decreto legislativo v. E. MALFATTI,
Rapporti tra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 1999.
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valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce
21
del mutato quadro normativo .
D. B.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 297/2011 (G. U. 16/11/2011)
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Processo penale - Procedimento a carico del
Presidente del Consiglio dei ministri - Richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo
2010 per legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri in quanto impegnato, nella
medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri - Ordinanza del Tribunale di
Milano, sezione 1, penale, di rigetto della richiesta di rinvio, trattandosi di una udienza già
concordata e in mancanza di allegazione della specifica inderogabile necessità della
sovrapposizione dei due impegni – Ammissibilità.
Atti oggetto del giudizio:
Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza dell'01/03/2010
del Tribunale di Milano - Sezione 1.a penale
(1) È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nei confronti del Tribunale di Milano, in quanto sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal
primo comma dell’art. 37, della legge n. 87 del 1953 ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello
Stato.
Con ricorso depositato in cancelleria il 22 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti del Tribunale di Milano, sezione I penale, in relazione all’ordinanza con la quale il predetto tribunale
ha rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, formulata dalla difesa del
Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, per legittimo impedimento di quest’ultimo,
in quanto impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri.
Secondo il ricorrente l’ordinanza del Tribunale di Milano avrebbe violato gli artt. 92 e 95 della Costituzione, in
relazione all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e agli artt. 1, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, in quanto dal complesso di tali disposizioni emergerebbe che «il
Consiglio dei ministri è il momento delle decisioni fondamentali per la politica del Governo», che «per il
Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, è l’atto più elevato della propria funzione costituzionale
di direzione della politica di governo e dell’unità di indirizzo politico-amministrativo» e che, di conseguenza,
«la convocazione del Consiglio dei ministri e l’eventuale rinvio della data della riunione dello stesso Consiglio
sono atti politici del Presidente del Consiglio dei ministri».
La Corte costituzionale, essendo ex art. 37, comma 3 e 4, della legge n. 87 del 1953 chiamata a delibare
senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza
della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, ritiene che sussistono i requisiti
21

Tale ordinanza si inscrive nel filone della restituzione degli atti al giudice a quo per ius superveniens, incidente sull’oggetto della
questione di costituzionalità, che costituisce l’ipotesi più corposa e numerosa delle decisioni di restituzione degli atti. Cfr. a titolo
meramente esemplificativo tra le più recenti ordinanze: n. 79 del 2004; n. 244 del 2007; n. 43 del 2009; n. 145, n. 38 e n. 12 del 2010,
n. 12, 202, 239, 237 e 295 del 2011. In dottrina v. A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti al giudice “a quo”nel processo costituzionale
incidentale, Milano, 1965; R. ROMBOLI, Evoluzione giurisprudenziale ed aspetti problematici della restituzione degli atti al giudice a quo,
in Giur. cost., 1992, 1566 ss.; E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2011,126 s.
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soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra
poteri dello Stato.
D. B.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 298/2011 (G. U. 16/11/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Oggetto - Delimitazione - Esclusione degli
ulteriori parametri e profili di costituzionalità evocati da una delle parti costituite.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Istruzione - Norme della Regione Puglia in
tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi - Master
scelti dagli interessati - Obbligatoria erogazione da parte di istituti di formazione avanzata che
abbiano svolto continuativamente, nei precedenti dieci anni solari, attività documentabile di
formazione post lauream - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali e, in particolare,
dei principi di libera prestazione dei servizi, di adeguatezza, di proporzionalità, di libera concorrenza
e di non discriminazione stabiliti dal Trattato CE - Censura formulata in modo generico ed apodittico
- Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Istruzione - Norme della Regione Puglia in
tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi - Master
scelti dagli interessati - Erogazione da parte di più istituti di formazione avanzata in Associazione
temporanea d'impresa o in Associazione temporanea di scopo - Obbligo per ciascun componente di
dette associazioni di possedere i requisiti di legge - Denunciata violazione di taluni parametri
costituzionali e, in particolare, dei principi di libera prestazione dei servizi, di adeguatezza, di
proporzionalità, di libera concorrenza e di non discriminazione stabiliti dal Trattato CE - Carente
motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione
Atti oggetto del giudizio:
Art. 2, comma 3 della legge della Regione Puglia n. 12 del 2009
Art. 3, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2009
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 41 Cost.
Art. 97 Cost.
Art. 117, commi 1 e 2, Cost.
Altri parametri e norme interposte:
Art. 49 Trattato CE
Art. 81 Trattato CE
(1) L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati,
pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti
in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti
ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il
contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, gli ulteriori parametri e profili di costituzionalità evocati dalla
società costituita non possono formare oggetto di decisione.
(2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge
della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo
e secondo, lett. e ) ed l ), Cost., in quanto prevede che «I master scelti dagli interessati devono essere
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erogati da istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, nei
dieci anni solari precedenti all'emanazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di
studio, attività documentabile di formazione post lauream », precisando che «Per attività di formazione post
lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già in possesso di diploma di laurea, la cui
durata non sia stata inferiore a 800 ore». Il rimettente, da un lato, deduce genericamente la violazione di
taluni principi stabiliti dal Trattato CE, senza minimamente spiegare in dettaglio gli specifici motivi per cui la
disposizione de qua si porrebbe in contrasto con detti principi, sicché la censura risulta formulata in modo
generico ed apodittico; dall'altro, non indica espressamente i motivi che osterebbero alla non applicazione
del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, con conseguente insufficienza della
motivazione sulla rilevanza della questione.
(3) E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12, impugnato, in
riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e ) ed l ), Cost., in quanto prevede che, «Nel
caso in cui i master prescelti dagli interessati siano erogati da più istituti di formazione avanzata in
Associazione temporanea d'impresa o in Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui all'articolo 2
devono essere posseduti da ciascun componente di dette associazioni». Infatti, il rimettente nulla dice in
ordine all'applicabilità della disposizione denunciata per la soluzione del caso concreto dedotto in giudizio,
riguardo al quale non è dato sapere se la società ricorrente abbia effettivamente erogato (o eroghi) master
post lauream in forma di Associazione temporanea di imprese ovvero in Associazione temporanea di scopo
e se il numero complessivo di ore di lezione effettuate nel pur ritenuto insufficiente arco di tempo
quinquennale sia o meno riferibile esclusivamente all'attività formativa da essa svolta.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con ordinanza emessa il 16 luglio 2010, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 41, 91 [recte: 97] e 117, comma 1 e comma 2, lettere e) ed l), della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 12 del
2009 (Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi),
ed in via subordinata dell’articolo 3, comma 2, della stessa legge regionale in riferimento agli articoli 41 e
117, comma 1 e comma 2, lettere e) ed l), Cost.
Il giudizio che ha dato origine a tale questione di legittimità costituzionale è stato avviato da un ricorso
proposto da una società di alta formazione, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto di approvazione e
dell’avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti per attività cofinanziate nell’ambito del POR Puglia
per il fondo sociale europeo 2007/2013 (Obiettivo 1 Convergenza), nonché di tutti gli atti connessi, adottati
dalla Regione in merito agli interventi relativi all’assegnazione di borse di studio post lauream per la
specializzazione in Italia e all’estero per giovani disoccupati e inoccupati.
L’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2009, secondo il giudice a quo, violerebbe i
seguenti parametri costituzionali: l’art. 117, comma 2, lettere e) ed l), Cost., in quanto «la regolamentazione
della qualificazione e della selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di
aggiudicazione sarebbero riconducibili nell’ambito della materia “tutela della concorrenza”», alla luce della
nozione comunitaria di concorrenza; l’art. 117, comma 1, Cost. in quanto provocherebbe «una limitazione
all’elargizione di finanziamenti di tipo pubblico in favore soltanto di alcuni operatori economici, sulla base di
requisiti abnormi o comunque sproporzionati», con conseguente violazione del principio di libera prestazione
dei servizi, di cui all’art. 49 del Trattato CE, e dei principi di adeguatezza e proporzionalità, di libera
concorrenza e di non discriminazione, di cui all’art. 81 del Trattato medesimo; gli artt. 3 e 97 Cost., giacché
determinerebbe «un’irragionevole disparità di trattamento nella distribuzione di fondi pubblici sulla scorta di
un requisito non giustificato dall’obiettivo perseguito dal legislatore o, comunque, sproporzionati rispetto alla
ratio della disposizione, coincidente con la selezione di interlocutori affidabili e perseguibile attraverso una
previsione meno restrittiva della concorrenza e proporzionata alla durata del master da erogarsi»; l’art. 41
Cost., perché provocherebbe «la preclusione dell’accesso alla selezione di operatori con un elevato livello di
professionalità ove non maturato nei termini e nei modi indicati dalla norma» de qua.
Inoltre, il TAR remittente solleva in via subordinata una questione di legittimità costituzionale dell’ art. 3,
comma 2, della stessa legge, in relazione agli artt. 41, 117, comma 1 e comma 2, lett. e) ed l) della
Costituzione, in quanto tale disposizione determinerebbe una «ulteriore restrizione all’accesso al mercato di
imprese di neo-costituzione, tradendo la ratio di un istituto di matrice comunitaria (appunto il
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raggruppamento di imprese) creato e concepito proprio allo scopo di consentire la partecipazione di
operatori economici sprovvisti, da un punto di vista qualitativo o quantitativo, dei requisiti prescritti».
Nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite da un lato, la società ricorrente nel giudizio
principale chiedendo l’accoglimento della questione non solo nei termini individuati dal giudice remittente,
ma anche per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e, dall’altro la Regione Puglia che ha, invece, chiesto una
declaratoria di infondatezza.
La Corte costituzionale, a fronte delle richiesta estensione dei parametri effettuata dalla società ricorrente,
ha ritenuto opportuno richiamare i propri precedenti in relazione all’oggetto del giudizio di costituzionalità in
via incidentale, evidenziando che quest’ultimo non può che essere «limitato alle sole norme e parametri
indicati, pur se implicitamente, nell’ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione,
oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano
stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare
22
successivamente il contenuto delle stesse ordinanze» . In conformità a tale orientamento la Corte esclude
che gli ulteriori parametri richiamati dalla società costituita possano formare oggetto di decisione.
Relativamente alla questione di legittimità dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 12 del
2009 in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., la Corte costituzionale riconosce non solo l’erronea
attribuzione al parametro costituzionale del carattere di norma interposta, ma anche che la deduzione della
violazione degli artt. 49 e 81 del Trattato CE è effettuata in modo generico dal giudice remittente, in quanto
non si rintraccia una spiegazione degli specifici motivi per cui la disposizione de qua si porrebbe in contrasto
con tali principi comunitari, con la conseguenza che la censura risulta formulata in modo generico ed
apodittico.
D’altronde, il TAR pugliese non indica i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in
contrasto con il diritto dell’Unione europea, sicché, essendo possibile, secondo il consolidato orientamento
23
della giurisprudenza costituzionale , «invocare la violazione del diritto comunitario solo nell’ipotesi in cui lo
stesso non sia immediatamente applicabile», tale mancanza fa venire meno la sufficienza della motivazione
in ordine alla rilevanza della questione.
Analogo difetto di motivazione sulla rilevanza si riscontra in relazione alla questione di legittimità dell’art. 3,
comma 2, della medesima legge, in quanto «il rimettente nulla dice in ordine alla applicabilità della
disposizione denunciata per la soluzione del caso concreto dedotto in giudizio, riguardo al quale non è dato
sapere se la società ricorrente abbia effettivamente erogato (o eroghi) master post lauream in forma di
Associazione temporanea di imprese ovvero in Associazione temporanea di scopo e se il numero
complessivo di ore di lezione effettuate nel pur ritenuto insufficiente arco di tempo quinquennale sia o meno
riferibile esclusivamente alla attività formativa da essa svolta».
Alla luce di tali carenze in ordine alla motivazione sulla rilevanza, la Corte dichiara entrambe le questioni
manifestamente inammissibili.
D. B.
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 301/2011 (G. U. 16/11/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Filiazione naturale - Riconoscimento di
minore di sedici anni già riconosciuto da un genitore - Rifiuto di consenso opposto da quest'ultimo Procedimento diretto ad ottenere sentenza che tenga luogo del consenso mancante - Nomina di un
curatore speciale al minore, affinché sia "autonomamente rappresentato e difeso in giudizio" Esclusione in base alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il minore infrasedicenne non
assume qualità di parte) - Lamentata violazione della tutela dell'infanzia, del diritto al giusto
processo, del diritto di difesa e della tutela giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio - Ritenuta
ingiustificata disparità di trattamento rispetto al minore ultrasedicenne - Questione identica ad altra
già decisa - Manifesta infondatezza.

22
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Cfr. sentt. n. 184 e n. 42 del 2011; ordinanza n. 139 del 2011.
Ex plurimis sentt. n. 288 e n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007.
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Atti oggetto del giudizio:
Art. 250 del c.c.
Parametri costituzionali:
Art. 2 Cost.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 30 Cost.
Art. 31 Cost.
Art. 111 Cost.
(1) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost. in quanto identica questione è stata già
dichiarata non fondata dalla sentenza n. 83 del 2011 e il rimettente non adduce elementi nuovi.
La Corte d’appello di Brescia, sezione per i minorenni, con ordinanza depositata il 20 agosto 2010, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 250 del codice civile, relativo al riconoscimento del figlio naturale.
Il giudizio principale aveva ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Tribunale per i minorenni di Brescia
con la quale era stato autorizzato il riconoscimento ex art. 250 c.c. della figlia minore anche nel dissenso
della madre della minore stessa.
Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte di appello aveva chiesto alle parti di valutare la necessità
dell’intervento in causa di un curatore a tutela degli interessi della minore, ma la rimettente, richiamando il
disposto dell’art. 250 c.c., esponeva che, «per principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di
legittimità, nel giudizio instaurato, ai sensi del quarto comma della citata norma, il figlio naturale, non ancora
sedicenne, non assume la qualità di parte, sicché la nomina di un curatore speciale non è necessaria».
Tuttavia, ad avviso del giudice a quo, pur ritenendo che il diritto al riconoscimento del figlio naturale già
riconosciuto costituisca per l’altro genitore un diritto soggettivo garantito dall’art. 30 Cost., non è del pari
innegabile che anche al minore degli anni sedici sia necessario riconoscere piena tutela da attuarsi in
concreto soltanto se l’interessato sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio
L’art. 250 c.c. presenta, secondo il giudice a quo, profili di incostituzionalità nella parte in cui non prevede,
per il figlio di età inferiore a sedici anni, «adeguate forme di “tutela” dei suoi preminenti personalissimi diritti,
nella specie di autonoma rappresentazione e difesa in giudizio, diritti costituzionalmente garantiti».
La Corte costituzionale nel fornire soluzione alla questione sottoposta alla sua attenzione ricorre ad
un’ordinanza di manifesta infondatezza, in quanto la questione risulta essere identica ad un’altra già decisa
nel senso dell’infondatezza con la sentenza n. 83 del 2011. In tale decisione è stato evidenziato che «anche
per la fattispecie prevista dall’art. 250, comma 4, c. c., il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa
adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa procedere alla nomina di un curatore
speciale, avvalendosi della disposizione dettata dal citato art. 78 c.p.c. che non ha carattere eccezionale, ma
costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni
qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace».
D. B.
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 303/2011 (G. U. 16/11/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Lavoro e occupazione - Conversione del
contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore
illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata
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normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183
del 2010 - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza - Reiezione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Lavoro e occupazione - Conversione del
contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore
illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata
normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183
del 2010 - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza Reiezione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Lavoro e occupazione - Conversione del
contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore
illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata
normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183
del 2010 - Eccezione di inammissibilità delle questioni perché presentate in modo alternativo o
ancipite - Reiezione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Lavoro e occupazione - Conversione del
contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore
illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata
normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183
del 2010 - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Esclusione, attesa
anche la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de qua - Non
fondatezza della questione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Lavoro e occupazione - Conversione del
contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore
illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata
normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183
del 2010 - Denunciata violazione del diritto del cittadino al lavoro e del principio di effettività della
tutela giurisdizionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Lavoro e occupazione - Conversione del
contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore
illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata
normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183
del 2010 - Denunciata lesione del diritto di azione e dell'integrità delle attribuzioni costituzionali
dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione e leggi costituzionali - Potestà
legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con norma CEDU - Impossibilità di
interpretare la norma interna in senso conforme alla Convenzione - Questione di legittimità
costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Spettanza alla Corte costituzionale del
compito di verificare la conformità a Costituzione della norma convenzionale e, dunque, la sua
idoneità ad integrare il suddetto parametro, nonché di valutare come e in qual misura
l'interpretazione della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo si inserisca
nell'ordinamento costituzionale.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Lavoro e occupazione - Conversione del
contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore
illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata
normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183
del 2010 - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non
fondatezza delle questioni.
Atti oggetto del giudizio:
Art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010
Art. 32, comma 6, della legge n. 183 del 2010
Art. 32, comma 7, della legge n. 183 del 2010
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 4 Cost.
Art.11 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 101 Cost.
Art. 102 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 117 Cost.
Altri parametri e norme interposte:
Art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma
04/11/1950)
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 19/03/1999
(1) Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni per difetto di rilevanza, formulata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e da una parte privata costituita - sotto il profilo della ipoteticità delle
questioni stesse perché afferenti norme destinate a trovare applicazione solo nell'ambito del giudizio
rescissorio avanti alla competente Corte d'appello e senza alcun elemento di raccordo con le peculiarità del
caso di specie - ove, come accade nel presente giudizio, la Corte di cassazione - muovendo dalla
ragionevole premessa dell'applicabilità della normativa sopravvenuta oggetto di censura a tutti i giudizi,
anche se pendenti in grado di legittimità come quello sottoposto al suo esame - abbia motivatamente
formulato una prognosi di cassazione della sentenza impugnata perché quanto in essa disposto si pone in
contrasto con la disciplina sopravvenuta in oggetto, sicché il vaglio di legittimità costituzionale della
normativa stessa ha carattere preliminare e, quindi, le questioni sono da considerare rilevanti anche per il
giudizio di cassazione.
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(2) Deve essere respinta l'eccezione, formulata da una parte privata costituita, di inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, per difetto di
motivazione sulla rilevanza, asseritamente derivante dalla mancata precisazione, nell'ordinanza di
rimessione, che il lavoratore ricorrente a causa della illegittima assunzione a termine, avrebbe effettivamente
e concretamente potuto percepire a titolo di risarcimento del danno, in applicazione della previgente
normativa, una somma maggiore di quella che potrebbe essergli riconosciuta in base ai criteri previsti dalle
norme censurate. Infatti, il Tribunale remittente - dopo aver premesso di aver già dichiarato con sentenza
parziale la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato - ha
chiaramente spiegato di dovere, conseguentemente, fare applicazione, ai fini della liquidazione del
risarcimento del danno subìto dal ricorrente, le nuove disposizioni di cui sospetta la non conformità alla
Costituzione.
(3) Deve essere respinta l'eccezione, formulata da una parte privata costituita, di inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in
riferimento all'art. 3, primo comma Cost., sotto il profilo del loro carattere contraddittorio desunto dal fatto che
il giudice remittente avrebbe prospettato, da un lato, la discriminazione dei lavoratori i quali ottengano la
"conversione" del contratto nei giudizi di appello o di cassazione, basata sull'applicabilità della normativa
censurata ai giudizi in corso anche nei gradi successivi al primo, dall'altro, la discriminazione a scapito dei
lavoratori "vittoriosi" in primo grado, fondata sull'applicabilità della novella ai soli giudizi pendenti in tribunale.
(4) Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183
del 2010, sollevate in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza del
trattamento indennitario forfetizzato, introdotto dalla riforma in oggetto, rispetto al più sostanzioso
risarcimento che sarebbe stato assicurato dal "diritto vivente" ricavato dalla normativa generale di diritto
comune. Infatti, la disciplina censurata prende spunto dalle obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza
applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, con l'esito di
risarcimenti ingiustificatamente differenziati in misura eccessiva. Essa deve inserirsi in tale contesto e da ciò
emerge la sua finalizzazione di introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed
omogenea applicazione.
(5) Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183
del 2010, sollevate in riferimento all'art. 4 Cost., sotto il profilo secondo cui la normativa censurata
vanificherebbe in modo manifesto il diritto del cittadino al lavoro, anche per effetto della non aderenza di
essa alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Infatti, la normativa di cui si tratta - salvaguardando la
"conversione" del contratto di lavoro cui sia stato illegittimamente apposto un termine in contratto a tempo
indeterminato - è del tutto conforme al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, formatasi
con riguardo al suddetto parametro costituzionale, secondo cui «resta affidata alla discrezionalità del
legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro.
(6) Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183
del 2010, perché, non vi è lesione dell'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, visto
che, come più volte affermato da questa, la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata quando il
legislatore ordinario non tocca la potestà di giudicare, ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti,
costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi. Tale ultima evenienza si verifica
nella specie, in quanto il legislatore, introducendo la forfetizzazione del risarcimento spettante al lavoratore
invalidamente assunto a termine, si è mosso sul piano delle fonti, senza ingerirsi nella specifica risoluzione
delle concrete fattispecie in contenzioso
(7) In materia di rapporti tra l'art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, nella ricostruzione
ermeneutica della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla stregua dei principi fissati con le sentenze di
questa Corte n. 348 e n. 349 del 2007 e della copiosa giurisprudenza successiva ad esse conformi cui si
intende dare seguito, si è stabilito che, qualora il contrasto tra la disciplina nazionale della cui legittimità
costituzionale si dubiti e le norme della CEDU non possa essere risolto in via interpretativa, questa Corte
deve accertare se le disposizioni interne in questione siano compatibili con quelle della CEDU, come
interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell'indicato parametro costituzionale
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e, nel contempo, verificare se le norme convenzionali interposte, sempre nell'interpretazione fornita dalla
medesima Corte europea, non si pongano in conflitto con altre norme conferenti dell'ordinamento
costituzionale italiano. Tuttavia, se questa Corte non può prescindere dall'interpretazione della Corte di
Strasburgo di una disposizione della CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel
rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma «con un margine di
apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico
in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi.
(8) Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183
del 2010 sollevate in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. (con l'interposizione dell'art. 6, primo comma,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848), in quanto l'esame della giurisprudenza della Corte
di Strasburgo relativa all'art. 6 CEDU evidenzia che il veto al legislatore d'interferire nell'amministrazione
della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un
gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per imperative ragioni d'interesse generale. Nel
caso di specie, invece, ricorrono tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene
compatibili con l'art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile,
diritti già risultanti da leggi in vigore, visto che la disciplina in questione è di carattere generale e sussistono i
"motivi imperativi di interesse generale" che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possono
giustificare un intervento legislativo dotato di efficacia retroattiva e che è compito ed onere dei singoli Stati
contraenti di identificare.
Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità dell’art. 32,
comma 5, 6 e 7 della legge n. 183 del 2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego,
di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro
24
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) , relativo alla “rimodulazione”
della tutela risarcitoria nei casi di conversione del contratto a tempo determinato sia per le cause in corso
25
che per quelle future .
La questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto l’art. 32, commi 5, 6 e 7 della l. n. 183/2010, è
stata sollevata dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 dicembre 2010,
con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost., e dalla Corte di cassazione con ordinanza del
28 gennaio 2011, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione.
L’identità delle questioni proposte ha indotto al Corte costituzionale a disporre la riunione dei relativi giudizi
al fine della loro decisione con un’unica sentenza.
I giudici remittenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina introdotta dall’art. 32, commi 5, 6 e
7 del “collegato lavoro”, in relazione a plurimi parametri costituzionali.
Innanzitutto, la disciplina prevista da tale disposizione per l’individuazione dell'indennità risarcitoria a fronte
della conversione del contratto di lavoro a tempo determinato determina una irragionevole riduzione del
risarcimento del danno integrale già conseguibile dal lavoratore sotto il regime previgente, con conseguente
lesione degli artt. 3, 4, 24, 101, 102 e 111 Cost., «poiché la liquidazione del danno, eventualmente
sproporzionata per difetto rispetto all’ammontare realmente sofferto dal lavoratore, indurrebbe il datore di
24

Si tratta del c.d. “collegato lavoro”, sul quale in dottrina v. E. GHERA - L. VALENTE, Un primo commento al Collegato lavoro, in Mass.
giur. lav., 2010, 864 ss.; M. TATARELLI, Le novità del Collegato lavoro: clausole generali, certificazioni, tipizzazioni di licenziamento,
decadenze, indennità per il termine illegittimo, in Mass. giur. lav., n. 12/2010, 885 ss.; A. VALLEBONA, Il Collegato lavoro: un bilancio
tecnico, in Mass. giur. lav., 2010, 900 ss.; M. TIRABOSCHI, Giustizia del lavoro: la riforma nel Collegato, in Giur. Lav, Suppl., 2010, 9 ss.;
F. AMATO - S. MATTONE, Il “collegato lavoro”: ancora una legge per la riduzione dei diritti, in F. Amato, S. Mattone (a cura di), La
controriforma della giustizia del lavoro, Milano, 2011, 14 ss.; AA. VV., Licenziamenti e sanzioni nei rapporti di lavoro, a cura di M.
Pedrazzoli, Padova, 2011; AA. VV., Il diritto del lavoro dopo il “collegato”, a cura di O. Mazzotta, ed. Juris Master, Montecastrilli (Tr),
2011.
25
Su tale tema v. A. VALLEBONA, Lavoro a termine illegittimo per il Collegato lavoro 2010: l'indennità per il periodo fino alla sentenza, in
Mass. giur. lav., 2011, 37 ss.; S. GIUBBONI, Il contratto di lavoro a tempo determinato nella legge n. 183 del 2010, in Working Paper n.
115/2011 del C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" dell'Università di Catania; F. M. PUTATURO, Conversione del contratto a termine e
forfetizzazione del risarcimento del danno, in Mass. Giur. Lav., 2011, 24 ss.; L. ZAPPALÀ, La tutela risarcitoria nei casi di conversione del
contratto di lavoro a tempo determinato al vaglio della Consulta, in Riv. it. dir. lav., n. 3/2011, 788 ss.
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lavoro a persistere nell’inadempimento tentando di prolungare il giudizio o addirittura sottraendosi
all’esecuzione della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica. Con ciò la
normativa in questione vanificherebbe il diritto del cittadino al lavoro e minerebbe l’effettività della tutela
giurisdizionale, in tesi frustrata dalla conseguente irrilevanza del tempo occorrente all’accertamento
giudiziale dell’illegittimità del termine, altresì con effetti discriminatori nei confronti di una serie di lavoratori
versanti in situazioni comparabili, sino a compromettere le funzioni costituzionalmente riservate al potere
giudiziario».
Inoltre, sarebbe riscontrabile la violazione degli artt. 117, comma 1, 11 e 111 Cost., anche con
l’interposizione dell’art. 6, comma 1, CEDU, nella misura in cui la norma di cui all’art. 32, commi 5, 6 e 7,
della legge n. 183 del 2010, «in mancanza dei “motivi imperativi di interesse generale” che avrebbero potuto
giustificarla, cancella, con efficacia retroattiva, una parte rilevante di diritti (il risarcimento effettivo e la
regolarizzazione previdenziale del rapporto) comunque riconosciuti al lavoratore dalla previgente
normativa».
Nel giudizio costituzionale si sono costituite: la S.p.A. Poste Italiane (quale ricorrente nei giudizi a quibus)
chiedendo che le questioni di legittimità sottoposte alla Corte costituzionale siano dichiarate manifestamente
inammissibili ovvero non fondate; i lavoratori ricorrenti nei rispettivi giudizi principali, sostenendo la richiesta
di una declaratoria di illegittimità costituzionale; e il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni di legittimità costituzionale
siano dichiarate inammissibili e/o non fondate.
La Corte costituzionale respinge le eccezioni di inammissibilità, relative alla rilevanza dell’ordinanza di rinvio
della Corte di Cassazione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato e dalla società ricorrente escludendo il
carattere ipotetico della q.l.c., in quanto la Corte di cassazione ha ragionevolmente ritenuto che la norma
debba applicarsi a tutti i giudizi, anche se pendenti in grado di legittimità come quello sottoposto al suo
esame.
Parimenti infondate sono le eccezioni di inammissibilità mosse nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di
Trani, in quanto il giudice remittente ha motivato in merito all’applicazione, ai fini della liquidazione del
risarcimento del danno conseguentemente subito dal ricorrente, delle nuove disposizioni di cui sospetta la
non conformità alla Costituzione.
Viene, inoltre, disattesa l’eccezione di inammissibilità della parte privata, secondo la quale «il rimettente
pugliese avrebbe contraddittoriamente prospettato, da un lato, la discriminazione dei lavoratori i quali
ottengano la “conversione” del contratto nei giudizi di appello o di cassazione, basata sull’applicabilità della
normativa censurata ai giudizi in corso anche nei gradi successivi al primo, dall’altro, la discriminazione a
scapito dei lavoratori “vittoriosi” in primo grado, fondata sull’applicabilità della novella ai soli giudizi pendenti
in tribunale».
Nell’esaminare il merito delle questioni la Corte conclude per l’infondatezza in relazione a tutti i parametri
invocati, evidenziando che «la disciplina dettata dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010
prende spunto dalle obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione
del danno secondo la legislazione previgente, con l’esito di risarcimenti ingiustificatamente differenziati in
misura eccessiva» e tende ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed
omogenea applicazione. Ne discende che «l’indennità prevista dall’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183
del 2010 va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un
contratto di lavoro a tempo indeterminato. E la stabilizzazione del rapporto è la protezione più intensa che
possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario». Conseguentemente non può riscontrarsi alcuna
lesione dell’art. 3, comma 2, né degli artt. 4, 24 e 111 Cost., che sembrano evocati più a corredo del vizio
denunciato in via principale – l’irragionevolezza delle disposizioni censurate - che a fondamento di autonome
censure.
Non sussiste, inoltre, alcuna lesione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost. neppure sul versante della presunta
contravvenzione all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato
alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto
l’esigenza di misure di contrasto dell’abusivo ricorso al termine nei contratti di lavoro risulta nella specie
soddisfatta dalla sanzione più incisiva che l’ordinamento possa predisporre a tutela del posto di lavoro: la
trasformazione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato, corroborata da
un’indennità di ammontare certo.
Per quanto concerne la presunta lesione dell’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria,
la questione non può essere accolta perché non vi è una simile vulnerazione in considerazione del fatto che
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il legislatore nel forfetizzare «il risarcimento spettante al lavoratore invalidamente assunto a termine, si è
mosso legittimamente sul piano delle fonti, senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete
26
fattispecie in contenzioso» .
Relativamente alle questioni di legittimità dell’art. 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183 del 2010 in
relazione all’art. 117, comma 1, Cost., con l’interposizione dell’art. 6, comma 1, della CEDU, la Corte
costituzionale, richiamando la propria giurisprudenza ed in particolar modo le sentt. n. 348 e 349 del 2007,
evidenzia che nel caso in cui il «contrasto tra la disciplina nazionale della cui legittimità costituzionale si
dubiti e le norme della CEDU non possa essere risolto in via interpretativa, questa Corte deve accertare se
le disposizioni interne in questione siano compatibili con quelle della CEDU, come interpretate dalla Corte di
Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell'indicato parametro costituzionale e, nel contempo,
verificare se le norme convenzionali interposte, sempre nell'interpretazione fornita dalla medesima Corte
europea, non si pongano in conflitto con altre norme conferenti dell'ordinamento costituzionale italiano.
Tuttavia, se questa Corte non può prescindere dall'interpretazione della Corte di Strasburgo di una
disposizione della CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel rispetto sostanziale
della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e di
adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma
convenzionale è destinata a inserirsi».
Esaminando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all'art. 6 CEDU, emerge che «il veto al
legislatore d’interferire nell'amministrazione della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione
giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per
imperative ragioni d'interesse generale. Nel caso di specie, invece, ricorrono tutte le condizioni in presenza
delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l'art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata
retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore, visto che la disciplina in
questione è di carattere generale e sussistono i "motivi imperativi di interesse generale" che, secondo la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possono giustificare un intervento legislativo dotato di efficacia
retroattiva e che è compito ed onere dei singoli Stati contraenti di identificare».
D. B.

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 304/2011 (G. U. 16/11/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Costituzione ed intervento - Interventi di
soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus né sono titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio Inammissibilità.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Giustizia amministrativa - Giudizio
amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione
incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio di effettività della tutela
giurisdizionale - Esclusione - Non fondatezza della questione
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Giustizia amministrativa - Giudizio
amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione
incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio di ragionevole durata del
processo - Esclusione - Non fondatezza della questione
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Giustizia amministrativa - Giudizio
amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione
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La stessa Corte costituzionale anche in altre decisioni ha affermato che «la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata
quando il legislatore ordinario non tocca la potestà di giudicare, ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti, costruendo il
modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi», v. sentt. n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997; ed ord. n. 263 del 2002.
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incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta compressione della tutela degli interessi legittimi
- Esclusione - Non fondatezza della questione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Giustizia amministrativa - Giudizio
amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione
incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio del buon andamento del
procedimento elettorale - Esclusione - Non fondatezza della questione
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Giustizia amministrativa - Giudizio
amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione
incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo - Esclusione - Non
fondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio:
Art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 104 del 2010
Art. 77 del d. lgs. n. 104 del 2010
Art. 126 del d. lgs. n. 104 del 2010
Art. 127 del d. lgs. n. 104 del 2010
Art. 128 del d. lgs. n. 104 del 2010
Art. 129 del d. lgs. n. 104 del 2010
Art. 130 del d. lgs. n. 104 del 2010
Art. 131 del d. lgs. n. 104 del 2010
Art. 7 del r. d. n. 2840 del 1923
Art. 41 del r. d. n. 642 del 1907
Art. 42 del r. d. n. 642 del 1907
Art. 43 del r. d. n. 642 del 1907
Art. 28, comma 3, del r.d. n. 1054 del 1924
Art. 30, comma 2, del r.d. n. 1054 del 1924
Art. 7, comma 3, della l. n. 1034 del 1971
Art. 8 della l. n. 1034 del 1971
Art. 2700 del c.c.

Parametri costituzionali:
Art. 24 Cost.
Art. 76 Cost.
Art. 97 Cost.
Art. 103 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 113 Cost.
Art. 117 Cost.
Altri parametri e norme interposte:
Art. 6 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 44 della legge 18/06/2009 n. false
(1) Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non
riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in
modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In senso analogo, v. sent. n. 47 del
2008 e 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007.
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(2) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129,
130 e 131 del d. lgs. n. 104 del 2010 e delle previgenti disposizioni di cui all’art. 7 del r. d. n. 2840 del 1923,
agli artt. 41, 42 e 43 del r. d. n. 642 del 1907, agli artt. 28, comma 3, e 30, comma 2, del r. d. n. 1054 del
1924, agli artt. 7, comma 3, e 8 della legge n. 1034 del 1971, nonché dell’art. 2700 del codice civile, in
riferimento agli artt. 24, 113 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in
materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente
di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, pregiudicherebbero le esigenze di speditezza del
procedimento: la conformazione dell'accertamento della falsità documentale, per come discrezionalmente
effettuata dal legislatore, costituisce un'opzione di sistema, di risalente e costante tradizione, rispondente a
persistenti valori ed esigenze di primario risalto, quale la necessaria tutela della fede pubblica, che deve
essere assicurata a prescindere dalla sede processuale in cui l'autenticità dell'atto sia stata, incidentalmente,
messa in dubbio..
(3) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129,
130 e 131 del d. lgs. n. 104 del 2010 e delle previgenti disposizioni di cui all’art. 7 del r. d. n. 2840 del 1923,
agli artt. 41, 42 e 43 del r. d. n. 642 del 1907, agli artt. 28, comma 3, e 30, comma 2, del r. d. n. 1054 del
1924, agli artt. 7, comma 3, e 8 della legge n. 1034 del 1971, nonché dell’art. 2700 del codice civile, in
riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando
l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti
di fede privilegiata, non assicurerebbero la ragionevole durata del processo a causa della necessaria
sospensione del giudizio amministrativo, essendo insita in tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale
essenziali ai fini della decisione, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, l'incidenza
sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio richiamato.
(4) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129,
130 e 131 del d. lgs. n. 104 del 2010 e delle previgenti disposizioni di cui all’art. 7 del r. d. n. 2840 del 1923,
agli artt. 41, 42 e 43 del r. d. n. 642 del 1907, agli artt. 28, comma 3, e 30, comma 2, del r. d. n. 1054 del
1924, agli artt. 7, comma 3, e 8 della legge n. 1034 del 1971, nonché dell’art. 2700 del codice civile, in
riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando
l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti
di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della
tutela, rispondendo la disciplina dell'incidente di falso a valori ed esigenze di primario risalto, quali la
necessaria tutela della fede pubblica, la certezza e la speditezza del traffico giuridico.
(5) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129,
130 e 131 del d. lgs. n. 104 del 2010 e delle previgenti disposizioni di cui all’art. 7 del r. d. n. 2840 del 1923,
agli artt. 41, 42 e 43 del r. d. n. 642 del 1907, agli artt. 28, comma 3, e 30, comma 2, del r. d. n. 1054 del
1924, agli artt. 7, comma 3, e 8 della legge n. 1034 del 1971, nonché dell’art. 2700 del codice civile, in
riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando
l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti
di fede privilegiata, precluderebbero agli organi preposti alla procedura elettorale l'accertamento di falsità
evidenti, poiché il parametro evocato opera esclusivamente con riguardo all'attività amministrativa e non
anche a quella giurisdizionale.
(6) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129,
130 e 131 del d. lgs. n. 104 del 2010 e delle previgenti disposizioni di cui all’art. 7 del r. d. n. 2840 del 1923,
agli artt. 41, 42 e 43 del r. d. n. 642 del 1907, agli artt. 28, comma 3, e 30, comma 2, del r. d. n. 1054 del
1924, agli artt. 7, comma 3, e 8 della legge n. 1034 del 1971, nonché dell’art. 2700 del codice civile, in
riferimento all'art. 76 Cost., in quanto non sarebbero stati rispettati dal codice del processo amministrativo i
criteri fissati dalla legge delega di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, fra i quali quello di
assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, e di semplificare la normativa per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale. Infatti, fermo restando che l'eventuale omissione del
legislatore delegato che non faccia in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del
parametro evocato, il non contrasto delle norme censurate con i principi di effettività della tutela e di
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ragionevole durata del processo, esclude altresì la violazione dei criteri direttivi della legge delega che a tali
principi fanno riferimento.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha sollevato, con ordinanza del 16 febbraio 2011, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del d. lgs. n. 104 del
2010 e delle previgenti disposizioni di cui all’art. 7 del r. d. n. 2840 del 1923, agli artt. 41, 42 e 43 del r. d. n.
642 del 1907, agli artt. 28, comma 3, e 30, comma 2, del r. d. n. 1054 del 1924, agli artt. 7, comma 3, e 8
della legge n. 1034 del 1971, nonché dell’art. 2700 del codice civile, in riferimento agli artt. 24, 76 –
quest’ultimo parametro è stato evocato solo per le disposizioni del codice del processo amministrativo –, 97,
103, 111, 113 e 117 della Costituzione, nella parte in cui precludono al giudice amministrativo di accertare
anche solo incidentalmente la falsità degli atti pubblici nel giudizio amministrativo in materia elettorale.
Il quadro delineato dalle disposizioni censurate devolve al giudice civile la risoluzione dell’incidente di falso
relativo ad un atto pubblico in materia elettorale, quale atto munito di fede privilegiata a norma dell’art. 2700
c. c., e conseguentemente il giudice amministrativo, investito del giudizio elettorale, dovrà attendere il
relativo giudicato civile. Una simile situazione determinerebbe, secondo il Consiglio di Stato, una violazione
degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto l’attesa di tale giudicato, «frustrerebbe, in concreto, la
possibilità di una solerte ed efficace tutela giurisdizionale, posto che la pronuncia irrevocabile sul falso può
intervenire a distanza di tempo tale da non presentare più alcuna reale incidenza sulla stessa competizione
elettorale. Risulterebbe al tempo stesso compromesso il principio di ragionevole durata del processo e
violato, anche, l’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, in quanto la preclusione anzidetta vanificherebbe il diritto ad un ricorso effettivo,
comprimendo pure la tutela degli interessi legittimi, affidata al giudice amministrativo e garantita dagli artt.
103 e 113 Cost.».
Un’ulteriore lesione sarebbe ravvisabile in relazione all’art. 97 Cost., in quanto, in contrasto con il principio
del buon andamento della pubblica amministrazione, non sarebbe consentito agli organi preposti alla
procedura elettorale di accertare falsità di atti pubblici anche se evidenti, né sarebbe prevista, a fronte di ciò,
la possibilità di una tutela immediata.
Ultimo parametro evocato dal giudice remittente, sia pur limitatamente alle sole disposizioni del nuovo
codice del processo amministrativo, è l’art. 76 Cost., in quanto, «attraverso la mancata previsione della
possibilità di accertare incidenter tantum la falsità degli atti in materia elettorale, non sarebbero stati rispettati
i principi ed i criteri direttivi sanciti dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, quali quello di assicurare la
snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del
processo e, con specifico riferimento ai giudizi in materia elettorale, di razionalizzare e unificare le norme
vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a
quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in
entrambi i gradi».
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La Corte costituzionale, prima di esaminare nel merito la questione, procede a dichiarare inammissibile
l’intervento spiegato dalla Regione Lombardia, quale parte di un giudizio diverso da quello a quo, in
considerazione del fatto che «sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
28
Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale» .
Nell’affrontare la q.l.c. la Consulta ricostruisce, innanzitutto, la ratio della “ultracentenaria tradizione” di
riservare al giudice civile la risoluzione dell’incidente di falso, in tema di atti muniti di fede privilegiata:
«assicurare in talune peculiari materie – rispetto alle quali maggiore è la necessità di una certezza erga
omnes e sulle quali possa dunque formarsi anche un giudicato – una sede e un modello processuale
unitari». La valorizzazione da un lato, di tale ratio, connessa alla tutela della fede pubblica, che deve essere
assicurata a prescindere dalla sede processuale in cui l'autenticità dell'atto sia stata, incidentalmente, messa
in dubbio e, dall’altro, della discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità di conformazione
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Con apposita ordinanza letta in udienza.
Tale soluzione si inscrive in filone giurisprudenziale pressoché costante nel richiedere per l’intervento nel giudizio costituzionale che i
soggetti siano «titolari di un interesse qualificato, in quanto direttamente e immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale
dedotto nel giudizio e non in quanto semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura»: ex plurimis sent. n.
47 del 2008 e n. 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007. V. anche la ricostruzione fatta in E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia
costituzionale, Torino, 2011, 122.
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dell'accertamento della falsità documentale , conducono la Corte costituzionale a ritenere non fondate le
censure mosse dal Consiglio di Stato.
D. B.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 306/2011 (G. U. 16/11/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Straniero e apolide - Azione giudiziaria a
tutela dei diritti fondamentali della persona (nella specie: procedimento relativo alla decadenza dalla
potestà sui figli) - Esonero dall'obbligo per l'autorità che procede (nel caso di specie a seguito della
venuta a conoscenza di un fatto nel quale si può configurare, a carico di una delle parti, il reato di
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) di redigere e trasmettere al pubblico ministero
la denuncia di cui all'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., e di effettuare segnalazioni all'autorità
amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione - Mancata previsione –
Manifesta inammissibilità.
Atti oggetto del giudizio:
Combinato disposto degli artt. 2, comma 5, 10-bis del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, e 331, comma
4, del codice di procedura penale.
Parametri costituzionali:
Art. 2 Cost.
Art. 11 Cost.
Art. 24, comma 1, Cost.
Art. 117 Cost.
Altri parametri e norme interposte:
Art. 2 del Trattato sull’Unione europea,
Art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New
York il 18 dicembre 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132, e Protocollo opzionale a detta
Convenzione, adottato il 6 ottobre 1999, firmato dall’Italia il 10 dicembre 1999, ratificato il 22 settembre 2000
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne proclamata con risoluzione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, e alla Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30
aprile 2002
(1) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 2, comma 5, 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 331, comma 4, del codice di
procedura penale, per difetto di motivazione in termini di rilevanza, in quanto il giudice a quo non ha
precisato se e quali verifiche siano state svolte in ordine all’eventuale, asserita e perdurante situazione di
irregolarità di J.N. alla data dell’ordinanza di rimessione (presupposto imprescindibile per la rilevanza della
questione), come sarebbe stato necessari
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Sulla discrezionalità del legislatore nella disciplina degli istituti processuali, vedi sentt. n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ord. n. 101
del 2006.

25

Il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 30 settembre 2010, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 5, 10-bis del decreto legislativo
25/07/1998, n. 286, e 331, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non è previsto che
«nel caso sia proposta azione giudiziaria finalizzata alla tutela di diritti fondamentali della persona, l’Autorità
giudiziaria adita non sia tenuta né all’obbligo di redigere ed effettuare la denuncia al Pubblico Ministero di cui
all’art. 331, comma 4, c.p.p., né ad alcuna segnalazione all’Autorità amministrativa competente all’emissione
del provvedimento di espulsione».
Secondo il remittente le norme censurate violerebbero: gli artt. 2 e 24, comma 1, Cost., in quanto «l’esercizio
dell’azione giurisdizionale a tutela di diritti fondamentali della persona risulta radicalmente inciso dalla
certezza che a tale esercizio farà seguito sia l’incriminazione per il reato di cui all’art. 10-bis, sia l’avvio del
procedimento amministrativo il cui esito è l’espulsione dal territorio nazionale»; gli artt. 11 e 117, comma 1,
Cost., «anzitutto perché recano un vulnus al principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale costituisce
principio generale e fondante del diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali degli Stati
membri dell’Unione europea, confermato anche dagli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali»; gli
ultimi parametri evocati sarebbero lesi in quanto sussisterebbero «profili di contrasto con i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario», e, «in particolare, il citato art. 10-bis realizzerebbe «una compressione
dell’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale», privandolo «di qualsiasi effettività», anche quando tale
tutela, in virtù di principi stabiliti dall’art. 2 del Trattato UE e dagli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti
fondamentali, è preordinata, come nella fattispecie oggetto del processo principale, ad assicurare l’effettività
di diritti inerenti alla dignità della persona, compromessa o minacciata dalla violenza esercitata in danno
delle donne, in ambito domestico»; ed infine «gli obblighi derivanti all’Italia dai principi e dalle determinazioni
espresse sul tema dal diritto internazionale configurano profili di contrasto con l’art. 11 Cost.».
La Corte ritiene la questione di legittimità sollevata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
30
della rilevanza , in quanto il giudice a quo non ha precisato se e quali verifiche siano state svolte in ordine
all’eventuale, asserita e perdurante situazione di irregolarità della moglie dell’imputato del giudizio principale.
alla data dell’ordinanza di rimessione (presupposto imprescindibile per la rilevanza della questione), come
sarebbe stato necessario.
D. B.
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Cfr. ex plurimis, sentenze n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007.
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