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LA CONTROVERSA FIGURA DEL PARLAMENTARE-SINDACO TRA DICHIARAZIONI DI 
ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E MANIFESTAZIONI DI AUTOREFERENZIALITÀ DELLA CLASSE 
POLITICA 

 

1. Il cumulo di più cariche elettive da parte di una stessa persona costituisce una prassi discutibile, in quanto 
viola uno dei postulati fondamentali della democrazia, il principio della rotazione costante delle cariche 
politiche, sclerotizzando il necessario ricambio. Che questo sia un problema di straordinaria importanza è di 
tutta evidenza, se si considera che un grande classico della politica e del diritto costituzionale come Jeremy 
Bentham ha particolarmente insistito, in molte sue opere, sulla necessità che venga assicurato un ricambio 
continuo nel ruolo di governanti, e venga garantita, attraverso una serie di meccanismi (quali, ad esempio, la 
brevità del mandato, la non rieleggibilità immediata, la revocabilità dell’eletto, una rigida disciplina delle 
ineleggibilità e delle incompatibilità, ecc.), la loro massima lontananza dai c.d. «interessi sinistri»1.   
Da un punto di vista comparativo, il cumulo dei mandati (nazionale e locale) caratterizza in modo peculiare 
l’ordinamento francese, ma non si può non mettere in evidenza le differenze tra la ratio alla base di 
quell’esperienza costituzionale e la nostra. Se è vero che in Francia il deputato della Assemblea Nazionale 
viene considerato eletto nell’ambito di una circoscrizione elettorale, e non da una circoscrizione elettorale2 – 
con la logica conseguenza di non esservi una rappresentazione duplice degli interessi, qualora vi sia anche 
una elezione locale3 –, è pur vero che la Costituzione del 1958 pone una differenziazione netta tra sfera del 
potere legislativo e sfera del potere esecutivo, non soltanto sul piano delle fonti del diritto (attraverso la 
distinzione tra il domaine de la loi ed il domaine du règlement)4, ma anche attraverso l’incompatibilità tra la 

                                                 
1  Su tale aspetto si soffermano in particolare A.A. CERVATI, La procedura parlamentare nella teoria costituzionale di Jeremy 

Bentham, in AA.VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova 1995, vol. I, pag. 185 ss., spec. pag. 231 ss.; G. TUSSEAU, 
Jeremy Bentham et le droit constitutionnel. Une approche de l’utilitarisme juridique, Paris 2001, spec. pag. 250 ss.; P. SCARLATTI, La 
teoria del linguaggio in Jeremy Bentham. Una prospettiva costituzionale, in A. CERRI, P. HÄBERLE, P. RIDOLA, D. SCHEFOLD (a cura 
di), Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angelo Antonio Cervati, Roma 2010, tomo IV, pag. 439 ss. 

2  Per un’analisi storico-comparativa della rappresentanza politica, si vedano P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e 
parlamentarismo, Torino 2011; F. LANCHESTER, La costituzione tra elasticità e rottura, Milano 2011, spec. pag. 21 ss.; ID., La 
rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Milano 2006; C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo. Corso di 
diritto costituzionale comparato, Napoli 2006, pag. 40 ss.; E. ZOLLER, Introduction au droit public, Paris 2006, spec. pag. 123 ss. 174 
ss., 182 ss.; ID., Droit constitutionnel, II ed., Paris 1999, pag. 354 ss.; M. GAUCHET, La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le 
peuple et la représentation (1789-1799), Paris 1995. 

3  Cfr., sul punto, E. ZOLLER, Droit constitutionnel, cit., pag. 361-362. Sul cumulo dei mandati in Francia, inoltre, si vedano P. AVRIL, Il 
Parlamento francese nella Quinta Repubblica. Regime presidenziale e Parlamento dal gollismo al postgollismo, tr. it. a cura di M. 
Romei, Milano 1976, pag. 133-134; J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, XV ed., Paris 1997, pag. 663 ss.; D. 
TURPIN, Droit constitutionnel, IV ed., Paris 1999, pag. 460-461; P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, XVI ed., 
Paris 2004, pag. 540 ss.; F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, XXIX ed., Paris 2005, pag. 683 ss.; L. FAVOREU, P. GAÏA, R. 
GHEVONTIAN, J.L. MESTRE, O. PFERSMANN, A. ROUX, G. SCOFFONI, Droit constitutionnel, VIII ed., Paris 2005, pag. 647-648. 

4  Cfr. artt. 34 e 37 Cost. Francia. Che la rigida suddivisione tra sfera della legge e sfera del regolamento sia uno dei due architravi su 
cui si regge l’edificio costituzionale della V Repubblica – architravi che non sono stati affatto messi in discussione dalla revisione 
costituzionale del 2008 – è la constatazione di P. RIDOLA, Le istituzioni parlamentari nella revisione costituzionale francese del 2008: 
réinventer le Parlement?, in F. LANCHESTER, V. LIPPOLIS (a cura di), La V Repubblica Francese nel dibattito e nella prassi in Italia, 
Napoli 2009, pag. 237 ss., spec. pag. 241. Sulla ripartizione tra legge e regolamento in Francia, inoltre, si vedano C. MORTATI, Le 



 

 

funzione parlamentare e la funzione ministeriale (art. 23 Cost. Francia)5, laddove, invece, un carattere 
essenziale della nostra forma di governo (e, più in generale, di ogni forma di governo parlamentare) sta 
proprio nella possibilità per un parlamentare di poter esercitare anche la funzione ministeriale. 
2. Per cercare di porre un freno a questa deriva di tipo francese, la Corte Costituzionale è recentemente 
intervenuta sulla questione con tre diverse sentenze, riguardanti rispettivamente il cumulo delle cariche di 
deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana e di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 
abitanti6, quello di parlamentare e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti7, e, 
infine, quello di deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana e di presidente della giunta provinciale (o di 
assessore)8. Di queste tre sentenze, è sicuramente la n. 277/2011 la più importante perché ha cercato di 
arginare la diffusione di una discutibile figura emersa nell’ambito del panorama politico italiano a partire dal 
primo decennio del XXI secolo, il parlamentare-sindaco (lo stesso può dirsi anche del parlamentare-
presidente della giunta provinciale)9. 
Sia il parlamentare-sindaco che il parlamentare-presidente di provincia traggono origine dalla c.d. 
«giurisprudenza Cammarata», cioè da quella vera e propria «svolta» operata dalle Giunte delle Elezioni del 
Parlamento a partire dal 2002, con cui è stato deciso di non convertire più una causa di ineleggibilità in una 
causa di incompatibilità, permettendo, in questo modo, il cumulo dei mandati di parlamentare e di sindaco di 

                                                                                                                                                                  
forme di governo, cit., pag. 262 ss.; P. AVRIL, Il Parlamento francese nella Quinta Repubblica, cit., spec. pag. 37 ss., 109 ss., 117 
ss.; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le “forme di Stato” e le “forme di governo”. Le 
Costituzioni moderne, IV ed., Milano 1980, pag. 245; P.G. LUCIFREDI, Appunti di diritto costituzionale comparato, 1. Il sistema 
francese, Milano 1988, pag. 99 ss., 196; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, III ed., Padova 1991, pag. 539; J. 
GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, cit., pag. 709 ss.; D. TURPIN, Droit constitutionnel, cit., pag. 536 ss.; E. 
ZOLLER, Droit constitutionnel, cit., pag. 322 ss., 481 ss.; ID., Introduction au droit public, cit., pag. 194; D. ROUSSEAU, Droit du 
contentieux constitutionnel, VI ed., Paris 2001, pag. 275 ss.; P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, cit., pag. 559 
ss.; F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, cit., pag. 763 ss.; L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, J.L. MESTRE, O. 
PFERSMANN, A. ROUX, G. SCOFFONI, Droit constitutionnel, cit., pag. 290 ss., 707 ss., 754 ss.; P. PICIACCHIA, La delega legislativa 
nell’esperienza costituzionale francese. Procedura e controllo dell’attività normativa dell’Esecutivo nella V Repubblica, Milano 2006, 
pag. 32 ss.; E. GROSSO, Francia, Bologna 2006, pag. 114 ss.; ID., La Francia, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura 
di), Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari 2009, pag. 158 ss., spec. pag. 174 ss. 

5  Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, cit., pag. 268-269; P. AVRIL, Il Parlamento francese nella Quinta Repubblica, cit., pag. 99 ss.; 
P. BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione al diritto costituzionale comparato, cit., pag. 245; P.G. LUCIFREDI, Appunti di diritto 
costituzionale comparato, 1, cit., pag. 69 ss.; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, cit., pag. 537-538; J. GICQUEL, 
Droit constitutionnel et institutions politiques, cit., pag. 614 ss., 664-665; D. TURPIN, Droit constitutionnel, cit., pag. 465 ss.; E. 
ZOLLER, Droit constitutionnel, cit., pag. 321 ss., 327 ss., 475-476; P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, cit., pag. 
508 ss.; F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, cit., pag. 652 ss.; L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, J.L. MESTRE, O. 
PFERSMANN, A. ROUX, G. SCOFFONI, Droit constitutionnel, cit., pag. 613, 647; E. GROSSO, Francia, cit., pag. 87 ; ID., La Francia, cit., 
pag. 171 ss. 

6  C. Cost., sent. n. 143/2010, su cui si vedano M. NISTICÒ, D. PERRONE, Decisioni della Corte costituzionale (da n. 128/2010 a n. 
222/2010). Osservazioni a prima lettura, in Rivista AIC 2010, n. 0 (2-7-2010); G. PERNICIARO, La censura della Corte sul cumulo dei 
mandati: un monito anche per il legislatore parlamentare? (24-7-2010), in Le Regioni 2011, n. 1, pag. 151 ss. (e in 
www.forumcostituzionale.it). 

7  C. Cost., sent. n. 277/2011, sulla quale si vedano i commenti di G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa 
democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, in Giurisprudenza costituzionale 2011, n. 5, pag. 395 
ss., spec. pag. 396 ss., 408 ss.; D. PERRONE, Decisioni della Corte costituzionale (da n. 270/2011 a n. 281/2011). Osservazioni a 
prima lettura, in Rivista AIC 2012, n. 1 (16-2-2012); A. MASARACCHIA, Una disciplina con effetto speculare deve incidere su 
entrambe le cariche a prescindere dai tempi, in Guida al diritto 2011, n. 46 (19 novembre), pag. 103 ss.; G.E. VIGEVANI, Il tramonto 
del parlamentare-sindaco tra intervento a effetto differito del legislatore e pronuncia additiva della Corte (6-11-2011), in 
www.forumcostituzionale; F. FABRIZZI, La Corte costituzionale e il cumulo di mandati. Prime osservazioni su di una pronuncia 
(apparentemente) risolutiva, ma (volutamente?) zoppa (26-10-2011), in www.federalismi.it; N. DURANTE, L’incompatibilità tra le 
cariche di parlamentare e di sindaco introdotta dalla Corte Costituzionale: problematiche applicative, in www.giurcost.org (e in 
corso di pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza Italiana). Sia consentito, inoltre, di rinviare ad A. RIDOLFI, La Corte Costituzionale 
pone fine alla discutibile prassi parlamentare del c.d. «doppio mandato»? (nota a C. Cost., sent. n. 277/2011), in corso di 
pubblicazione sulla rivista Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.  

8  C. Cost., sent. n. 294/2011, sulla quale si vedano i commenti di D. BELVEDERE, Decisioni della Corte Costituzionale (da n. 293/2011 
a n. 306/2011). Osservazioni a prima lettura, in Rivista AIC 2012, n. 1 (6-3-2012); A. STERPA, Il cumulo dei principi sul cumulo dei 
manndati, in Rivista AIC 2012, n. 1 (20-3-2012). 

9  Che la prassi del cumulo dei mandati ripugnasse a «un comune sentire di correttezza istituzionale» è la osservazione di A. 
MASARACCHIA, Una disciplina con effetto speculare deve incidere su entrambe le cariche a prescindere, cit., pag. 104, il quale, 
d’altro canto, soggiunge che spesso nell’interpretazione giuridica i sentimenti di ripugnanza suscitati da un determinato assetto 
normativo nascondano, in realtà, un problema di illegittimità costituzionale.  



 

 

una città con popolazione superiore a 20.000 abitanti (o di presidente della giunta provinciale), quando 
l’elezione comunale (o provinciale) fosse successiva a quella parlamentare10. Va sottolineato, inoltre, che le 
Giunte delle elezioni di entrambi i rami del Parlamento, in seguito alla riforma elettorale del 2005, hanno 
mutato anche le argomentazioni a sostegno di questa prassi11. 
Che l’innovazione introdotta a partire dal 2002 fosse discutibile è evidente se si tiene conto del fatto che, 
invece, i sindaci (o i presidenti di provincia) non erano (e non sono) eleggibili alla carica di deputato o 
senatore, in virtù del divieto esplicito contenuto nell’art. 7 d.p.r. n. 361/1957. Tuttavia, oltre che per ragioni 
strettamente connesse al principio di uguaglianza – non si capiva (e non si riesce ancora a capire) in base a 
quali bizzarre considerazioni un parlamentare potesse svolgere anche la funzione di sindaco (o di presidente 
della giunta provinciale), mentre un sindaco non può svolgere la funzione di parlamentare12 – il cumulo dei 
mandati finisce per essere anche un comportamento poco trasparente anche nei confronti degli elettori, in 
quanto entrambe le cariche presuppongono un impegno continuativo ed esclusivo, e non certo un impegno 
parziale e saltuario13. 
A sostegno di questa peculiare innovazione, le Giunte delle Elezioni avevano opposto un argomento di tipo 
testuale, e cioè la mancanza di una disposizione legislativa analoga a quella dell’art. 7 d.p.r. n. 361/1957, 
soggiungendo di non potere dare luogo all’applicazione analogica di tali disposizioni, in virtù del principio di 
tassatività che caratterizzerebbe le cause di ineleggibilità e incompatibilità14. Un ulteriore fattore che ha 
                                                 
10  Per quanto riguarda la c.d. «giurisprudenza Cammarata», si vedano G. RIVOSECCHI, Recenti tendenze in tema di verifica di poteri: 

prima l’ineleggibilità sopravvenuta veniva tramutata in incompatibilità, ora, invece… scompare! (8-10-2002), in 
www.forumcostituzionale.it; ID., L’ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento, ivi; ID., Art. 65, in R. 
BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Volume II (Art. 55-100), Torino 2006, pag. 1249 ss., 
spec. pag. 1265-1266; ID., La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei 
mandati elettivi, cit., pag. 399, 404 ss.; L. CIAURRO, Parlamentare (status di), in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, Volume V, 
Milano 2006, pag. 4092 ss., spec. pag. 4095-4096; F. FABRIZZI, Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di 
grande comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere (10-3-2010), in www.federalismi.it; 
G. PERNICIARO, La censura della Corte sul cumulo dei mandati, cit., pag. 163 ss.; G.E. VIGEVANI, Il tramonto del parlamentare-
sindaco tra intervento a effetto differito del legislatore e pronuncia additiva della Corte, cit., pag. 2-3. 

11  Mette in evidenza questo aspetto G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le resistenze del 
Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 405, nota 37, che sottolinea come, in un primo momento, la «giurisprudenza 
parlamentare» ricondusse la compatibilità delle cariche locali con il mandato parlamentare alle dimensioni ridotte dei collegi 
elettorali, che favorivano lo stretto legame dell’eletto con il territorio, in una prospettiva alla francese, laddove, invece, a partire dalla 
XV Legislatura, nelle pronunce degli organi parlamentari sono stati posti in rilievo gli elementi di novità conseguenti alla adozione 
del nuovo sistema elettorale, che renderebbe meno razionale la previsione dell’ineleggibilità dei titolari di cariche locali. Per una 
critica nei confronti del sistema elettorale previsto dalla l. n. 270/2005, si vedano F. LANCHESTER, La costituzione tra elasticità e 
rottura, cit., pag. 63 ss.; ID., La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, cit., pag. 185 ss.; G. AZZARITI, Appunti per 
le lezioni: Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Torino 2010, pag. 23 ss.; C. DE FIORES (a cura di), 
Rappresentanza politica e legge elettorale, Torino 2007; ASTRID, La riforma elettorale, Bagno a Ripoli 2007. 

12  Sottolinea la strumentalità delle motivazioni addotte dalla Giunta delle Elezioni G. PERNICIARO, La censura della Corte sul cumulo 
dei mandati, cit., pag. 164-165, secondo la quale, anzi, queste motivazioni finirebbero per giustificare molto di più l’eventualità che 
sia il sindaco ad esercitare un duplice mandato, presentandosi alle elezioni politiche, dovendo egli ottenere, a norma della l. n. 
270/2005, la «designazione» da parte delle segreterie dei partiti. 

13  Questo, a maggior ragione, dopo l’approvazione della l. n. 59/1997 e della revisione costituzionale del Titolo V della Costituzione (l. 
cost. n. 3/2001), che hanno ampliato in modo considerevole le funzioni amministrative dei comuni. Si veda L. TORCHIA, Regioni e 
federalismo amministrativo, in Le Regioni 2001, n. 2, pag. 257 ss.; A. PAJNO, L’attuazione del federalismo amministrativo, ivi, n. 4, 
pag. 667 ss.; R. TOSI, La legge costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa e amministrativa, ivi, n. 6, 
pag. 1233 ss.; G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ivi, pag. 1247 ss., spec. 
pag. 1259 ss.; M. CAMMELLI, Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, ivi, pag. 1273 ss.; A. 
CORPACI, Revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo, ivi, pag. 1305 ss.; R. BIN, La 
funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni 2002, n. 2-3, pag. 365 ss.; AA.VV., Il nuovo 
ordinamento della Repubblica. Commento alla L. 5 giugno 2003, n. 131 (La Loggia), Milano 2003, pag. 429 ss.; R. BIFULCO, Le 
Regioni, Bologna 2004, pag. 69 ss., 117 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, G.M. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, III ed., Padova 
2005, pag. 457 ss.; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, III ed., Torino 2005, pag. 203 ss.; C. PINELLI, Forme di Stato e forme di 
governo, cit., pag. 209-210; C. ROSSANO, Manuale di diritto pubblico, II ed., Napoli 2007, pag. 363 ss.; G. GUZZETTA, F.S. MARINI, 
Diritto pubblico italiano ed europeo, II ed., Torino 2008, pag. 466 ss.; M. RUOTOLO, Le autonomie territoriali, in F. MODUGNO (a cura 
di), Lineamenti di diritto pubblico, Torino 2010, pag. 497 ss., spec. pag. 503 ss.; A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino 2010, pag. 173 
ss. 

14  Assai critico nei confronti di quest’argomentazione è G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le 
resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 407. Oltre alla bibliografia già citata, sulle problematiche 
riguardanti ineleggibilità ed incompatibilità, si rinvia a V. DI CIOLO, Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, in Enciclopedia del 
diritto, XXI, Milano 1971, pag. 41 ss.; M. MIDIRI, Art. 65, in AA.VV., Commentario della Costituzione a cura di G. Branca: le Camere, 



 

 

determinato l’insorgenza di questa prassi distorta è senza dubbio anche il fatto che anche la nostra 
Costituzione, recependo una tradizione che trae origine dalla lotta tra il Parlamento inglese e la monarchia 
dei Tudor e degli Stuart, ha previsto che siano le Camere stesse gli unici organi competenti in ordine alla c.d. 
«verifica dei poteri» (art. 66 Cost.)15. Tuttavia, che la prassi del cumulo dei mandati fosse alquanto sospetta 
era stato messo in evidenza dalla dottrina più avveduta, la quale, a proposito della c.d. «giurisprudenza 
Cammarata», aveva parlato non a caso di una pesantissima contraddizione rispetto alla logica stessa 
dell’ineleggibilità e di una violazione sostanziale dell’art. 7 d.p.r. n. 361 del 195716.  
3. Nella sentenza n. 277/2011, la Corte Costituzionale, attraverso un uso penetrante del sindacato di 
ragionevolezza delle leggi17 – in questa pronuncia, infatti, la Corte non è andata tanto a sindacare la 
disparità di trattamento ex art. 3 Cost., ma piuttosto la razionalità intrinseca del sistema in cui si viene ad 
inserire la disposizione impugnata18 –, ha smentito in modo plateale l’argomentazione alla base della c.d. 
«giurisprudenza Cammarata», rilevando come vi sia un parallelismo tra le cause di ineleggibilità 
sopravvenute e le cause di incompatibilità19: sulla base di queste premesse, perciò, la Corte ha dichiarato 

                                                                                                                                                                  
Tomo II (art. 64-69), Bologna-Roma 1986, pag. 63 ss.; C. DI CESARE, Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, in Enciclopedia 
Giuridica Treccani, vol. XVIII, Roma 1990; P. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, VI ed., Padova 1991, pag. 169 ss.; T. MARTINES, 
Diritto costituzionale, VII ed., Milano 1992, pag. 293 ss.; P. VIPIANA, Ineleggibilità e incompatibilità, in Digesto delle discipline 
pubblicistiche, VIII, Torino 1993, pag. 274 ss.; A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico. Casi e materiali, Milano 1999, pag. 169; G. 
AZZARITI, Appunti per le lezioni, cit., pag. 26 ss. 

15  Sulle origini storiche dell’istituto, si vedano C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova 1973, pag. 102-103, 110; A. TORRE, 
Regno Unito, Bologna 2005, pag. 74-75. Sulle problematiche riguardanti la verifica dei poteri in Italia, si veda C. MORTATI, Istituzioni 
di diritto pubblico, VIII ed., Padova 1969, tomo I, pag. 459 ss.; A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna 1977, pag. 193 ss.; V. LIPPOLIS, 
Art. 66, in AA.VV., Commentario della Costituzione a cura di G. Branca: le Camere, cit., pag. 115 ss.; F. CUOCOLO, Istituzioni di 
diritto pubblico, V ed., Milano 1988, pag. 208 ss.; V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (a cura di), La Costituzione della 
Repubblica italiana, VI ed. a cura di S. Bartole, Milano 1991, pag. 201 ss.; G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, 
Padova 2003, pag. 110 ss.; M. CERASE, Sviluppi e contrasti in materia di verifica di poteri, in Diritto Pubblico 2004, n. 2, pag. 647 
ss.; ID., Art. 66, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, Volume II, cit., pag. 1270 ss.; P. 
CARNEVALE, Il Parlamento, in F. MODUGNO, Lineamenti di diritto pubblico, cit., pag. 245 ss., spec. pag. 294 ss. 

16  Così G. RIVOSECCHI, Recenti tendenze in tema di verifica di poteri, cit., pag. 3. Di una «sostanziale elusione dello spirito dell’art. 7 
del Testo Unico del 1957» parla G.E. VIGEVANI, Il tramonto del parlamentare-sindaco tra intervento a effetto differito del legislatore e 
pronuncia additiva della Corte, cit., pag. 3.  

17  Sull’importanza assunta dal sindacato di ragionevolezza nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, si vedano C. MORTATI, 
Istituzioni di diritto pubblico, cit., tomo II, pag. 934 ss.; C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, IV ed., Torino 1979, pag. 412 ss.; V. 
CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II. L’ordinamento costituzionale italiano. Le fonti normative. La Corte costituzionale, V 
ed., Padova 1984, pag. 367 ss.; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, spec. pag. 75 ss.; ID., Istituzioni di 
diritto pubblico, cit., pag. 482, 590; L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova 1991, pag. 758 ss.; ID., Le fonti del diritto italiano, 
Bologna 1996, pag. 176 ss.; T. MARTINES, Diritto costituzionale, cit., pag. 561 ss.; A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., spec. 
pag. 332 ss., 456 ss.; ID., Corso di giustizia costituzionale, IV. ed., Milano 2004, pag. 113 ss., 437 ss.; R. BIN, G. PITRUZZELLA, 
Diritto pubblico, cit., pag. 389 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, G.M. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, cit., pag. 501; C. 
ROSSANO, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pag. 158 ss.; G. GUZZETTA, F.S. MARINI, Diritto pubblico italiano ed europeo, cit., pag. 
508 ss.; A.A. CERVATI, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino 2009, pag. 178 ss.; C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO, 
Diritti e libertà, in F. MODUGNO, Lineamenti diritto pubblico, cit., pag. 543 ss., spec. pag. 565 ss.; A. CELOTTO, F. MODUGNO, La 
giustizia costituzionale, ivi, pag. 659 ss., spec. pag. 682 ss.; G. AZZARITI, Appunti per le lezioni, cit., pag. 162-163; F. SORRENTINO, 
Eguaglianza. Lezioni raccolte da E. Rinaldi, Torino 2011, spec. pag. 11 ss., 15 ss., 37 ss. 

18  Cfr. C. Cost., sent. n. 277/2011, n. 3.4. del Considerato in diritto: «Si tratta dunque di verificare la coerenza di un sistema in cui, alla 
non sindacabile scelta operata dal legislatore (che evidentemente produce in sé una indubbia incidenza sul libero esercizio del 
diritto di elettorato passivo) di escludere l’eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di 
sindaco di grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica 
sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale. La odierna valutazione della mancata previsione della 
causa di incompatibilità in oggetto deve quindi muoversi non solo sul versante ontologico riferito alla individuazione della diversità di 
ratio e di elementi distintivi proprî, per causa ed effetti, delle cause di ineleggibilità (e della conseguente limitazione dello jus ad 
officium, onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio benevolentiae e di metus publicae potestatis) rispetto a quelle 
di incompatibilità – incidenti sullo jus in officio, per scongiurare l’insorgere di conflitti di interessi – (sentenze n. 288 del 2007 e n. 
235 del 1988). L’analisi va viceversa condotta – in ossequio alla esigenza di ricondurre il sistema ad una razionalità intrinseca 
altrimenti lesa – alla stregua di un criterio più propriamente teleologico, nel cui contesto va evidenziato “il naturale carattere 
bilaterale dell’ineleggibilità”, il quale inevitabilmente “finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate 
condizioni, non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la 
candidatura in questione” (sentenza n. 276 del 1997)». 

19  C. Cost., sent. n. 277/2011, n. 3.4 del Considerato in diritto: «Tale profilo finalistico non può trovare attuazione se non attraverso 
l’affermazione della necessità che il menzionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, 
ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 
51 Cost. (sentenza n. 201 del 2003)... In assenza di una causa normativa (enucleabile all’interno della legge impugnata ovvero dal 



 

 

costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. n. 60/1953 «nella parte in cui non prevedono 
l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 
20.000 abitanti». 
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che le cause di ineleggibilità ed incompatibilità «si 
pongono quali strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che 
viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa»: il potere 
discrezionale del legislatore di introdurre o mantenere dei temperamenti al cumulo tra le due cariche trova, 
quindi, un limite nella necessità di assicurare il rispetto del divieto del cumulo delle funzioni, con la 
conseguente incostituzionalità delle previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione20. 
È stato giustamente rilevato che la sentenza n. 277/2011 non è una decisione estemporanea, ma è la logica 
conseguenza di quanto la Corte aveva affermato nella sentenza n. 143/201021. In effetti, già nella sentenza 
n. 143/2010 la Corte aveva lanciato un forte monito al Parlamento22, censurando la pretesa dell’Assemblea 
Regionale Siciliana di volersi adeguare alla disciplina in tema di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per 
i parlamentari, con l’argomento che una simile modifica si configurava come un allontanamento rispetto ad 
una «linea di tendenza ben radicata nell’ordinamento giuridico»23, che «impone di configurare 
l’incompatibilità nelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti» in cui è prevista una causa di ineleggibilità24. 
In particolare, la Corte aveva sottolineato come la legge regionale avesse fatto venire meno il principio del 
parallelismo proprio per uniformare la disciplina regionale a quella nazionale25, e come il cumulo delle 
cariche fosse contrario, in linea di principio, al disposto dell’art. 97 Cost., sulla base di una giurisprudenza 
costante26.  
Di fronte al monito contenuto nella sentenza n. 143/2010, tuttavia, la maggioranza del Parlamento è rimasta 
sostanzialmente inerte, e ha continuato pervicacemente a perseverare nelle proprie prassi come se nulla 
fosse accaduto27. In parziale controtendenza si potrebbe invocare la l. n. 148/2011 – legge di conversione 
con modificazioni del d.l. n. 138/2011 –, il cui art. 13 ha esplicitamente sancito l’incompatibilità delle cariche 
parlamentari e di governo «con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad 
                                                                                                                                                                  

più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità 
di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell’uno e nell’altro, una disciplina reciprocamente 
speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere 
necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello 
svolgimento dell’elezione. Tanto più che la regola della esclusione “unidirezionale” viene in concreto fatta dipendere, quanto alla 
sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali 
ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva “pregiudicante” a tutto vantaggio della posizione del parlamentare; da 
ciò la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza, ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo». 

20  C. Cost., sent. n. 277/2011, n. 3.4. del Considerato in diritto. 
21  Così G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei 

mandati elettivi, cit., pag. 418. 
22  Sulla sentenza 143/2010 come monito nei confronti del Parlamento si soffermano G. PERNICIARO, La censura della Corte sul 

cumulo dei mandati, cit., pag. 161 ss.; F. FABRIZZI, La Corte costituzionale e il cumulo dei mandati, cit., pag. 5; G.E. VIGEVANI, Il 
tramonto del parlamentare-sindaco, cit., pag. 4; G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le 
resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 397. 

23  C. Cost., sent. n. 143/2010, n. 4.2 del Considerato in diritto. 
24  C. Cost., sent. n. 143/2010, n. 4.4 del Considerato in diritto. 
25  C. Cost., sent. n. 143/2010, n. 3 del Considerato in diritto. 
26  Cfr., in proposito, C. Cost., sent. n. 143/2010, n. 4.3. del Considerato in diritto: «Questa Corte ha già avuto modo di ritenere, sia 

pure in linea di principio, contrario all’art. 97 Cost. il predetto cumulo delle cariche. Infatti nella sentenza n. 201 del 2003 – sia pure 
con riferimento all’ipotesi speculare prevista dall’art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali), il quale configura l’incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla carica di consigliere regionale – si è affermato 
che tale disposizione esprime il principio secondo cui esistono “ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di 
sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di 
incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-
amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio 
delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell’art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 
1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere”. Dunque, 
questa Corte ha individuato l’esistenza di un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull’efficienza e 
imparzialità delle funzioni ed ha affermato che tale principio trova fondamento costituzionale nell’art. 97 Cost. (su tale fondamento 
delle cause di incompatibilità, si vedano, altresì, le sentenze n. 44 del 1997 e n. 235 del 1988)». 

27  Sulla sostanziale inerzia del Parlamento, si sofferma anche G. PERNICIARO, La censura della Corte sul cumulo dei mandati, cit., 
pag. 166. 



 

 

organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, 
popolazione superiore a 5.000 abitanti». Tuttavia, quasi a conferma dell’autoreferenzialità della nostra classe 
politica, l’entrata in vigore della riforma è stata procrastinata alla prossima legislatura, legittimando gli abusi 
esistenti28. 
4. L’autoreferenzialità della classe politica è emersa con maggiore nettezza nell'orientamento assunto dalla 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, nella fase immediatamente successiva alla 
sentenza n. 277. Il 21 dicembre 2011, infatti, quasi a mo’ di riposta alla Corte Costituzionale, è intervenuta 
una nuova delibera dell'organo parlamentare, che ha ribadito la prassi precedente, come se la sentenza 
della Corte non vi fosse stata29, con la motivazione che una sentenza additiva della Corte Costituzionale non 
potrebbe intaccare il giudicato di una decisione della Giunta, potendosi applicare soltanto alle vicende 
successive, non ancora valutate dalla Giunta stessa. 
In sostanza, la Giunta delle elezioni sembra avere fatto proprie le argomentazioni di quella parte di dottrina, 
che, mettendo in evidenza le difficoltà applicative della sentenza della Corte, ha equiparato la deliberazione 
parlamentare a una sentenza passata in giudicato30. Quest’argomentazione, tuttavia, non pare un granché 
persuasiva. Se è vero, infatti, che in dottrina era discusso se il giudizio delle Camere sulle cause di 
ineleggibilità e incompatibilità avesse o meno natura giurisdizionale31, è anche vero che l’integrale 
riassorbimento di questi giudizi nell’ambito della contesa politica ha reso il dibattito puramente accademico32. 
Resta perciò evidente l’anacronismo di lasciare la verifica dei poteri esclusivamente nelle mani di una 
maggioranza parlamentare33, senza alcuna possibilità di una qualche forma di controllo da parte di una 
autorità giurisdizionale terza ed imparziale34, come avviene, invece, nelle altre esperienze europee35. 

                                                 
28  Proprio in virtù del fatto che l’operatività della nuova disposizione legislativa era posticipata alla prossima legislatura comportava 

per la Corte che lo ius superveniens fosse privo di incidenza sulla questione sollevata dal Tribunale di Catania (C. Cost., sent. n. 
277/2011, n. 3.3 del Considerato in diritto). Sminuisce la portata della l. n. 148/2011 anche G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale 
garante dell’isonomìa democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 418.  

29  Riteneva, invece, poco probabile un mancato allineamento delle Camere alla sentenza della Corte F. FABRIZZI, La Corte 
costituzionale ed il cumulo di mandati, cit., pag. 8. Sulla deliberazione della Giunta delle elezioni del Senato, si vedano i commenti 
(perlopiù critici) di G. PERNICIARO, Può il Senato consentire che rimangano in carica senatori che siano anche sindaci di grandi 
comuni, anche dopo che la Corte costituzionale ha riaffermato l’esistenza di una incompatibilità? (26-12-2011), in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it; M. MASSA, La verifica dei poteri protegge i sindaci-senatori in carica dal divieto 
del doppio mandato (25-12-2011), in www.dirittiregionali.it; G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa 
democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 413 ss. 

30  Sulle difficoltà applicative della sentenza n. 277/2011 si sofferma N. DURANTE, L’incompatibilità tra le cariche di parlamentare e di 
sindaco introdotta dalla Corte Costituzionale, cit., pag. 6 ss., secondo cui la deliberazione da parte della Giunta delle Elezioni, in 
virtù del fatto che avrebbe natura giurisdizionale ai sensi dell’art. 66 Cost., costituirebbe «irreversibile consolidamento della 
situazione giuridica» (pag. 13), e, come tale, costituirebbe un limite invalicabile all’efficacia retroattiva alle pronunce di 
incostituzionalità. 

31  Di una «procedura di tipo giurisdizionale» parla C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, pag. 663-664. Di un «procedimento 
paragiurisdizionale» parla, invece, G. RIVOSECCHI, L’ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento, cit., pag. 4. 
Nega che si possa parlare di un procedimento di natura giurisdizionale, invece, V. LIPPOLIS, Art. 66, cit., pag. 116, 167 ss.  

32  Così M. CERASE, Sviluppi e contrasti in materia di verifica di poteri, cit., pag. 666-667. Che la c.d. giurisprudenza Cammarata sia 
l’effetto di logiche politiche, e di una visione distorta del principio di maggioranza, è il rilievo di G. RIVOSECCHI, La Corte 
costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 406; G.E. 
VIGEVANI, Il tramonto del parlamentare-sindaco, cit., pag. 5. Di rischi di arbitri da parte delle Giunte delle Elezioni parla G. 
PERNICIARO, La censura della Corte sul cumulo dei mandati, cit., pag. 168. 

33  In questo stesso senso, si vedano P. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pag. 170-171; L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 
pag. 315; M. MAZZIOTTI DI CELSO, G.M. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, cit., pag. 313-314; C. ROSSANO, Manuale di diritto 
pubblico, cit., pag. 255; G. AZZARITI, Appunti per le lezioni, cit., pag. 28. Sui possibili abusi si soffermano anche G.F. CIAURRO, Le 
istituzioni parlamentari, Milano 1982, pag. 307-308; T. MARTINES, Diritto costituzionale, cit., pag. 296; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto 
pubblico, cit., pag. 117. In parziale controtendenza è, invece, A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pag. 198, secondo cui la 
devoluzione alle camere di appartenenza del giudizio sui titoli di ammissione si giustificherebbe per il grado elevatissimo di 
indipendenza da riconoscere al Parlamento rispetto al potere giudiziario, indipendenza che, soggiunge Cerri, sarebbe a 
salvaguardia del corretto esercizio della sovranità popolare. 

34  Cfr., in proposito, M. CERASE, Sviluppi e contrasti in materia di verifica di poteri, cit., pag. 667 ss., che sottolinea come ormai si 
ponga un vero e proprio problema di compatibilità tra la riserva di convalida a favore delle Camere, ed il principio democratico, da 
un lato, ed il diritto ad un giudice imparziale, dall’altro. Sul sostanziale fallimento delle riforme regolamentari degli anni ’90 in tema di 
verifica di poteri, si veda ID., Le prerogative parlamentari dell’ultimo decennio, ne Il Filangieri 2007, pag. 385 ss., spec. pag. 387 ss. 

35  Basti pensare, per esempio, alla Francia, dove il controllo sulla regolarità delle elezioni è deferito direttamente dalla Costituzione al 
Conseil Constitutionnel (art. 59 Cost. Francia), o alla Germania, dove pur essendo affermato che è il Bundestag l’organo 



 

 

A parte l’uso della parola «giudicato» riferito ad una deliberazione politica36, quello che colpisce nella 
decisione della Giunta delle elezioni è la palese volontà di non rispettare una sentenza dell’organo che la 
Costituzione repubblicana riconosce in modo esplicito come organo di garanzia della stessa37. D’altra parte, 
è anche vero che questa decisione non costituisce una novità, ma si inserisce a pieno titolo in una spiccata 
tendenza della classe politico-parlamentare a svincolarsi dal controllo degli altri organi38, arroccandosi in 
posizioni talvolta imbarazzanti39.  
5. Occorre tuttavia riconoscere che si è forse caricata la sentenza della Corte di un’aspettativa eccessiva, 
sperando che essa potesse risolvere da sola i problemi derivanti da prassi politiche deprecabili40. Nei primi 
commenti alla sentenza alcuni studiosi avevano parlato di una vera e propria «fine delle illusioni» a proposito 
dei parlamentari-sindaci41, mentre altri addirittura ritenevano che si sarebbe potuta aprire la via di un 
controllo esterno alle Camere in materia di verifica dei poteri42. In effetti, se è vero che la Corte è andata ad 

                                                                                                                                                                  
competente in ordine al controllo delle elezioni, è ammesso ricorso al Bundesverfassungsgericht contro le sue decisioni (art. 41 GG; 
§§ 13 e 48 BVerfGG). Si veda C. MORTATI, Le forme di governo, cit., pag. 261, 265, 277; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione al 
diritto costituzionale comparato, cit., pag. 248, 282; P.G. LUCIFREDI, Appunti di diritto costituzionale comparato, 1, cit., pag. 111-112, 
226-227; ID., Appunti di diritto costituzionale comparato, 4. Il sistema tedesco (la Repubblica Federale), V ed., Milano 1992, pag. 47, 
93; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, cit., pag. 395 ss., 540-541, 550-551; J. GICQUEL, Droit constitutionnel et 
institutions politiques, cit., pag. 647-648, 659 ss., 667-668; F. LANCHESTER, La verifica dei poteri nel diritto comparato: modelli a 
confronto, in Giurisprudenza costituzionale 1998, pag. 2859 ss.: D. TURPIN, Droit constitutionnel, cit., pag. 544 ss.; E. ZOLLER, Droit 
constitutionnel, cit, pag. 207; P. HÄBERLE, La Verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca, tr. it. a cura 
di A. D’Atena, Milano 2000, pag. 13; D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, cit., pag. 353 ss.; P. ARDANT, Institutions 
politiques et droit constitutionnel, cit., pag. 113, 545; F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, cit., pag. 823-824; L. FAVOREU, P. 
GAÏA, R. GHEVONTIAN, J.L. MESTRE, O. PFERSMANN, A. ROUX, G. SCOFFONI, Droit constitutionnel, cit., pag. 231-232, 282-283, 535-
536, 649; H. MAURER, Staatsrecht, I. Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunktionen, IV ed., München 2005, pag. 415 ss.; F. 
PALERMO, J. WOELK, Germania, Bologna 2005, pag. 120 ss.; E. GROSSO, Francia, cit., pag. 154; L. PEGORARO, Giustizia 
costituzionale comparata, Torino 2007, pag. 21, 184, 188; A. VEDASCHI, La giustizia costituzionale, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, 
G.F. FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit., pag. 953 ss., spec. pag. 987 ss. 

36  Va sottolineato che, con l’affermazione del costituzionalismo moderno, i Parlamenti hanno perso, tranne la solitaria eccezione della 
House of Lords, ogni funzione di tipo giurisdizionale, a favore di quella legislativa. Per un’analisi storico-comparativa del ruolo e 
delle funzioni dei Parlamenti, si rinvia ad A. SOLMI, Storia del diritto italiano, III ed., Milano 1930, pag. 558 ss.; P.S. LEICHT, Storia del 
diritto pubblico italiano. Lezioni, Milano 1938, pag. 321 ss., 353 ss.; A. MARONGIU, Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell’Età 
Moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell’Europa occidentale, Milano 1962; ID., Lo Stato moderno. 
Lineamenti storico-istituzionali, Roma 1971, pag. 96 ss.; ID., Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo, Ristampa, 
Milano 2000; C. MORTATI, Le forme di governo, cit., pag. 95 ss.; N. MATTEUCCI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, II ed., 
Bologna 1997, pag. 47 ss.; D. RICHET, Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna, tr. it. a cura di F. 
Di Donato, Ristampa, Roma-Bari 1999, pag. 93 ss.; R.C. VAN CAENEGEM, Il diritto costituzionale occidentale. Un’introduzione 
storica, tr. it. a cura di F. Quaglia, Roma 2003, pag. 100 ss., 121 ss.; A. TORRE, Regno Unito, cit., pag. 66 ss., spec. pag. 71 ss. 

37  Critico nei confronti di questa argomentazione è G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le 
resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 415, nota 63, che sottolinea come l’uso della parola giudicato 
esprima «l’intento di asserire una capacità di resistenza assoluta della “giurisprudenza” parlamentare, anche di fronte ad una 
sentenza additiva della Corte costituzionale». 

38  Basti pensare ai reiterati abusi in materia di insindacabilità parlamentare, che hanno costretto la Corte Costituzionale ad annullare 
un gran numero di delibere parlamentari in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e che hanno comportato un gran 
numero di condanne in sede di Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per una ricostruzione, si rinvia a P. CARNEVALE, Il Parlamento, 
cit., pag. 297 ss.; C. MARTINELLI, Le immunità costituzionali nell’ordinamento italiano e nel diritto comparato. Recenti sviluppi e 
nuove prospettive, Milano 2008, pag. 2 ss.; ID., L’insindacabilità parlamentare. Teoria e prassi di una prerogativa costituzionale, 
Milano 2002; A. PACE, L’insindacabilità parlamentare e la sentenza n. 1150 del 1988: un modello di risoluzione dei conflitti da 
ripensare perché viola la Costituzione e la C.E.D.U., in A. PISANESCHI, L. VIOLINI (a cura di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni 
dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, Milano 2007, tomo I, pag. 521 ss.; A. D’ANDREA, Diritti soggettivi e 
irresponsabilità giuridica dei parlamentari tra Costituzione e giurisprudenza costituzionale, ivi, pag. 495 ss. (e in 
www.forumcostituzionale.it); G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, cit., pag. 121 ss.  

39  Di un vero e proprio «arroccamento» a proposito della vicenda riguardante l’on. Armosino (settembre 2008) parla F. FABRIZZI, La 
Corte costituzionale ed il cumulo di mandati, cit., pag. 6-7. Sulla stessa vicenda, si veda anche ID., Il doppio mandato per i 
parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle 
Camere, cit., pag. 15 ss.; G. PERNICIARO, La censura della Corte sul cumulo dei mandati, cit., pag. 167-168. 

40  Cfr., in proposito, N. DURANTE, L’incompatibilità tra le cariche di parlamentare e di sindaco introdotta dalla Corte 
Costituzionale, cit., pag. 2, secondo il quale la decisione «ha riscosso grande eco nell’opinione pubblica e molte attese si sono create in 
merito alle possibili ricadute su situazioni in essere». Auspicava che fosse sollevata una questione di legittimità  costituzionale anche G. 
PERNICIARO, La censura della Corte sul cumulo dei mandati, cit., pag. 166-167. 
41  Di una vera e propria «fine delle illusioni» a seguito della sentenza n. 277/2011 parlava G.E. VIGEVANI, Il tramonto del 

parlamentare-sindaco, cit., pag. 1. 
42  Così F. FABRIZZI, La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati, cit., pag. 7.  



 

 

impingere in un ambito che è tradizionalmente ritenuto quello degli interna corporis acta del Parlamento43, è 
anche vero che la reazione del Parlamento è andata oltre ogni pessimistica previsione, con la conseguenza 
di aprire una serie di scenari in ordine al rapporto tra il Parlamento e la Corte Costituzionale. 
Nel primo degli scenari ipotizzabili, la Corte Costituzionale potrebbe ignorare la forzatura operata dalla 
Giunta delle elezioni del Senato, e, mantenendo un atteggiamento di self-restraint, aspettare che la 
scadenza naturale della legislatura comporti l’entrata in vigore della l. n. 148 del 2011. Questa prospettiva, 
tuttavia, non garantisce affatto che la classe politica defletterà dalle sue prassi: si può ragionevolmente 
pensare che quella stessa classe politica che ha dato vita alla giurisprudenza Cammarata, nonché alla 
delibera del 21 dicembre 2011 della Giunta del Senato, e a comportamenti altrettanto discutibili sul piano 
giuridico-costituzionale44, possa attenersi a prassi conformi al dettato costituzionale? In fin dei conti, non c’è 
nessun meccanismo giuridico che possa garantire che le Camere non abroghino la l. n. 148/2011, reiterando 
la prassi del cumulo dei mandati, qualora la Corte scelga di non intervenire a tutela delle sue attribuzioni. 
Nel secondo scenario ipotizzabile, la Corte Costituzionale potrebbe lanciare un nuovo monito nei confronti 
della classe politica, dichiarando l’illegittimità costituzionale della l. n. 60/1953 nella parte in cui non prevede 
l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di presidente della Giunta provinciale, come pure era 
stato ipotizzato dalla dottrina in sede di commento della sentenza n. 277/201145. Tutto sommato, questo è lo 
scenario maggiormente auspicabile perché, in questo modo, la Corte costringerebbe nuovamente il 
Parlamento a riconsiderare la questione46, senza però andare ad uno scontro frontale che potrebbe rivelarsi 
alquanto pericoloso. 
Nel terzo scenario, infine, la Corte potrebbe non accettare affatto la forzatura operata dalla Giunta delle 
elezioni del Senato, arrivando a promuovere conflitto di attribuzione di fronte a sé stessa per procedere 
addirittura all’annullamento della deliberazione. Questo scenario è il più radicale di tutti, perché presuppone 
non solo che la Corte rimetta totalmente in discussione tutta la propria giurisprudenza in materia di interna 
corporis del Parlamento – giurisprudenza ispirata ad un rispetto scrupoloso, se non, addirittura, eccessivo 
delle prerogative parlamentari47 –, ma addirittura che sia, nello stesso tempo, giudice e parte di un conflitto di 
attribuzione, con tutto quel che ne consegue rispetto al principio «nemo judex in causa propria»48. 

                                                 
43  Così nuovamente F. FABRIZZI, La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati, cit., pag. 5. Negano che nel nostro sistema 

costituzionale trovi ancora accoglimento il principio degli interna corporis acta V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, cit., 
pag. 361-362; P. CARNEVALE, Il Parlamento, cit., pag. 289-290. Di diverso avviso sono R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, cit., 
pag. 168. Dubbiosi sul fatto se abbia ancora senso il mantenimento di questo principio sono, invece, P. CARETTI, U. DE SIERVO, 
Istituzioni di diritto pubblico, IV ed., Torino 2000, pag. 196-197. Di attenuazioni del principio parlano, invece, G.F. CIAURRO, Le 
istituzioni parlamentari, cit., pag. 188 ss.; L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., pag. 198 ss.; ID., Le fonti del diritto italiano, cit., pag. 
372 ss.; G. GUZZETTA, F.S. MARINI, Diritto pubblico italiano ed europeo, cit., pag. 256 ss. 

44  Basti pensare a quello che è accaduto sul c.d. caso Englaro, dove la tendenza della classe politica a considerarsi al di sopra di tutti 
gli altri poteri è emersa, da un lato, con l’approvazione da parte del Governo, di un decreto-legge (del quale il Presidente della 
Repubblica ha rifiutato giustamente l’emanazione) volto ad impedire l’esecuzione di una sentenza definitiva, e, dall’altro, con la 
proposizione di un conflitto di attribuzione platealmente inammissibile contro la sentenza della Cassazione. Per quanto riguarda 
questi profili, sia consentito il rinvio ad A. RIDOLFI, Rifiuto delle terapie mediche e testamento biologico in Italia: aspetti problematici 
e spunti critici, in corso di pubblicazione sul fascicolo n. 4/2011 della rivista Politica del diritto.  

45  Si vedano F. FABRIZZI, La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati, cit., pag. 7-8; G.E. VIGEVANI, Il tramonto del parlamentare-
sindaco, cit., pag. 3 e 5; G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le resistenze del Parlamento 
sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 412-413.  

46  In senso simile sembra muoversi anche G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le resistenze 
del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 416, il quale individua proprio nella mancata dichiarazione di illegittimità 
costituzionale consequenziale uno degli argomenti che hanno consentito al Parlamento di mantenere l’improprio cumulo dei 
mandati. 

47  Sulle problematiche riguardanti la giurisprudenza costituzionale in materia di interna corporis del Parlamento, sia consentito 
nuovamente il rinvio ad A. RIDOLFI, La Corte Costituzionale pone fine alla discutibile prassi parlamentare del c.d. «doppio 
mandato»?, cit., § 4, note 25-27. Critico nei confronti della giurisprudenza costituzionale è C. CHIOLA, Appunti di un garantista 
sull’autonomia delle Camere, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, Annuario 2000: il Parlamento. Atti del XV Convegno 
Annuale (Firenze, 12-13-14 ottobre 2000), Padova 2001, pag. 265 ss., il quale sottolinea, anzi, come proprio la Corte sia stata «la 
custode più agguerrita della sovranità-impenetrabilità delle Camere»: a suo dire, l’accesso ad un giudice imparziale costituisce una 
garanzia fondamentale per i diritti dei cittadini che va difesa ad oltranza. Si veda, inoltre, G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di 
attribuzione, cit., pag. 245 ss. 

48  Sulla Corte Costituzionale come parte di un conflitto di attribuzione, si vedano C. Cost., dec. nn. 62/1971, 77/1981. Per quanto 
riguarda la dottrina, si vedano A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, cit., pag. 366 ss.; F. ELEFANTE, Davvero un giudice può 
essere parte di un conflitto di attribuzione?, in Quaderni costituzionali 2007, n. 3, pag. 541 ss., spec. pag. 564-565; G. GUZZETTA, 



 

 

Certamente, può anche accadere che il Parlamento cambi idea, prenda atto del pronunciamento della 
Consulta, e vi si adegui. Questa eventualità, tuttavia, sembra più una ipotesi astratta che una possibilità 
concreta, visto come hanno agito sino ad ora le Camere: è più realistico immaginare che il Parlamento non 
defletta dai suoi propositi, e reiteri gli atteggiamenti di aperta sfida nei confronti della Corte. Di conseguenza, 
non si può che concordare con la ricostruzione di Guido Rivosecchi, secondo cui in questo conflitto si 
confronterebbero, da un lato, il ruolo di garante della isonomìa democratica assunto dalla Corte 
Costituzionale e, dall’altro, la tendenza della classe politica alla philotimìa, ovvero all’accaparramento 
indiscriminato delle cariche elettive49. 

                                                                                                                                                                  
F.S. MARINI, Diritto pubblico italiano ed europeo, cit., pag. 555. Sulle difficoltà di ordine teorico riguardo a questa situazione, si rinvia 
a R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano 1996, spec. pag. 163 ss. 

49  Si veda, in proposito, G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le resistenze del Parlamento sul 
cumulo dei mandati elettivi, cit., pag. 419. 


