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TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

Anno Numero del-
le pronunce 

totali 

Numero delle 
pronunce conte-

nenti dichiarazioni 
di incostituzionali-

tà 

Numero dei 
capi di di-

spositivo to-
tali 

Numero dei capi 
di dispositivo con-
tenenti dichiara-
zioni di incostitu-

zionalità 

1956 28 6 35 10 
1957 88 10 103 12 
1958 47 8 49 8 
1959 42 11 44 11 
1960 58 14 62 15 
1961 53 17 63 21 
1962 100 21 119 24 
1963 155 31 191 43 
1964 105 16 108 18 
1965 77 19 88 25 
1966 95 30 122 43 
1967 114 32 138 42 
1968 110 31 137 39 
1969 138 36 188 64 
1970 191 35 236 52 
1971 193 43 246 54 
1972 187 53 258 57 
1973 172 29 215 31 
1974 279 49 343 56 
1975 219 45 278 50 
1976 235 45 305 69 
1977 132 16 166 22 
1978 69 6 74 6 
1979 132 23 160 31 
1980 174 25 219 38 
1981 166 26 226 36 
1982 241 26 359 40 
1983 333 28 438 44 
1984 287 25 413 39 
1985 330 33 439 44 
1986 268 46 366 61 
1987 578 65 705 78 
1988 869 97 1.065 122 
1989 526 73 650 87 
1990 501 62 640 74 
1991 432 78 571 100 
1992 426 69 548 82 
1993 393 62 502 69 
1994 407 65 512 83 
1995 400 66 541 83 
1996 373 53 437 64 
1997 364 45 400 51 
1998 387 38 467 50 



 

Anno Numero del-
le pronunce 

totali 

Numero delle 
pronunce conte-

nenti dichiarazioni 
di incostituzionali-

tà 

Numero dei 
capi di di-

spositivo to-
tali 

Numero dei capi 
di dispositivo con-
tenenti dichiara-
zioni di incostitu-

zionalità 

1999 381 30 428 32 
2000 445 37 531 51 
2001 341 30 430 42 
2002 392 36 454 49 
2003 258 20 361 31 
2004 319 36 462 55 
2005 335 47 591 86 
2006 272 28 332 32 
2007 337 39 468 58 
2008 328 45 485 67 
2009 251 44 614 61 
2010 212 39 333 48 
2011 188 31 260 37 
2012 177 32 297 53 
2013 149 44 254 57 
2014 176 35 343 60 

TOTALI 15.035 2.181 19.869 2.867 
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ANNO 1991 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Art. 3, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 
1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di mi-
glioramenti economici al personale militare e per la ri-
liquidazione delle pensioni di dirigenti civili e militari 
dello Stato e del personale ad essi collegato ed equipa-
rato), convertito, con modificazioni, in legge 14 no-
vembre 1987, n. 468, nella parte in cui non dispone a 
favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 
1° gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle ammini-
strazioni competenti, della pensione sulla base degli 
stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 
27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modifica-
zioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 
17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 
1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 
marzo 1985, n. 72; del decreto-legge 10 maggio 1986 
n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 lu-
glio 1986, n. 341, a decorrere dal 1° marzo 1990. 
(Assorbimento degli «altri precetti costituzionali (artt. 
36 e 38 della Costituzione)» e delle «altre questioni 
sollevate»). 

S. 2 1 1 

Art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale milita-
re di pace, nella parte in cui non estende la disciplina 
ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso 
fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. 
(Assorbimento di ogni altro profilo di illegittimità co-
stituzionale prospettato). 

O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 10 1   
O. 11 2   
S. 13 1   

S. 15 1 1 

Art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ("Approva-
zione del testo unico delle disposizioni legislative in 
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazio-
ni"), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'a-
zione giudiziaria anche in mancanza del preventivo re-
clamo in via amministrativa. 

S. 17 2 1 Art. 66, primo comma, secondo inciso, della legge 31 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aereonautica), nella parte in cui 
non prevede il diretto deferimento a Commissione di 
disciplina, da parte dell'Autorità militare che ha dispo-
sto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risul-
tanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da 
infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 
legge citata, anziché farne proposta al Ministro. 
(«Altrettanto deve dirsi per l'art. 73 che, una volta otte-
nute per la sanzione in esame le garanzie di un proce-
dimento innanzi alla Commissione di disciplina, diven-
ta automaticamente applicabile anche al caso di specie: 
la questione, perciò, resta assorbita nella declaranda 
illegittimità in parte qua dell'art. 66.»). 

S. 19 1 1 

Art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, 
n. 233 ("Norme urgenti sulla liquidazione coatta am-
ministrativa delle società fiduciarie e delle società fi-
duciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di ge-
stione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, 
n. 430, nella parte in cui - per le società indicate 
nell'art. 2, primo comma, fallite anteriormente alla data 
di pubblicazione del provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa della società fiduciaria o della 
società fiduciaria e di revisione con la quale sono col-
legate - non prevede la conversione del fallimento di-
chiarato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-
legge. 

S. 20 1   

S. 22 1 1 Art. 199 del codice penale militare di pace, limitata-
mente alle parole: "o in luoghi militari". 

S. 23 1   
S. 25 1   
S. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   
S. 30 1   
S. 31 1   
O. 33 1   
O. 34 1   

S. 35 1 1 

Art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 
1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione 
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e 
per agevolare la definizione delle pendenze in materia 
tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, 
con modificazioni, nella parte in cui non prevede che 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

la dissimulazione di componenti positivi o la simula-
zione di componenti negativi del reddito debba concre-
tarsi in forme artificiose. 

S. 36 1 1 

Art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in 
cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte 
di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti in-
terni al suo stesso giudizio. 

O. 39 1   
O. 40 1   

S. 41 4 4 

Art. 916 del codice della navigazione. 
Art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui 
licenziamenti individuali), nella parte in cui non pre-
vede l'applicabilità della legge stessa al personale na-
vigante delle imprese di navigazione (aerea);  
art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 
300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavo-
ratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro), nel-
la parte in cui non prevede la diretta applicabilità al 
predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, 
come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 
1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali);  
art. 345 del codice della navigazione.  

S. 42 3 3 

Art. 143, primo comma, lettere a) e b), del regio decre-
to 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle dispo-
sizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), limita-
tamente alle parole "definitivi";  
art. 143, secondo comma, del regio decreto 11 dicem-
bre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il 
ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il 
provvedimento amministrativo, impugnato con il ricor-
so in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni dal-
la scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla 
proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro 
quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non 
abbia comunicato e notificato la decisione all'interessa-
to;  
art. 194, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775, limitatamente alla parola "definitivo". 
(Assorbimento dell'«esame degli altri parametri costi-
tuzionali invocati»). 

S. 44 1   
S. 45 1   
O. 46 1   
S. 52 1   
S. 54 1   
S. 55 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   

S. 60 1 1 

Art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 
270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di 
lavoro del personale autoferrotranviario ed internaviga-
tore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo 
del personale inidoneo ed altre misure), nella parte in 
cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i 
lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, 
rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano 
successivamente svolto e svolgano mansioni equiva-
lenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichia-
rati inidonei. 

S. 61 1 1 

Art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela 
delle lavoratrici madri), nella parte in cui prevede la 
temporanea inefficacia anziché la nullità del licenzia-
mento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di 
gestazione e di puerperio indicato nel predetto articolo. 

S. 62 1 1 

Art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 
776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite dal terremoto del novembre 1980), quale risultante 
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novem-
bre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 
1980), nella parte in cui stabilisce che le indennità di 
occupazione vanno determinate secondo le norme pre-
viste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per 
ciascun anno di occupazione un quarto dell'indennità 
che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta 
legge n. 385 del 1980, per l'espropriazione delle aree 
da occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di 
mese, un dodicesimo dell'indennità annua. 
(«Le suddette declaratorie d'illegittimità costituzionale 
comportano l'assorbimento del profilo, riferito all'art. 3 
Cost. relativamente alla questione fin qui esaminata, 
nonché della seconda questione, sollevata dal giudice a 
quo, condizionatamente alla infondatezza della prima 
questione»). 

S. 63 1   
S. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 68 1 1 

Art. 233, secondo comma, del testo delle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale (testo approvato con il decreto legi-
slativo 28 luglio 1989. n. 271). 
(Assorbimento degli altri parametri). 

S. 69 1   
S. 70 1   
S. 71 1   
S. 72 1   
S. 74 2   
S. 75 2   
O. 76 1   
O. 77 2   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 1   

S. 81 3 3 

Combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del 
codice di procedura penale, nella parte in cui non pre-
vede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia 
tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non 
prevede che il giudice, quando, a dibattimento conclu-
so, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico mini-
stero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena 
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso 
codice;  
art. 458, primo e secondo comma, del codice di proce-
dura penale, nella parte in cui non prevede che il pub-
blico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enun-
ciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il 
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiu-
stificato il dissenso del pubblico ministero, possa ap-
plicare all'imputato la riduzione di pena contemplata 
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;  
art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede che il pubblico ministe-
ro, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ra-
gioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, 
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato 
il dissenso del pubblico ministero, possa applicare 
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 
442, secondo comma, dello stesso codice.  
(Assorbimento di «ogni altra censura proposta in rife-
rimento agli ulteriori parametri»). 

O. 82 1   
O. 83 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
S. 87 1   
S. 88 1   
O. 89 2   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
S. 93 1   
O. 95 1   

S. 96 1 1 

Art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, 
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e milita-
ri dello Stato). 
(«L'art. 99, ultimo comma, …  viola l'art. 3 della Costi-
tuzione e va dichiarato illegittimo sotto tale assorbente 
profilo»). 

S. 97 1   
S. 100 1   
O. 101 1   

S. 102 1 1 

Art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 449, 
quinto comma, dello stesso codice. 
(Assorbimento del profilo di censura relativo all’art. 24 
Cost.). 

S. 103 2 1 

Art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposi-
zioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli 
enti locali e di finanza locale) convertito in legge, con 
modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui 
- relativamente all'applicazione per l'anno 1989 
dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del 
Comune, di arti e professioni e di imprese - non con-
sente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova con-
traria in ordine alla propria effettiva redditività. 

S. 104 1 1 

Combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della 
legge 31 luglio 1954 n. 599 ("Stato dei sottufficiali 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica") nella 
parte in cui non prevedono che nel procedimento di-
sciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Ar-
mate, promosso successivamente a sentenza penale di 
proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato 
per motivi diversi dalie formule "perché il fatto non 
sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, 
terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, 
primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo 
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato"). 
(Assorbimento dei «profili di incostituzionalità delle 
norme censurate in relazione agli artt. 2 e 52 della Co-
stituzione»). 

S. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
O. 109 1   
O. 110 1   
O. 111 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   

O. 115 1   

S. 118 1   
S. 119 1   
O. 120 1   
O. 121 1   

S. 123 1 1 

Tabella relativa ai farmacisti ricompresa nell'allegato 2 
("Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali 
del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regio-
nali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuri-
dico del personale delle unità sanitarie locali), nella 
parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizio-
ne funzionale di farmacista coadiutore del personale 
proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unità 
sanitarie locali che era in servizio, nell'ente di prove-
nienza, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica 
di farmacista collaboratore. 
(Assorbimento di ulteriori profili di costituzionalità). 

S. 124 1 1 

Art. 2, primo comma, del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, 
convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91 ("Norme 
per l'applicazione dell'indennità di contingenza"), nella 
parte in cui non consente la computabilità dell'indenni-
tà di contingenza su elementi retributivi diversi da 
quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente 
nel settore dell'industria. 

S. 126 1   
O. 127 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   
S. 131 1   

S. 132 1 1 

Art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 
1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella 
parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a 
tempo parziale di tipo verticale su base annua, allor-
quando il periodo di astensione obbligatoria abbia ini-
zio più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente 
fase di lavoro, esclude il diritto all'indennità giornaliera 
di maternità, anche in relazione ai previsti successivi 
periodi di ripresa dell'attività lavorativa. 

S. 133 1 1 

Art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni 
agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 
gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la 
facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata 
legale degli studi per il conseguimento del diploma di 
tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato 
dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando 
il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria 
per la relativa ammissione in servizio. 

S. 134 1   
S. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 141 1   

S. 142 1 1 

Ottavo comma, lettera b), dell'art. 2120, come novella-
to dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Discipli-
na del trattamento di fine rapporto e norme in materia 
pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possi-
bilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di ac-
quisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimo-
strarne l'effettività. 
(Assorbimento del profilo relativo all’art. 45 Cost.). 

S. 143 1   
S. 144 1   
S. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 149 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   

S. 156 1 1 

Art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede 
che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna 
al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a 
prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, 
oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno 
eventualmente subito dal titolare per la diminuzione 
del valore del suo credito, applicando l'indice dei prez-
zi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore 
dell'industria e condannando al pagamento della som-
ma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono 
verificate le condizioni legali di responsabilità dell'isti-
tuto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento. 

S. 158 1   
S. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
O. 166 1   
S. 167 1   
S. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
O. 171 1   

S. 172 1 1 

Art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui 
non prevede che anche nei confronti del titolare di due 
pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità 
integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'im-
porto corrispondente al trattamento minimo di pensio-
ne previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
(Assorbimento di altro profilo). 

S. 173 2 1 

Quinto comma dell'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 
865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residen-
ziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica 
utilità), così come modificato dalla legge 28 gennaio 
1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella 
parte in cui non prevede che l'espropriante, in alterna-
tiva al pagamento dell'indennità accettata dall'espro-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

priato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione 
ai sensi dell'art. 19. 

S. 176 1 1 

Art. 442, comma 2, ultimo periodo ("Alla pena dell'er-
gastolo è sostituita quella della reclusione di anni tren-
ta"), del codice di procedura penale. 
(«Perdono conseguentemente rilievo le questioni rela-
tive alle altre norme denunciate»). 

S. 177 1   
S. 178 1   
S. 179 2   
S. 181 2   
S. 182 2   
S. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 1   
O. 187 1   

S. 188 1 1 

Art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, 
convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte 
in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione 
obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, 
il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, na-
turali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), 
nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al ter-
zo grado delle medesime quando convivano con esse o 
siano a loro carico. 
(Assorbimento del profilo ulteriore relativo all’art. 2 
Cost.). 

S. 189 2 1 

Art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei tratta-
menti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostitui-
to con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Re-
visione degli ordinamenti pensionistici e norme in ma-
teria di sicurezza sociale). 
(Assorbimento di ogni altro profilo). 

S. 190 1   
S. 192 1   
S. 193 1   
S. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 1   
O. 201 1   
S. 202 1   
S. 203 1   
O. 205 1   
O. 206 1   
O. 207 1   
O. 208 2   
O. 209 1   
O. 210 1   
S. 211 1   

S. 214 1 1 

Art. 313, primo comma, del codice di procedura civile 
nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del 
giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della 
scrittura privata che l'attore offre in comunicazione. 
(Assorbimento del profilo di incostituzionalità prospet-
tato in relazione all’art. 3 Cost.). 

S. 215 1   

S. 216 1   
S. 218 1   
S. 219 1   
S. 220 1   
S. 221 1   
O. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
O. 225 2   
O. 226 1   
O. 227 1   
O. 228 1   
O. 229 2   
S. 230 1   

S. 231 1 1 

Artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settem-
bre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tribu-
tario delle indennità di fine rapporto e dei capitali cor-
risposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla 
vita), nella parte in cui non prevedono, per le indennità 
di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assisten-
za a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detrat-
ta una somma pari alla percentuale dell'indennità di 
buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla 
data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a 
carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contri-
buto previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 
36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così 
come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75. 

S. 233 1   
O. 234 4   
O. 235 1   
O. 236 1   
O. 237 1   
O. 238 1   
O. 240 1   
O. 241 1   
O. 242 1   
O. 243 1   
O. 244 2   
O. 245 1   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   

S. 250 3 3 

Art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale 
a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 
settembre 1988, n. 448;  
art. 32, primo comma, del medesimo testo approvato 
col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato 
dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 
12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto 
a norma dell'art. 27"; 
artt. 26 e 30, primo comma, del testo delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 
settembre 1988, n. 448, testo approvato con decreto le-
gislativo 28 luglio 1989, n. 272.  
(Assorbimento degli altri parametri). 

S. 251 1   
O. 252 2   
O. 253 1   
O. 254 4   
O. 256 3   
S. 257 1 1 Art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e milita-
ri dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra i 
periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di 
quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi 
di preparazione per il reclutamento di impiegati delle 
Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla 
Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

S. 258 1 1 

Ultimo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accer-
tamento delle imposte sui redditi), in relazione agli 
artt. 60, 21, terzo comma e 22 della legge 7 gennaio 
1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle vio-
lazioni delle leggi finanziarie), nella parte in cui stabi-
lisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definiti-
vo a seguito di decisione di una commissione tributaria 
faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previ-
sto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 600. 
(Assorbimento degli altri parametri). 

S. 259 2 1 

Art. 350, settimo comma, del codice di procedura pe-
nale, limitatamente all'inciso: "salvo quanto previsto 
dall'art. 503 comma 3". 
(Assorbimento dell’ulteriore parametro). 

S. 260 1 1 

Art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attua-
zione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 
1975, n. 382), nella parte in cui non esclude dalla ri-
serva allo Stato le funzioni amministrative concernenti 
le "piccole derivazioni" di acque pubbliche. 

S. 261 1 1 

Art. 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 
1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fi-
scali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi inve-
stimenti in settori dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in leg-
ge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude 
dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese indu-
striali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente 
al personale dipendente le cui retribuzioni non siano 
assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione 
involontaria. 

S. 262 1   
S. 263 1   
S. 265 1   
S. 266 1   
O. 267 1   
O. 268 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 269 1   
O. 270 1   
O. 272 2   
O. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 1   

S. 277 1 1 

Art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione 
della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a det-
ta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 ago-
sto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli 
del personale della polizia di Stato e modifiche relative 
ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 del-
la legge 1° aprile 1981, n. 121) nonché della nota in 
calce alla tabella, nella parte in cui non includono le 
qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la 
individuazione della corrispondenza con le funzioni 
connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabi-
nieri. 

S. 280 2 1 

Art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 
1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza 
per le pensioni agli impiegati degli enti locali) conver-
tito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui 
non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispon-
denti alla durata legale degli studi per il conseguimento 
dell'attestato abilitante all'attività di educatore profes-
sionale, rilasciato da presídi del Servizio sanitario na-
zionale ovvero da strutture universitarie, quando il det-
to titolo sia reso indispensabile per l'accesso, nel pub-
blico impiego, alle inerenti mansioni. 
(Assorbimento di ogni altra prospettazione). 

S. 281 1 1 

Art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 
1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della 
scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246 
con modificazioni, limitatamente alle parole "sino alla 
copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante". 
(Assorbimento di «ogni altra prospettata questione»). 

S. 282 1 1 

Art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e milita-
ri dello Stato), nella parte in cui non consente al perso-
nale ivi contemplato che al raggiungimento del limite 
di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto 
il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della 
pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al 
conseguimento di tale anzianità minima, e comunque 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

non oltre il 70° anno di età. 
(Assorbimento del profilo di censura relativo all’art. 3 
Cost.). 

S. 285 1   
S. 287 1   
O. 288 1   
O. 289 1   
O. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 2   
S. 295 1   
S. 296 1   
O. 297 1   
O. 298 1   
O. 299 2   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 1   
O. 303 2   
O. 304 1   
O. 305 1   
O. 306 1   
O. 307 2   
O. 308 1   
S. 309 1   
S. 310 1   
S. 311 1   
O. 312 1   
O. 313 1   
O. 314 1   
O. 315 2   
O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   

S. 319 1 1 

Art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il per-
sonale degli enti locali), nella parte in cui non prevede 
la possibilità, per la indennità premio di servizio, della 
successione ex lege, qualora manchino le persone indi-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

cate nella stessa norma. 
O. 320 1   
O. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
O. 325 1   
O. 327 1   
O. 328 1   
O. 329 1   
O. 330 1   
O. 331 1   
S. 333 1   
O. 334 1   
O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 1   
O. 339 1   
O. 340 1   

S. 341 1 1 

Primo comma dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, 
n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in ma-
teria di lavoro), nella parte in cui non consente al lavo-
ratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10 della 
legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro 
durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso 
del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa 
alla moglie lavoratrice. 

S. 342 1 1 

Art. 56 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento pe-
nitenziario), come modificato dall'art. 19 della l. 10 ot-
tobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordina-
mento penitenziario e sull'esecuzione delle misure pre-
ventive e limitative della libertà) - nella parte in cui 
non prevede che, anche indipendentemente dalla de-
tenzione per espiazione di pena o per custodia cautela-
re, al condannato possano essere rimesse le spese del 
procedimento se, in presenza del presupposto delle "di-
sagiate condizioni economiche", abbia serbato in liber-
tà una "condotta regolare". 

S. 344 1   
S. 345 1   
S. 347 1   
O. 348 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 352 1   
S. 353 2   
O. 354 1   
O. 355 2   

S. 356 2 1 

Art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente 
all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di 
surrogazione nei confronti del terzo responsabile, an-
che delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo 
di risarcimento del danno biologico. 

S. 358 2   
S. 361 1   
O. 362 1   

S. 363 2 1 

Art. 443, secondo comma, del codice di procedura pe-
nale nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può 
proporre appello contro le sentenze di condanna a una 
pena che comunque non deve essere eseguita. 

S. 364 1 1 

Art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavorato-
ri) nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità 
al personale navigante delle "imprese di navigazione" 
dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge. 

S. 366 

2 
[v. ordinanza 
di correzione 

n. 400 del 
1991 che ha 

inserito il 
primo capo] 

  

S. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
O. 372 4   
O. 373 1   
O. 374 1   
O. 375 1   
O. 376 1   
O. 377 1   
S. 380 2   
O. 381 1   
O. 382 1   
S. 384 1 1 Artt. 2, commi 2 e 3 e 7, comma 2, della legge 7 feb-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

braio 1991, n. 42 (Interventi a favore degli enti delle 
partecipazioni statali). 

S. 388 1 1 

Art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 
(Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità 
alle cariche di consigliere regionale, provinciale, co-
munale e circoscrizionale e in materia di incompatibili-
tà degli addetti al servizio sanitario nazionale) nella 
parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a 
consigliere regionale del dipendente regionale cessi 
anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del 
secondo comma dello stesso art. 2. 

S. 390 2 2 

Art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale;  
art. 2, direttiva n. 18, della legge 16 febbraio 1987 n. 
81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per 
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), 
nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in u-
dienza".  

S. 392 1   
S. 393 2   
O. 394 1   
O. 395 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 398 1   
O. 399 1   

S. 401 3 1 

Art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede che non possa parte-
cipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per 
le indagini preliminari presso il tribunale che abbia 
emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, 
del medesimo codice. 

S. 402 1   
S. 403 1   
S. 404 1   
O. 405 1   
O. 406 1   
O. 407 1   
O. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 411 1   
O. 412 1   
O. 413 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 414 1 1 

Articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzio-
ne delle misure privative e limitative della libertà), nel 
testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, 
n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione 
militare sia espiata in detenzione domiciliare quando 
trattasi di "persona in condizioni di salute particolar-
mente gravi che richiedono costanti contatti con i pre-
sidi sanitari territoriali". 

S. 415 1   
O. 416 1   
O. 417 1   
S. 418 1   
S. 419 1   

S. 420 3 2 

Art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450 
(Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore 
stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel-
la parte in cui non eccettua dalla limitazione della re-
sponsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita 
o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa 
grave;  
art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450 
(Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore 
stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel-
la parte in cui non prevede un meccanismo di aggior-
namento del massimale prescritto per l'ammontare del 
risarcimento. 

S. 421 1 1 

Art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale 
degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel 
caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e vicever-
sa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità 
premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a 
tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a 
tempo parziale. 

S. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 1   
O. 427 1   
S. 429 2   
S. 430 2   
O. 431 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 432 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 436 1   
S. 437 1    
S. 439 1   
S. 440 2   
S. 441 1   
O. 442 1   
O. 443 1   
O. 444 1   
O. 446 1   
O. 447 1   

S. 448 1 1 
Art. 215 del codice penale militare di pace, limitata-
mente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio 
o di altri". 

S. 449 1 1 

Art. 260, secondo comma, del codice penale militare di 
pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi pre-
visti siano puniti a richiesta del comandante di altro en-
te superiore, allorché il comandante del corpo di appar-
tenenza del militare colpevole sia la persona offesa 
dalla condotta contestata. 

S. 450 1 1 

Art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 
313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di 
guerra) e art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di 
pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al 
coniuge superstite di fruire della pensione di guerra 
quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla 
data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle 
quali è derivata la morte del militare o del civile, sia 
durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, 
meno di un anno. 

S. 451 1   
S. 452 1   
O. 455 1   
O. 457 1   
O. 458 1   
O. 460 1   
O. 461 1   
O. 466 1   
S. 467 2 1 Art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di co-
scienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione 
della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammis-
sione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, 
in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati 
nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di le-
va, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del 
servizio militare. 

S. 469 1   
S. 470 1   
O. 471 1   
O. 472 1   
O. 473 1   
O. 474 1   
O. 475 1   
S. 477 1   
O. 479 1   
O. 480 1   
O. 481 1   

S. 485 2 2 

Art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavora-
tore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei 
confronti delle persone civilmente responsabili per il 
reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del 
danno biologico non collegato alla perdita o riduzione 
della capacità lavorativa generica solo se e solo nella 
misura in cui il danno risarcibile, complessivamente 
considerato, superi l'ammontare delle indennità corri-
sposte dall'I.N.A.I.L.;  
art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 
1964, n. 1124*, nella parte in cui consente 
all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di 
regresso contro le persone civilmente responsabili, an-
che delle somme dovute al lavoratore infortunato a ti-
tolo di risarcimento del danno biologico non collegato 
alla perdita o riduzione della capacità lavorativa gene-
rica.  
* Recte: d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 

S. 486 1 1 

Art. 3 della legge 27 ottobre 1988 n. 458 ("concorso 
dello Stato nella spese degli enti locali in relazione ai 
pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio"), 
nella parte in cui non prevede che al proprietario del 
terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale 
pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedi-
mento di esproprio possa applicarsi la disciplina da 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesi-
ma situazione - il provvedimento espropriativo sia sta-
to dichiarato illegittimo. 

S. 488 1 1 

Artt. 21, secondo, terzo, quarto comma, e 50, secondo 
comma, del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Rior-
dinamento e riforma della legislazione in materia di 
boschi e di terreni montani). 

S. 490 1   
S. 491 1   
S. 492 1   
S. 494 4   
O. 495 1   
O. 496 1   
O. 497 2   
O. 498 1   
O. 499 1   
O. 500 1   
O. 501 1   

S. 502 5 3 

Art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui 
non prevede che non possa partecipare al giudizio di-
battimentale il giudice per le indagini preliminari pres-
so la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 
554, secondo comma, dello stesso codice;  
art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede che non possa parte-
cipare al giudizio dibattimentale il giudice per le inda-
gini preliminari presso il tribunale che abbia emesso 
l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello 
stesso codice;  
art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a 
partecipare al giudizio del giudice per le indagini pre-
liminari che ha rigettato la richiesta di decreto di con-
danna;  
con ordinanza n. 104 del 1992 è stata disposta la corre-
zione dell’errore materiale occorso nel dispositivo: 
«l'errore materiale occorso nel punto 3 del dispositivo 
della sentenza n. 502 del 19 dicembre 1991 sia corretto 
nel modo che segue: aggiungere alla fine del punto 3 
del dispositivo le parole: "per la ritenuta inadeguatezza 
della pena richiesta dal pubblico ministero"». 

S. 503 1 1 

Art. 2, secondo comma, del decreto legge 1° aprile 
1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializza-
zione in attuazione del piano di risanamento della side-
rurgia), convertito, con modificazioni, in legge 15 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

maggio 1989, n. 181, nella parte in cui non riconosce 
alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pre-
pensionamento anticipato al compimento del cinquan-
tesimo anno, di conseguire la medesima anzianità con-
tributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore. 

S. 508 1   
S. 510 1   
O. 512 1   
O. 513 1   
O. 514 1   
O. 515 2   
O. 516 2   
O. 519 1   
O. 520 1   
O. 521 1   
 
 
411 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
67 pronunce (pari al 16,30% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 484 capi di dispositivo, di cui 78 (pari al 16,11% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 3 2   

S. 21 4 2 

Art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 
1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo 
pubblico e privato), nella parte in cui non prevede l'in-
tesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le 
Province autonome di Bolzano e di Trento relativa-
mente alla localizzazione degli impianti di cui al setti-
mo comma dello stesso art. 3;  
art. 3, diciannovesimo comma, nella parte in cui non 
prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in 
motivazione, alle Province di Bolzano e di Trento in 
ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi previsti. 

S. 32 1   

S. 37 11 3 

Art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 
135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzio-
ne e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non pre-
vede che le Regioni e le Province autonome interessate 
siano preventivamente sentite in ordine all'adozione 
degli atti sostitutivi ivi previsti;  
art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 
135, nella parte in cui non prevede che le Regioni e le 
Province autonome interessate siano preventivamente 
sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi 
previsti;  
art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 
135, nella parte in cui affida a commissari nominati dal 
Ministro della Sanità l'adozione degli atti sostitutivi ivi 
previsti, e nella parte in cui non prevede che le Regioni 
e le Province autonome siano in proposito preventiva-
mente sentite. 

S. 49 13 3 

Legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività 
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi com-
ponenti e per la produzione di plasmaderivati):  
art. 11, primo comma, limitatamente all'inciso "di indi-
rizzo e coordinamento, alle quali devono conformarsi 
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano";  
art. 12, quarto comma, secondo periodo, e art. 24, se-
condo periodo, limitatamente all'inciso "di indirizzo e 
coordinamento";  
art. 1, nono comma, nella parte in cui non prevede un 
congruo preavviso alla regione o alla provincia auto-
noma inadempiente in ordine all'adozione degli atti so-
stitutivi ivi previsti. 
(Assorbimento di «ogni altro profilo sollevato dalle ri-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

correnti in relazione alla medesima questione»). 

S. 116 3 1 

Art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, 
n. 87; art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella 
parte in cui prevede che il Comitato "attua i suoi inter-
venti sia direttamente che per il tramite della società 
per azioni costituita ai sensi dell'art. 5"; art. 5, secondo 
comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede 
che la società per azioni svolge a favore dei beneficiari 
degli interventi previsti dalla legge "i compiti affidatile 
dal Comitato di cui all'art. 1"; art. 8, primo comma, let-
tera a) della stessa legge, nella parte in cui riduce di 
140 miliardi la somma di cui all'art. 3 della legge 8 no-
vembre 1986, n. 752. 

O. 164 1   

O. 165 1   

S. 191 2   
O. 255 1   
S. 264 1   

S. 276 1 1 

Art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo 
sviluppo delle attività economiche e della cooperazio-
ne internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe). 
(Assorbimento degli altri profili di illegittimità dedot-
ti). 

S. 283 9   

S. 284 2 1 

Art. 2-bis, secondo comma, secondo periodo ("le rela-
tive procedure e criteri sono stabiliti con decreti del 
Ministro del tesoro") del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310. 

S. 343 2   

S. 349 3 1 Art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, 
n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale". 

S. 360 3   

S. 386 3 1 

Art. 1, commi settimo e ottavo, del decreto- legge 6 
febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla gestione transitoria 
delle unità sanitarie locali), come convertito nella l. 4 
aprile 1991, n. 111, nelle parti in cui attribuiscono al 
Commissario del governo i poteri sostitutivi, ivi previ-
sti. 

S. 476 2 1 

Art. 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 
1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti lo-
cali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella 
legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui prevede 
l'iscrizione nello stato di previsione del ministero 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità 
di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive 
modificazioni e ne fissa le modalità di ripartizione, an-
ziché l'iscrizione dell'autorizzazione nei capitoli dello 
stato di previsione della spesa per i finanziamenti alle 
regioni destinati alle finalità predette. 

S. 482 9 3 

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione del 
nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, 
centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geo-
termia, autoproduzione e disposizioni fiscali):  
art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non pre-
vede che il permesso di prospezione è accordato "d'in-
tesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione 
autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di 
Trento o di Bolzano";  
artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte in 
cui non prevedono che il permesso di ricerca è accor-
dato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con 
la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia 
autonoma di Trento o di Bolzano";  
art. 9 in quanto non prevede che la concessione di col-
tivazione sia accordata d'intesa, nei sensi espressi in 
motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o 
con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano. 

S. 483 13 5 

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione 
del piano energetico nazionale in materia di uso razio-
nale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia):  
- art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le 
province autonome di Trento e Bolzano individuano i 
bacini, ivi considerati, "d'intesa con" anziché "sentito" 
l'ENEA;  
- art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che 
le province autonome di Trento e di Bolzano predi-
spongono i loro piani "d'intesa con" anziché "sentiti" 
gli enti locali e le loro aziende;  
- art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede 
un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazio-
ne, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in 
ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati;  
- artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province 
autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa 
alla concessione di contributi di spettanza provinciale, 
non prevedono per queste le modalità di finanziamento 
secondo le norme statutarie;  
- art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede 
che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova 
accordi con le categorie professionali ivi indicate. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

(Assorbimento delle «questioni di legittimità costitu-
zionale formulate dalla provincia di Bolzano nei con-
fronti delle altre norme impugnate (artt. 8, 10 e 13, 
primo comma), che devono essere interpretate nel sen-
so che i precetti ivi contenuti non si rivolgono alle ri-
correnti»). 

 
 
21 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
11 pronunce (pari al 52,38% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di ille-
gittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 87 capi di dispositivo, di cui 22 (pari al 25,28% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1991 
 

432 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
78 pronunce (pari al 18,05% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 571 capi di dispositivo, di cui 100 (pari al 17,51% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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ANNO 1992 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 
12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza 
per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordi-
namento del trattamento pensionistico integrativo a fa-
vore degli agenti e dei rappresentanti di commercio).  

S. 2 1   
S. 3 1   
S. 4 3   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   

O. 13 2   

O. 14 1   
O. 15 1   
S. 17 1   
S. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   

S. 23 3 3 

Combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del 
codice di procedura penale nella parte in cui non pre-
vede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo 
che il processo poteva essere definito allo stato degli 
atti dal giudice per le indagini preliminari, possa appli-
care la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo 
comma, dello stesso codice;  
art. 458, primo e secondo comma, del codice di proce-
dura penale, nella parte in cui non prevede che il giudi-
ce, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo 
poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice 
per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione 
di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

stesso codice;  
art. 464, primo comma, del codice di procedura penale 
nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito 
del dibattimento, ritenendo che il processo poteva esse-
re definito allo stato degli atti dal giudice per le inda-
gini preliminari, possa applicare la riduzione di pena 
prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso co-
dice.  
Con ordinanza n. 77 del 1992 è stata disposta la corre-
zione di errori materiali occorsi nel dispositivo: «1) nel 
dispositivo, al punto A), dopo le parole " .. all'esito del 
dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo 
poteva essere definito allo stato degli atti .." deve leg-
gersi "ritenendo che il processo poteva - su richiesta 
dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - 
essere definito allo stato degli atti .."; 2) nel dispositi-
vo, al punto B)a), dopo le parole " .. all'esito del dibat-
timento", in luogo di "ritenendo che il processo poteva 
essere definito allo stato degli atti .." deve leggersi "ri-
tenendo che il processo poteva - su richiesta dell'impu-
tato e con il consenso del pubblico ministero - essere 
definito allo stato degli atti .."; 3) nel dispositivo, al 
punto B)b), dopo le parole " .. all'esito del dibattimen-
to", in luogo di "ritenendo che il processo poteva esse-
re definito allo stato degli atti .." deve leggersi "rite-
nendo che il processo poteva - su richiesta dell'imputa-
to e con il consenso del pubblico ministero - essere de-
finito allo stato degli atti .."». 

S. 24 2 2 

Art. 195, quarto comma, del codice di procedura pena-
le;  
art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 
1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per l'emanazione del nuovo codice di proce-
dura penale), nella parte in cui vieta l'utilizzazione agli 
effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stes-
sa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese 
da testimoni.  
(Assorbimento degli altri profili di illegittimità pro-
spettati in riferimento agli artt. 24, primo e secondo 
comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione). 

S. 25 3 1 

Art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in 
cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla 
definizione della controversia possessoria e all'esecu-
zione della decisione nel caso che ne derivi o possa de-
rivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.  

S. 26 1 1 
Art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove nor-
me in materia previdenziale per il personale degli Enti 
locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 
novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il ri-
scatto del corso di studio a fini di quiescenza, il mede-
simo riconoscimento per la liquidazione della indenni-
tà premio di servizio.  
(«assorbito ogni altro riferimento»). 

S. 27 1 1 

Art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 mar-
zo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni 
trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto 
dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella 
parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi 
corrispondenti alla durata degli studi per il consegui-
mento del diploma di educazione fisica rilasciato da 
uno degli Istituti superiori a ciò demandati.  

S. 29 1 1 

Artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del co-
dice di procedura penale del 1930, nella parte in cui 
prevedono la condanna del querelante alle spese del 
procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi 
di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non co-
stituisce reato.  
(Assorbimento della «questione proposta in riferimento 
all’art. 24 Cost.»). 

S. 31 1   
S. 32 1   
O. 34 1   

S. 37 1 1 

Art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 
382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella 
parte in cui non prevede che il militare sottoposto a 
procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare co-
me difensore nel procedimento stesso un altro militare 
non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servi-
zio.  

S. 41 1   
S. 42 1   
S. 44 1   
S. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   

S. 49 1 1 

Art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme 
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà), nella parte 
in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mer-
cede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi 
alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei 



498 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli 
enti locali (province e comuni).  
(Assorbimento della censura relativa all’art. 53 Cost.). 

S. 50 2   
S. 51 1   
S. 52 1   
O. 53 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   

S. 62 3 1 

Artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(Modifiche al sistema penale), in combinato disposto 
con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono 
ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza lingui-
stica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-
ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative da-
vanti al pretore avente competenza su un territorio do-
ve sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro 
richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo 
per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché 
di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'au-
torità giudiziaria e le risposte della controparte.  

S. 63 1 1 

Art. 3, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 
1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale 
per il personale degli Enti locali), nella parte in cui su-
bordina il diritto della prole maggiorenne dell'iscritto 
all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio alla e-
rogazione nella forma indiretta della indennità premio 
di servizio alla condizione di essere permanentemente 
inabile a lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell'i-
scritto alla data del decesso del medesimo; e per le or-
fane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di 
vedova.  
(Assorbimento della «questione di legittimità costitu-
zionale sub B»). 

S. 64 1   
S. 65 1   
S. 67 1   
O. 68 2   
O. 69 2   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 70 1   
O. 71 2   
O. 72 1   

S. 73 2 1 

Art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, 
n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), 
nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corre-
sponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione 
ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli 
albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attivi-
tà di lavoro dipendente. 
(Assorbimento dei «motivi di impugnativa dedotti dal 
giudice a quo in riferimento agli artt. 35, primo com-
ma, e 38, secondo comma, Cost.»). 

S. 74 2 1 

Artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella 
parte in cui non eccettuano dalla limitazione di respon-
sabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni 
derivati da perdita totale di corrispondenze raccoman-
date il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad 
opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima. 

O. 76 1   
S. 79 1   
S. 80 1   
S. 81 1   
S. 82 1   
S. 83 1   
S. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 2   

S. 88 5 1 

Art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione 
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di 
sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del de-
creto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 
16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 
1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di 
reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al 
conseguimento della pensione sociale, non prevede un 
meccanismo differenziato di determinazione per gli ul-
trasessantacinquenni divenuti invalidi. 

S. 89 1 1 

Art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul 
reddito).  
(«L'accoglimento della questione per uno dei parametri 
invocati rende superfluo l'esame della violazione degli 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

altri due parametri di riferimento (artt. 3 e 101 della 
Costituzione)»). 

S. 90 1 1 

Art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 
761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie 
locali), nella parte in cui non consente al personale ivi 
contemplato che al raggiungimento del limite di età per 
il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero 
degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensio-
ne, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conse-
guimento di tale anzianità minima e, comunque, non 
oltre il settantesimo anno di età. 

S. 91 1   
S. 92 1   
S. 93 1   
S. 94 1   
S. 95 1   
S. 96 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
O. 103 1   

S. 105 1 1 

Art. 17, secondo comma, lettera a), del decreto-legge 6 
giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti 
del Presidente della Repubblica di attuazione degli ac-
cordi contrattuali triennali relativi al personale civile 
dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, nonché concessione di migliora-
menti economici al personale civile e militare escluso 
dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, 
nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non 
prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato - 
l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio 
permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare 
pari grado che abbia conseguito un trattamento stipen-
diale inferiore.  
(Assorbimento della «lamentata lesione dell'art. 97, 
prospettata con riguardo al pregiudizio che l'attribuzio-
ne di uno stipendio inferiore rispetto a quello del colle-
ga meno anziano potrebbe soggettivamente determina-
re nell'adempimento dei doveri dell'ufficio»). 

S. 106 1 1 
Art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme 
integrative in materia di assistenza economica agli in-
validi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), nella par-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

te in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di ac-
compagnamento fino alla data di entrata in vigore della 
legge 11 ottobre 1990, n. 289. 

S. 107 1   
S. 108 1   

S. 109 1   

O. 110 1   
O. 111 1   
O. 112 1   
O. 113 1   

S. 114 1 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 
613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti at-
tività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e co-
ordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavo-
ratori autonomi), nella parte in cui non consente l'inte-
grazione al minimo della pensione d'invalidità erogata 
dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in 
caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo 
pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.  

O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 1   
O. 118 1   

S. 119 1 1 

Art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 
167 (Affidamento in prova del condannato militare), 
come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 di-
cembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'a-
dozione del provvedimento dell'affidamento in prova 
indipendentemente dall'osservazione della personalità 
del condannato condotta per almeno un mese nello sta-
bilimento militare di pena. 

S. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 1   

S. 124 5 1 

Art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a 
partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le 
indagini preliminari presso la pretura che abbia respin-
to la richiesta di applicazione di pena concordata per la 
ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti. 

S. 125 1   
O. 126 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 127 2   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
S. 132 1   
S. 133 3   
S. 134 1   
S. 136 1   
O. 138 1   
O. 139 1   

S. 140 2 1 

Art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 
890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunica-
zioni a mezzo posta connesse con la notificazione di 
atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua 
applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrati-
vi, ivi compresi i giudizi elettorali. 

S. 141 1   
S. 142 1   
S. 143 1   
S. 144 3   
O. 146 1   
O. 147 1   

S. 148 1 1 

Art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 
184, (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori) nella parte in cui non consente l'adozione di 
uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per 
uno di essi l'età degli adottanti supera di più di qua-
rant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva 
ai minori un danno grave per il venir meno della co-
munanza di vita e di educazione. 

S. 149 1 1 

Art. 2 del d.l. 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in ma-
teria di locazione di immobili ad uso non abitativo, 
nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edi-
lizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 
25 novembre 1987, n. 478, nella parte in cui esonera il 
conduttore da responsabilità per i danni cagionati al 
locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile 
senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza 
della difficoltà per il conduttore di reperire altro im-
mobile idoneo. 

S. 150 1   
O. 151 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 152 1   
O. 153 1   

S. 154 1 1 

Art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 
834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, 
in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 
23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17, 
primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Mo-
difiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di 
guerra), nella parte in cui non prevede l'esperibilità 
dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza 
del preventivo ricorso gerarchico. 
(«La questione è fondata sotto l'assorbente profilo della 
violazione degli artt. 24 e 113 Cost.»). 

S. 155 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 2   
O. 163 1   

S. 164 1 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 
613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti at-
tività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e co-
ordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavo-
ratori autonomi), nella parte in cui non consente l'inte-
grazione al minimo della pensione di riversibilità ero-
gata dalla Gestione speciale commercianti in caso di 
cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S. 

S. 165 2 2 

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 
9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e ri-
ordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte 
in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione 
di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di 
vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;  
Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 
9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo 
del medesimo trattamento di riversibilità in caso di 
cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza 
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.  

S. 166 1   
S. 167 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 168 1   
O. 170 1   
O. 171 1   
O. 172 1   
O. 173 1   

S. 174 2 2 

Artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del 
codice di procedura penale nelle parti in cui prevedono 
che il giudice possa prorogare il termine per le indagini 
preliminari solo "prima della scadenza" del termine 
stesso; 
art. 406, secondo comma, del codice di procedura pe-
nale nella parte in cui prevede che il giudice possa 
concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini 
preliminari solo "prima della scadenza del termine pro-
rogato".  
(Assorbimento delle «ulteriori censure sollevate in ri-
ferimento ad altri parametri costituzionali»). 

S. 175 1 1 

Art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile 
dell'art. 449, quarto comma, dello stesso codice. 

(Assorbimento del «profilo di censura relativo all'art. 
24 della Costituzione»). 

S. 176 1 1 

Art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei 
casi di scioglimento del matrimonio"), in relazione agli 
artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle 
imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nel-
la parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo 
anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle 
obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di sepa-
razione. 

S. 177 1   
S. 178 1   
O. 179 1   
O. 180 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
O. 183 1   

S. 185 1 1 

Art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 
203, (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia 
di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti in-
quinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti in-
dustriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, 
numero 183), nella parte in cui fa riferimento alla "au-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

torizzazione prescritta dall'art. 13" anziché alla "auto-
rizzazione prescritta dall'art. 15". 

S. 186 3 1 

Art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del 
giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato 
la richiesta di applicazione di pena concordata di cui 
all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio. 
Con ordinanza n. 313 del 1992 è stata disposta la cor-
rezione del dispositivo nei termini che seguono: «l'er-
rore materiale occorso nel punto 1) del dispositivo del-
la sentenza n. 186 del 22 aprile 1992 sia corretto nel 
modo che segue: sostituire alle parole: "del giudice per 
le indagini preliminari" le parole "del giudice del dibat-
timento"»).  

S. 187 3   
S. 189 1   
S. 190 1   
S. 191 3   
S. 192 1   
O. 193 1   

S. 194 1 1 

Art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 (ap-
provazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) 
nella parte in cui non prevede, tra gli effetti dell'am-
missione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico 
dello Stato delle spese per il compimento dell'opera 
non eseguita o per la distruzione di quella compiuta. 

S. 196 1   
S. 199 1   

S. 200 1   

S. 203 1   

S. 204 1 1 

Artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, 
n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanzia-
mento del servizio sanitario nazionale nonché proroga 
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni 
in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occu-
pazione giovanile), conv. nella legge 29 febbraio 1980, 
n. 33, nella parte in cui non determinano la misura del-
la retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'e-
sclusione e il congelamento dell'indennità integrativa 
speciale. 

S. 205 1   
O. 206 1   
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quelle con-
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claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 207 1   
S. 208 1   
O. 209 1   
S. 210 1   
O. 212 1   
O. 213 1   
O. 214 1   
O. 215 1   
O. 216 1   
O. 217 1   
O. 218 1   
O. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
O. 225 1   
O. 226 1   
O. 227 1   
O. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 1   
O. 231 1   

S. 232 1 1 

Art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e milita-
ri dello Stato), nella parte in cui non determina la misu-
ra della retribuzione, oltre la quale non compete la tre-
dicesima mensilità. 

S. 234 1   
S. 236 1   
O. 238 2   
O. 239 1   
O. 240 1   

S. 241 1 1 

Art. 519 del codice di procedura penale:  
a) nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 del 
codice di procedura penale, non consente al pubblico 
ministero e alle parti private diverse dall'imputato di 
chiedere l'ammissione di nuove prove;  
b) dell'inciso, "a norma dell'art. 507".  
(Assorbimento degli altri parametri invocati). 

S. 242 1 1 Art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 
delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere 
al conduttore la indennità per l'avviamento commercia-
le non ricorre quando causa di cessazione del rapporto 
è un provvedimento della pubblica Amministrazione 
che esclude indefinitamente la utilizzazione economica 
dell'immobile. 

S. 243 1 1 
Art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 
773 (Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza a favore dei Geometri). 

S. 246 1   
S. 247 1   
S. 248 1   
S. 249 1   
O. 250 1   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   

S. 254 2 1 

Art. 513, secondo comma, del codice di procedura pe-
nale, nella parte in cui non prevede che il giudice, sen-
tite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichia-
razioni di cui al primo comma del medesimo articolo 
rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste 
si avvalgano della facoltà di non rispondere. 

(Assorbimento degli ulteriori profili prospettati). 

S. 255 3 3 

Art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale;  
art. 500, quarto comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fa-
scicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per 
le contestazioni previste dai commi primo e secondo, 
delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone 
e contenute nel fascicolo del pubblico ministero; 
art. 2 n. 76 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega 
legislativa al Governo della Repubblica per l'emana-
zione del nuovo codice di procedura penale) nella parte 
in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fa-
scicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le conte-
stazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla 
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso 
delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatez-
za del fatto, e non anche le dichiarazioni precedente-
mente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del 
pubblico ministero.  
(Assorbimento degli ulteriori profili prospettati). 

S. 256 3 2 Art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicem-
bre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

della manovra di finanza pubblica 1991-93), nella par-
te in cui, nella determinazione del contributo dovuto 
dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non è con-
sentita prova contraria di un minore effettivo imponibi-
le;  
art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicem-
bre 1990, n.407, nella parte in cui, per gli altri soggetti 
ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e 
rispettivi concedenti, nonché per ciascun componente 
attivo dei rispettivi nuclei familiari) non è consentita, 
nella determinazione del contributo dovuto, prova con-
traria di un effettivo minore imponibile.  

S. 257 1 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 
613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti at-
tività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e co-
ordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavo-
ratori autonomi), nella parte in cui non consente l'inte-
grazione al minimo della pensione di riversibilità ero-
gata dalla Gestione speciale commercianti in caso di 
cumulo con pensione di riversibilità a carico 
dell'E.N.P.A.L.S. 

S. 258 1   
S. 259 1   
S. 260 1   
S. 261 1   
O. 262 1   
S. 264 1   
S. 265 1   
S. 266 1   
S. 267 1   
O. 268 1   
S. 269 1   
O. 270 1   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
O. 277 1   

S. 278 1 1 Artt. 1, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 
(Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma, della 
legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italia-
na), nella parte in cui non prevedono che siano esentati 
dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la 
cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di 
un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servi-
zio militare. 
(Assorbimento dei« profili proposti rispetto agli altri 
parametri, di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzio-
ne»). 

S. 280 1   
S. 283 1   
O. 284 1   
O. 285 2   
O. 286 1   
O. 287 1   
O. 288 1   

S. 289 1 1 

Combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e 
dall'art. 276 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordina-
mento giudiziario), nella parte in cui consente l'appli-
cazione ai magistrati della riabilitazione prevista per 
gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione di-
sciplinare. 

S. 290 1   
S. 291 1   
S. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 2   
O. 295 1   
O. 296 1   
O. 297 1   
O. 298 1   
S. 299 1 1 Art. 122 del codice penale militare di pace. 
S. 300 1   
S. 302 1   
S. 303 1   
O. 305 1   
S. 308 1   
S. 309 1   
S. 310 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 311 1   
O. 312 1   
S. 314 1   
S. 315 1   
S. 316 1   
S. 317 1   
S. 318 2   
O. 319 1   
O. 320 1   
O. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 2   
O. 326 2   
O. 327 1   
O. 328 1   

S. 329 1 1 

Articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621 (Atti 
esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), conver-
tito nella legge 15 luglio 1926, n. 1623, nella parte in 
cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia 
e giustizia il compimento di atti conservativi o esecuti-
vi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da 
quelli che, secondo le norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a 
misure coercitive. 
(Assorbimento delle altre censure riferite agli artt. 23 e 
41 Cost.). 

S. 330 1 1 

Articolo 1 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261 
(Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, 
concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato 
ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), come 
modificato dall'articolo 1, sesto comma, della legge di 
conversione 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui 
non estende a tutti gli altri lavoratori destinatari di 
quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal ser-
vizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabi-
liti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata 
estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del 
posto o riduzione dell'organico. 

S. 331 1 1 

Tabella relativa ai biologi - chimici - fisici - psicologi, 
riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche 
e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei 
ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità 
sanitarie locali) nella parte in cui, a fini dell'inquadra-
mento nella posizione funzionale di psicologo coadiu-
tore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla 
legge 20 marzo 1975, n. 70 che alla data del 20 dicem-
bre 1979 prestavano attività nei predetti enti con la 
qualifica di psicologo collaboratore tecnico coordinato-
re, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione 
di strutture organizzative. 
(Assorbimento del profilo concernente il parametro di 
cui all'art. 97 Cost.). 

S. 332 1 1 

Art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico 
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), 
nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate 
gli associati in partecipazione i quali prestino opera 
manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al 
n. 2 del medesimo art. 4. 

S. 333 3   
S. 334 1   
S. 335 1   
S. 336 1   
S. 337 1   
O. 338 1   

S. 340 2 1 

Art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, 
limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto". 
(Assorbimento dell’«ulteriore verifica quanto alla con-
formità della norma denunciata all'altro parametro co-
stituzionale invocato dal giudice a quo»). 

S. 342 1   
S. 343 1   
S. 344 1   
S. 345 1   
O. 346 1   
O. 348 2   
O. 349 1   
O. 350 1   
O. 351 1   
S. 354 1   
S. 359 1   
O. 360 1   
O. 361 1   
O. 362 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 363 1   

S. 365 1 1 

Art. 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 
865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residen-
ziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica 
utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 
1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi 
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevo-
lata e convenzionata), nella parte in cui non prevede 
che anche l'espropriante possa proporre opposizione 
davanti alla corte d'appello contro la determinazione 
dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, 
con atto di citazione notificato alle controparti nei mo-
di ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, 
con decorrenza del termine per l'opposizione dal gior-
no in cui sia pervenuta al comune stesso la comunica-
zione della determinazione di detta indennità da parte 
della commissione prevista dall'art. 16. 

S. 367 2   
S. 368 1   
S. 372 1   
S. 373 1   
S. 374 1   
O. 376 1   
O. 377 1   

S. 380 1 1 

articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospen-
sione dei termini processuali nel periodo feriale), nella 
parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione 
dei termini si applichi anche a quello stabilito per ri-
correre, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al 
Consiglio nazionale degli architetti. 

S. 381 1   
S. 383 2   
S. 385 1   
O. 386 1   
S. 388 1   
O. 389 1   
S. 394 1   
S. 395 1   
S. 396 1   
O. 397 1   

S. 399 1 1 Art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'a-
pertura di questo, abbia respinto la richiesta di applica-
zione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di 
un'ipotesi attenuata del reato contestato. 

S. 400 1   
O. 402 1   
O. 403 1   
O. 404 1   
O. 405 1   
S. 409 1   
O. 410 3   
O. 411 1   
S. 412 1   
O. 413 1   
O. 414 1   
O. 415 1   

S. 416 2 2 

Art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a 
quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, 
nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico 
ministero per la modifica dei provvedimenti riguardan-
ti la prole; (illegittimità costituzionale sopravvenuta 
dal 12 marzo 1987) 
art. 710 codice procedura civile, nel testo sostituito 
dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui 
non prevede la partecipazione del pubblico ministero 
per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.  

S. 417 1   
O. 419 1   
O. 420 2   
O. 421 1   
O. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 1   

S. 428 1 1 

Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 
297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e nor-
me in materia pensionistica), nella parte in cui non 
consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il 
raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione deb-
ba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione 
obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevo-
le per l'assicurato. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 429 1 1 

Art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte 
in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone 
alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché 
i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dal-
la legge al momento del commesso reato. 

S. 430 1   
S. 431 1   
S. 432 1   
O. 433 1   
O. 434 1   

S. 436 1 1 

Art. 4 della legge 27 luglio 1962 n. 1115 (Estensione 
dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, 
ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre 
forme morbose contratta nelle miniere di carbone in 
Belgio e rimpatriati). 

S. 438 1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 
9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e ri-
ordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte 
in cui non consente l'integrazione al minimo della pen-
sione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i 
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo 
con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza 
della Cassa nazionale per la previdenza marinara. 

S. 439 1   
S. 440 1   
O. 443 1   
O. 445 2   
O. 446 2   
O. 447 1   
O. 448 1   
O. 449 1   
O. 450 1   
O. 451 1   
O. 452 1   

S. 453 2 1 

Art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede per la citazione del re-
sponsabile civile nel procedimento davanti al pretore il 
medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, 
terzo comma, dello stesso codice. 

S. 454 1   
S. 455 1   
O. 456 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 457 1   
O. 458 1   
O. 459 1   
O. 460 1   
S. 464 1   
S. 465 1   
S. 467 1   
S. 468 1   
O. 469 1   
S. 471 1   
O. 474 1   
O. 475 1   
S. 476 1   
S. 477 1   
O. 478 1   
O. 479 1   
O. 480 1   
O. 481 1   
O. 482 1   
O. 483 1   
O. 484 1   

S. 485 3 2 

Art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 
463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed 
ai loro familiari), nella parte in cui non considera fami-
liari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli 
o sorelle del titolare dell'impresa;  
art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 
463, nella parte in cui non considera familiari agli ef-
fetti del comma precedente i parenti di terzo grado di-
versi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impre-
sa, nonché gli affini entro il secondo grado. 

S. 487 1   
O. 489 2   
O. 490 1   
O. 491 1   
O. 492 1   
O. 493 1   
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399 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
59 pronunce (pari al 14,78% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 466 capi di dispositivo, di cui 70 (pari al 15,02% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 36 3 2 

Art. 2, sesto comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216 
(Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio 
di coinvolgimento in attività criminose), nella parte in 
cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al 
decreto del Ministro dell'interno che dispone i contri-
buti di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziati-
ve attivate nell'ambito dei rispettivi territori provincia-
li;  
art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in 
cui estende la disciplina prevista dallo stesso articolo 
alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

S. 38 5 2 

Art. 2, primo comma, lettere e) e h), della legge 4 giu-
gno 1991, n. 186 (Istituzione del Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica nel traspor-
to - CIPET), nella parte in cui, ai fini del coordinamen-
to e dell'adeguamento dei piani e dei programmi pro-
vinciali ivi indicati con il Piano generale dei trasporti, 
non prevede l'intesa con le Province autonome di Tren-
to e di Bolzano;  
art. 2, primo comma, lettera m), quarta e quinta propo-
sizione, della citata legge n. 186 del 1991.  

S. 40 1   
S. 75 3   
S. 78 1   

S. 123 8 1 

Art. 5, sesto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 
281 (Legge-quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo), nella parte in cui preve-
de che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrati-
ve di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo con-
fluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto 
dall'art. 8, anziché nei bilanci delle Regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano. 

S. 188 7   
S. 202 1   
S. 281 1   

S. 352 3 1 
Art. 4, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo 
comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme 
di riordino del settore farmaceutico).  

S. 353 2 1 

Art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di 
cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, rela-
tivo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Pe-
rugia, Siena e Terni), nella parte in cui, sostituendo 
l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2 lettera 
c) prevede la designazione da parte dei consigli regio-
nali, dei rappresentanti regionali nel consiglio di am-
ministrazione dell'ente. 

S. 356 10   

S. 366 6   

S. 369 2   
O. 375 1   
S. 382 1   
O. 390 1   

S. 393 4 1 
Commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 
16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per 
l'edilizia residenziale pubblica). 

S. 401 1   

S. 406 5 1 

Art. 41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione so-
ciale e i diritti delle persone handicappate), nella parte 
in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Co-
mitato "si avvale di", anziché "è composto da".  

S. 407 3   
S. 418 1   

S. 427 3 1 

Art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 
(Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole 
imprese), nella parte in cui non contempla che il potere 
sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, nelle materie di competenza delle Re-
gioni e delle province autonome di Trento e di Bolza-
no, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida 
alle stesse.  

S. 461 3 1 

Art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 
("Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repres-
sione dell'esercizio abusivo delle professioni sanita-
rie").  

S. 462 2 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 26 febbraio 1992, 
n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto 
rapido di massa), nella parte in cui non prevede che il 
potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree 
urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle Regioni o 
delle province autonome, previa richiesta alle stesse di 
pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un 
congruo termine, in ordine alla proposta di individua-
zione dei comuni interessati agli interventi previsti dal-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

la legge stessa.  

O. 494 2   

O. 495 2   

 
 
27 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
10 pronunce (pari al 37,03% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 82 capi di dispositivo, di cui 12 (pari al 14,63% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1992 
 

426 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
69 pronunce (pari al 16,19% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di ille-
gittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 548 capi di dispositivo, di cui 82 (pari al 14,96% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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ANNO 1993 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 3 1   
O. 4 1   

S. 5 1 1 

Art. 58, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 
(istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiun-
to) nella parte in cui stabilisce che la decisione della 
commissione tributaria, divenuta definitiva, fa stato nel 
processo penale per il reato previsto dall'art. 50, primo 
comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. 
(Assorbimento dell’«esame dell'ulteriore censura rife-
rita all'art. 112 Cost.»). 

S. 7 2   
S. 8 1   
S. 9 1   
S. 10 2   
O. 11 1   
O. 12 2   
O. 13 1   
O. 14 1   
S. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 23 2   
S. 24 2   

S. 25 

3 
Il capo n. 1 è 
stato inserito 
dall’ordinan- 
za di corre-
zione n. 87 
del 1993 

  

S. 39 1 1 

Art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, 
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) 
nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti 
precedentemente alla data della sua entrata in vigore o 
comunque pendenti alla stessa data. 
(Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costi-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tuzionale dedotti dal giudice remittente). 

S. 40 1 1 

Art. 58 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 (Revisione 
delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferro-
vie dello Stato), nella parte in cui non prevede l'esperi-
bilità dell'azione avanti gli organi della giurisdizione 
ordinaria anche in mancanza del preventivo reclamo in 
via amministrativa. 

S. 41 1 1 

Art. 425, primo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia 
sentenza di non luogo a procedere quando risulta evi-
dente che l'imputato è persona non imputabile. 

S. 42 1   
S. 44 1   
S. 46 1   
O. 48 1   
O. 49 1   
O. 50 1   
O. 51 1   
O. 52 1   

S. 53 1 1 

Artt. 236, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transito-
rie del codice di procedura penale), 14-ter, primo, se-
condo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e 
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della 
libertà), nella parte in cui non consentono l'applicazio-
ne degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale 
nel procedimento di reclamo avverso il decreto del 
magistrato di sorveglianza che esclude dal computo 
della detenzione il periodo trascorso in permesso-
premio. 
(Assorbimento di altri profili). 

S. 54 1 1 

Art. 380, secondo comma, lettera e) del codice di pro-
cedura penale, nella parte in cui prevede l'arresto ob-
bligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato 
ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima 
ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante 
prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice. 
Con ordinanza n. 301 del 1993 è stata disposta la cor-
rezione dell’errore materiale occorso nel dispositivo: 
«nel dispositivo: inserire tra le parole "prima ipotesi" e 
"nel caso", le parole: "del codice penale"». 

S. 55 1   
S. 56 1   
S. 57 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 59 1   
S. 62 3   
S. 63 1   
S. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
S. 71 1   
O. 73 1   
O. 74 3   
O. 75 1   

S. 76 2 1 

Art. 23, primo comma, codice di procedura penale nel-
la parte in cui dispone che, quando il giudice del dibat-
timento dichiara con sentenza la propria incompetenza 
per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice 
competente anziché al pubblico ministero presso 
quest'ultimo. 
(Restano pertanto assorbiti gli ulteriori parametri invo-
cati dai giudici a quibus). 

S. 77 1 1 

Art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 
448 (Approvazione delle disposizioni sul processo pe-
nale a carico di imputati minorenni), come sostituito 
dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 
12 (Disposizioni integrative e correttive della discipli-
na processuale penale e delle norme ad essa collegate), 
nella parte in cui non prevede che possa essere propo-
sta opposizione avverso le sentenze di non luogo a 
procedere con le quali è stata comunque presupposta la 
responsabilità dell'imputato. 
(Restano assorbiti gli ulteriori profili denunciati dal 
giudice rimettente). 

S. 78 1 1 

Art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione 
della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe) 
nella parte in cui non prevede un meccanismo di ade-
guamento dell'importo nominale dei contributi versati. 

S. 81 1   
S. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   

S. 88 1 1 Art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la 
concessione di una indennità di accompagnamento ai 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civi-
li", nella parte in cui non prevede la corresponsione 
dell'indennità di accompagnamento predetta, ai ciechi 
assoluti minori degli anni diciotto. 
(Restano assorbiti i riferimenti agli artt. 31 e 38 della 
Costituzione, ulteriormente invocati dal remittente). 

S. 89 1   
S. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   

S. 99 1 1 

Art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, 
n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi con-
cernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione de-
gli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pub-
bliche Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per 
i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso 
decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i li-
miti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di 
procedura civile, anche per ogni altro credito, delle in-
dennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti di-
pendenti. 

S. 100 1 1 

Art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge 
fallimentare), nella parte in cui non comprende nel 
proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito 
compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichia-
razione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito e-
sercitava un'impresa commerciale. 
(Assorbita la prospettazione del giudice a quo in rife-
rimento all'art. 24 della Costituzione). 

S. 101 1   
S. 102 1   
S. 103 2   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
S. 110 1 1 Art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108 (Di-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupa-
zione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, 
nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal 
contributo all'INPS, previsto dal successivo comma 5, 
oltre che alla presentazione della domanda di pensio-
namento anticipato entro il 28 febbraio 1989, anche al-
la condizione della giacenza della domanda presso il 
CIPI alla medesima data. 
(Resta assorbito l'altro motivo di impugnazione riferito 
all'art. 97 della Costituzione). 

S. 111 1   
S. 112 3   
S. 114 1   
O. 116 1   
S. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   

S. 121 1 1 

Art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina 
del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Am-
ministrazione dello Stato assunto per le esigenze 
dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello 
spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale), nella 
parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad og-
getto prestazioni di lavoro subordinato. 

S. 122 1   
S. 123 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 1   
S. 129 2   
S. 130 1   
S. 131 1   
S. 133 1   
S. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   

S. 138 1 1 

Art. 2, secondo e terzo comma, della legge 20 dicem-
bre 1932, n. 1849 (Riforma del testo unico delle leggi 
sulle servitù militari), come sostituito dall'art. 1 della 
legge 8 marzo 1968, n. 180 (Modificazioni della legge 
20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del 
testo unico delle leggi sulle servitù militari). 

S. 139 1 1 Art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qua-
lità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi 
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella 
parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque 
destinate al consumo umano, per le quali non sia pos-
sibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia da-
to, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, 
dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, 
affinché lo stesso interessato o persona di sua fiducia 
possano presenziare a tali analisi, eventualmente con 
l'assistenza di un consulente tecnico. 

S. 140 1   
S. 141 1   
S. 142 2   
O. 143 2   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
S. 149 1   
S. 151 1   
S. 152 1   
S. 153 1   
S. 154 1   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 2   
O. 162 1   

S. 163 1 1 

Art. 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di 
Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il 
trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del 
personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto 
agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio an-
tincendi e di quello appartenente al corpo permanente 
dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni ri-
guardanti il personale provinciale), nella parte in cui 
prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere diretti-
ve e di concetto del ruolo tecnico del servizio antin-
cendi della Provincia di Trento, il possesso di una sta-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tura fisica minima indifferenziata per uomini e donne. 
(La violazione, da parte della disposizione di legge 
contestata, del principio costituzionale di eguaglianza 
rende superfluo l'esame della compatibilità della stessa 
disposizione in riferimento agli altri parametri invocati 
dal giudice a quo.) 

S. 164 2   
S. 165 1   
O. 171 1   
O. 172 1   
O. 175 1   
O. 176 1   
O. 177 1   

S. 178 1 1 

Art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 
1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza 
per le pensioni agli impiegati degli enti locali) conver-
tito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui 
non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispon-
denti alla durata legale degli studi per il conseguimento 
del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole univer-
sitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richie-
sto quale condizione necessaria per essere ammesso o 
per occupare un determinato posto nel corso della car-
riera. 

S. 179 1 1 

Art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), 
nella parte in cui non estende, in via generale ed in o-
gni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla ma-
dre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giorna-
lieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, 
n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza 
al figlio nel suo primo anno di vita. 

S. 180 1 1 

Art. 427, primo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui prevede, nel caso di prosciogli-
mento dell'imputato per non aver commesso il fatto, 
che il giudice condanni il querelante al pagamento del-
le spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che 
l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a 
colpa del querelante. 

S. 181 1   
O. 182 1   

S. 184 1 1 

Art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 no-
vembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla parte-
cipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavan-
zi delle unità sanitarie locali), convertito, con modifi-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

cazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte 
in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di 
tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino 
al raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo 
prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i 
lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidità 
con reddito inferiore ai livelli ivi determinati. 

S. 185 1   
O. 188 1   
O. 189 3   
O. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   

S. 196 1 1 

Art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, 
quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al 
pagamento di somme di denaro per crediti relativi a 
prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il mede-
simo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di 
previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al 
risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per 
la diminuzione di valore del suo credito. 

S. 197 1 1 

Art. 15, comma 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 
55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 
16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le 
regioni e gli enti locali), nella parte in cui, mediante 
rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione 
di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento di-
sciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 
1990, n. 19. 
(Assorbita ogni altra questione). 

S. 198 1   
S. 199 1   
O. 200 1   

S. 201 1 1 

Art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 
(c.d. Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che 
il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei 
crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Can-
celleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'e-
lenco dei crediti medesimi, anziché da quella di rice-
zione della lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, con la quale lo stesso Commissario deve dare 
notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati. 

S. 202 1   
S. 203 1   



529 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 205 1   
O. 207 1   
O. 208 1   

S. 209 1 1 

Art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 
1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza 
per le pensioni agli impiegati degli enti locali) conver-
tito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui 
non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispon-
denti alla durata legale degli studi per il conseguimento 
del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole uni-
versitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia ri-
chiesto quale condizione necessaria per occupare un 
posto in carriera. 

S. 211 2   
S. 212 1   

S. 214 1 1 

Art. 24, primo comma, codice di procedura penale nel-
la parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento 
della sentenza di primo grado per incompetenza per 
materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto 
competente, anziché al pubblico ministero presso 
quest'ultimo. 

S. 217 1   
S. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   
O. 222 1   

S. 223 1 1 

Art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui pre-
vede che la notificazione del dispositivo delle sentenze 
al contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gaz-
zetta Ufficiale", anziché secondo la disciplina stabilita 
per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 
e seguenti del codice di procedura civile. 
(Ogni altro profilo dedotto dall'ordinanza di rimessione 
rimane assorbito). 

S. 224 1 1 

Art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 
406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti 
alle preture e degli esami per la professione di procura-
tore legale) in relazione all'art. 25 del regio decreto-
legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle 
professioni di avvocato e procuratore), convertito, con 
modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36. 
(Gli altri profili dedotti dall'ordinanza di rimessione 
sono assorbiti). 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 225 1   
S. 226 1   
S. 227 2   
O. 229 1   

S. 233 1 1 Art. 21, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie). 

S. 234 1   
S. 235 1   
S. 236 1   
S. 237 1   
S. 238 1   
S. 239 1   
S. 240 1   
O. 241 1   

S. 243 2 1 

Combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere 
b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Migliora-
menti economici al personale statale in attività ed in 
quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicem-
bre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle 
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei di-
pendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 
e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul 
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di la-
voro del personale dipendente) e con gli articoli 14 del-
la legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera 
di previdenza a favore del personale dell'Azienda auto-
noma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 
maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie 
dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i 
trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi 
legislativi di computo dell'indennità integrativa specia-
le secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione. 
(Assorbimento delle altre censure). 

S. 244 1   
O. 245 1   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   

S. 249 1 1 

Art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi-
che al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che 
le pene sostitutive non si applicano al reato previsto 
dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice pena-
le, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato 
le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal 
secondo comma dell'art. 583 del codice penale. 
(Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profi-
li di illegittimità che il giudice a quo ha prospettato in 
merito all'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nonché la 
questione, ormai priva di autonomo rilievo, che il me-
desimo giudice ha sollevato con riferimento all'art. 238 
(recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271). 

O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 255 1   
O. 257 1   

S. 258 1 1 

Art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in 
cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione 
consegue alla condanna alla reclusione militare per una 
durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sot-
tufficiali". 

S. 259 1   
S. 261 1   
O. 262 2   
S. 268 1   
S. 269 1   
S. 270 1   
S. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   

S. 274 1 1 

Combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 
della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui 
prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibi-
lità per i figli maggiorenni infraventiseienni che fre-
quentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo 
abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dal-
la pensione di reversibilità sia decurtata la misura di 
tale reddito proprio. 

S. 275 1 1 

Art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 
(Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti pre-
videnziali ed assistenziali) introdotto dalla legge di 
conversione 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui 
non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispon-
denti alla durata degli studi per il conseguimento del 
diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

universitaria diretta a fini speciali. 
S. 276 1   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   

S. 283 5 1 

Art. 5-bis, comma 2, del decreto legge 11 luglio 1992 
n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 a-
gosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento 
della finanza pubblica) nella parte in cui non prevede 
in favore dei soggetti già espropriati al momento della 
entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei con-
fronti dei quali la indennità di espropriazione non sia 
ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare 
l'indennità di cui al primo comma con esclusione della 
riduzione del 40%. 

S. 285 2   
S. 286 1   
S. 288 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
S. 297 1   
S. 298 1   
S. 299 1   
O. 300 1   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 304 1   
S. 305 1   

S. 306 7 1 

Art. 15, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di 
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalità mafiosa), convertito con la legge 7 agosto 
1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca 
delle misure alternative alla detenzione sia disposta, 
per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo 
del primo comma che non si trovano nella condizione 
per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 
1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata la 
sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la 
criminalità organizzata. 

S. 307 1 1 Art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a fa-
vore dei geometri), nella parte in cui non prevede che 
anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui 
una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo del-
le indennità integrative speciali, debba comunque farsi 
salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo 
di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti. 

S. 310 1   
S. 311 1   
S. 312 1   
O. 313 1   
O. 314 1   

S. 315 1 1 

Art. 2, comma 23, del decreto-legge 6 novembre 1989, 
n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale 
della scuola), convertito, con modificazioni, nella leg-
ge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui non 
prevede che si applichi il disposto dell'art. 18 della 
legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della discipli-
na in materia di reclutamento del personale della scuo-
la) anche ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'e-
spletamento di concorsi per titoli ed esami, qualora ab-
biano fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni 
scolastiche italiane all'estero. 

S. 317 1   
S. 318 1   
S. 319 1   

S. 321 2 2 

Art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove nor-
me in materia previdenziale per il personale degli enti 
locali) nella parte in cui non consente la facoltà di ri-
scattare, ai fini della liquidazione dell'indennità premio 
di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale 
del corso di studi per il conseguimento del diploma di 
vigilatrice di infanzia. 
Combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 
marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 
1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscatta-
bilità ai fini dell'indennità premio di servizio del bien-
nio corrispondente al corso di studi presso la scuola 
convitto anziché dell'intero periodo corrispondente al 
corso legale di studi necessario per il conseguimento 
del diploma di vigilatrice d'infanzia.  

S. 322 1   
S. 323 2   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 329 1   
O. 332 1   
O. 334 1   
O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 1   
O. 340 1   
O. 341 1   
O. 342 1   

S. 343 2 1 

Art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 
772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di co-
scienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella 
parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del 
servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo 
rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del 
servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da 
quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o 
senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per 
quel comportamento la pena della reclusione in misura 
complessivamente non inferiore a quella del servizio 
militare di leva. 
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di legittimità co-
stituzionale sollevati dal giudice rimettente). 

S. 344 1 1 
Art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 
1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi 
recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati). 

S. 346 2 1 

Combinato disposto di cui agli artt. 38, primo comma, 
del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordi-
namento della Cassa di previdenza per le pensioni agli 
impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della 
legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli or-
dinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministe-
ro del tesoro), nella parte in cui esclude il diritto a pen-
sione a favore della vedova di impiegato iscritto alla 
C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza 
passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allor-
ché a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli ali-
menti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla 
stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un asse-
gno alimentare ove sussista lo stato di bisogno. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 349 1   
S. 350 1   
O. 351 1   
O. 352 1   
O. 353 1   
O. 354 1   

S. 358 2 1 

Art. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la con-
versione della pena della reclusione comune in quella 
della reclusione militare possa avvenire in relazione 
alla sanzione penale comminata per il reato previsto 
nell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 
1972, n. 772. 

S. 361 1 1 

Art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 
915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guer-
ra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di milita-
re deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione 
se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a frui-
re successivamente al matrimonio, di un reddito annuo 
superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa leg-
ge. 
(Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costi-
tuzionale prospettati dal giudice a quo, in gran parte 
già valutati dalla citata ordinanza (n. 325 del 1992) di 
questa Corte). 

S. 364 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   

S. 369 1 1 

Art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e 
modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul 
riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e pre-
videnza dei veterinari, E.N.P.A.V.). 

O. 371 1   
O. 372 1   
O. 373 1   
O. 374 1   
S. 376 1   
S. 378 1   
O. 379 1   
S. 381 2   
O. 384 1   
O. 385 1   
O. 389 1   



536 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 391 1   
O. 392 1   
O. 393 2   
O. 394 1   
O. 395 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 398 1   

S. 400 2 1 

Art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove 
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di traspor-
to), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, 
lettera c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328. 

S. 401 1 1 

Art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il per-
sonale degli enti locali), nella parte in cui non prevede 
la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione 
definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si 
computa l'indennità per cessazione dal servizio non di 
ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della 
legge medesima. 
(Resta assorbita l'altra censura riferita all'art. 3 della 
Costituzione). 

S. 402 1   
S. 403 1   
S. 404 1   
S. 405 1   

S. 406 1 1 

Art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui 
non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperi-
bilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del 
preventivo ricorso amministrativo. 
(Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura). 

S. 407 2 1 

Art. 11, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 
(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) 
nella parte in cui prevede che "la prova dell'avvenuto 
pagamento deve essere fornita in sede penale mediante 
quietanza del portatore con firma autenticata o attesta-
zione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il paga-
mento ovvero attestazione dell'azienda di credito com-
provante l'effettuazione del deposito vincolato"; 
(assorbita la censura di violazione del principio di e-
guaglianza (art. 3 della Costituzione)). 

S. 408 1 1 Art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

del personale e organizzazione degli uffici dell'ammi-
nistrazione civile del ministero dell'interno) nella parte 
in cui non prevede il potere di valutazione, da parte 
dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissio-
ne al concorso, della riabilitazione conseguita dal can-
didato. 
(Restano assorbiti i restanti profili d'incostituzionalità). 

S. 409 1   
S. 410 1   
O. 413 1   
O. 414 2   
O. 415 1   
S. 418 1   
O. 420 1   
O. 421 1   

S. 422 3 1 

Art. 8, terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n. 
772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di co-
scienza), nella parte in cui non prevede l'esonero dalla 
prestazione del servizio militare di leva a favore di co-
loro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente 
la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo 
assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati 
nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver ad-
dotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel compor-
tamento la pena della reclusione quantomeno in misura 
complessivamente non inferiore alla durata del servizio 
militare di leva. 
(Sono assorbiti i profili relativi all'art. 8, terzo comma, 
in riferimento ai parametri concernenti gli artt. 2, 19 e 
21 della Costituzione e quelli relativi all'art. 8, secondo 
comma, in riferimento a tutti i parametri invocati, ec-
cetto l'art. 3 della Costituzione per l'aspetto attinente 
alla disparità di trattamento). 
Con ordinanza n. 31 del 1994 è stata disposta la corre-
zione dell’errore materiale occorso nel dispositivo: 
«nel primo capo del dispositivo: - le parole "legge 15 
febbraio 1972, n. 772", sono sostituite dalle seguenti: 
"legge 15 dicembre 1972, n. 772".» 

S. 423 1 1 

Art. 427, primo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui prevede, nel caso di prosciogli-
mento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per 
non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il 
querelante al pagamento delle spese anticipate dallo 
Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascri-
vibile nell'esercizio del diritto di querela. 

S. 426 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 427 1   
S. 428 1   
S. 429 1   
S. 430 1   
S. 431 1   
S. 432 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 435 1   
O. 436 1   
O. 437 1   

S. 439 5 1 

Art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a 
partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le in-
dagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di ap-
plicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello 
stesso codice. 

S. 440 2 2 

Art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decre-
to 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico 
dell'interessato l'onere di provare la sua buona condot-
ta;  
(Assorbita la questione riferita all'ulteriore parametro 
evocato dal giudice a quo) 
art. 43, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato 
l'onere di provare la sua buona condotta.  

S. 441 1   
S. 442 4   
O. 444 1   
O. 445 1   
S. 448 1   
S. 450 2   
S. 451 1   
O. 452 1   
O. 453 1   

S. 454 1 1 

Art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 
680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le 
pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in 
cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, 
non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni i-
scritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre 
il ventiseiesimo anno di età. 

S. 455 1   
S. 456 1   
S. 457 2   
S. 459 1   
S. 460 1   
O. 461 1   
S. 465 1   
O. 467 2   
O. 468 1   
O. 469 1   

S. 473 2 1 

Art. 62 del codice di procedura penale del 1930, nella 
parte in cui non prevede che nello stesso procedimento 
non possono esercitare funzioni, anche separate o di-
verse, giudici che sono tra loro coniugi. 

S. 474 1   
S. 475 1   
S. 476 1   
S. 477 1   
S. 478 1   
S. 479 1   
S. 480 1   
O. 481 1   
O. 482 1   
O. 483 1   
O. 485 1   
O. 486 1   
O. 487 1   
O. 488 1   
O. 489 1   
O. 490 1   
O. 491 1   
O. 492 2   
O. 493 1   

S. 494 1 1 

Articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 
1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle nor-
me sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e 
militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, 
nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, 
debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente 
al trattamento minimo di pensione previsto per il Fon-
do pensioni lavoratori dipendenti. 

S. 495 1 1 

Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento 
alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensio-
ne della previdenza sociale), nella parte in cui non pre-
vede che la pensione di riversibilità sia calcolata in 
proporzione alla pensione diretta integrata al tratta-
mento minimo già liquidata al pensionato o che l'assi-
curato avrebbe comunque diritto di percepire. 

S. 500 1   
O. 502 2   
O. 504 1   
O. 510 1   
S. 512 2   
O. 513 1   
 
 
363 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
58 pronunce (pari al 15,97% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di ille-
gittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 427 capi di dispositivo, di cui 60 (pari al 14,05% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 2 1   

S. 109 3 1 

Art. 6, secondo comma, della legge 25 febbraio 1992, 
n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), 
nella parte in cui non prevede un meccanismo di coo-
perazione tra lo Stato, le Regioni e le province auto-
nome in relazione all'esercizio del potere del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato concer-
nente la concessione delle agevolazioni alle imprese 
condotte da donne o a prevalente partecipazione fem-
minile allorché queste ultime operino nell'ambito dei 
settori materiali affidati alle competenze delle regioni e 
delle province autonome. 

S. 115 2   
S. 128 3   
S. 150 2   
O. 173 1   
O. 174 1   
S. 260 1   
S. 295 3   

S. 308 3 1 
Art. 2, comma primo, lettera d) della legge 23 dicem-
bre 1992, n. 498 (recante "Interventi urgenti in materia 
di finanza pubblica"). 

O. 330 3   
O. 331 1   
S. 348 4   

S. 355 24 5 

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino 
della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):  
artt. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e 
4, ottavo comma (terza proposizione) nella parte in cui 
prevedono che le competenze ivi stabilite siano eserci-
tate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta re-
gionale, su conforme delibera della Giunta medesima, 
e dalla Giunta regionale, anziché dalla Regione;  
art. 3, sesto e dodicesimo comma, nella parte in cui 
prevede che i poteri sostitutivi ivi previsti siano eserci-
tati dal Ministro della sanità anziché dal Consiglio dei 
ministri, previa diffida;  
art. 4, terzo comma, nella parte in cui definisce come 
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i 
presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del per-
corso formativo del triennio clinico delle facoltà di 
medicina e chirurgia e, a richiesta dell'università, i pre-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza 
dell'università medesima;  
art. 8, quarto comma;  
art. 13, primo comma, nella parte in cui, nello stabilire 
l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi 
finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione del-
le unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non 
prevede una adeguata disciplina diretta a rendere gra-
duale il passaggio e la messa a regime del sistema di 
finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo 
n. 502 del 1992.  
(«In conseguenza delle pronunzie rese nei punti nn. 9, 
11 e 12, restano assorbiti gli ulteriori profili di legitti-
mità costituzionale sollevati dalle ricorrenti nei con-
fronti dell'art. 4, primo, terzo e sesto comma, del decre-
to legislativo n. 502 del 1992, nonché nei confronti 
dell'art. 4, decimo comma, limitatamente all'espresso 
richiamo alla disciplina disposta dall'art. 3 del mede-
simo decreto legislativo»). 

S. 357 1   

S. 359 3 2 

Artt. 45, settimo e nono comma; 47; 49, secondo 
comma; 50, secondo, terzo, quarto, ottavo e decimo 
comma; 51, primo comma, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la 
contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e 
di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto or-
dinario e degli enti regionali;  
art. 35, quarto comma, dello stesso decreto legislativo 
n. 29 del 1993, nella parte in cui non prevede, per i 
processi di mobilità da e verso le Regioni, la consulta-
zione delle stesse.  

S. 362 2   
S. 363 1   
S. 370 2   
S. 382 2   
S. 438 1   
O. 470 1   
S. 499 1   
S. 501 1   
O. 503 1   
O. 505 1   
O. 506 1   
O. 507 1   
O. 508 2   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 509 2   
 
 
30 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
4 pronunce (pari al 13,33% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di ille-
gittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 75 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 12% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1993 
 

393 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
62 pronunce (pari al 15,77% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 502 capi di dispositivo, di cui 69 (pari al 13,74% del totale) re-
cano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1994 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 3 1 1 

Art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non 
comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto 
di impiego in ordine alle quali è possibile la riammis-
sione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di 
salute. 
(Restano assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 
35 e 97 della Costituzione). 

S. 4 1   
S. 5 1   
S. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   

S. 13 1 1 

Art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Or-
dinamento dello stato civile), nella parte in cui non 
prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato 
civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto 
cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, 
il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il ricono-
scimento del diritto a mantenere il cognome origina-
riamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi 
autonomo segno distintivo della sua identità personale. 

S. 14 1 1 

Art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo u-
nico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professiona-
li) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicura-
tore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avverti-
re i superstiti della loro facoltà di proporre domanda 
per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 
85 nel termine decadenziale di novanta giorni decor-
renti dalla data dell'avvenuta comunicazione. 

S. 15 1 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 
613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti at-
tività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e co-
ordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavo-
ratori autonomi), nella parte in cui non consente l'inte-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

grazione al minimo della pensione di riversibilità ero-
gata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commer-
cianti in caso di cumulo con una pensione di riversibi-
lità a carico dello Stato. 

S. 16 1   
S. 17 1   
S. 18 1   
S. 20 1   
S. 22 1   
O. 23 1   

S. 24 1 1 

Art. 73, terzo comma, del regio decreto legge 3 marzo 
1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza 
per le pensioni agli impiegati degli enti locali), conver-
tito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui 
non prevede la facoltà - per il dipendente che sia cessa-
to dall'impiego, senza aver effettuato il pagamento 
dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma senza esse-
re ancora incorso, al momento della cessazione, nella 
decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo 
comma - di chiedere all'ente previdenziale che il con-
tributo dovuto venga recuperato mediante riduzione 
della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in 
base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto 
legge n. 680 del 1938 e successive modificazioni. 
(La fondatezza della questione, così riconosciuta, as-
sorbe l'altro profilo dedotto nell'ordinanza di rimessio-
ne). 

S. 25 1   
S. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   
O. 30 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
S. 37 1   
S. 38 1   
S. 39 1   
S. 41 1   
O. 42 1   
O. 43 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 44 1   
O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 2   

S. 48 2 1 

Art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codi-
ce di procedura penale e provvedimenti di contrasto 
alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato 
dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 
(Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato 
di valori e di delitti contro la pubblica amministrazio-
ne), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 no-
vembre 1993, n. 461. 
(La norma deve pertanto dichiararsi costituzionalmente 
illegittima in riferimento all'art. 27, secondo comma, 
della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profi-
li di illegittimità denunciati dai giudici a quibus). 

S. 49 1 1 

Art. 26, settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 
1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanzia-
ria degli enti locali per l'anno 1980), convertito nella 
legge 7 luglio 1980, n. 299. 

S. 50 1   
S. 51 1   
S. 53 1   
S. 54 1   
O. 55 1   
O. 56 2   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
S. 62 2   
S. 63 2   
O. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   

S. 68 1 1 

Art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approva-
zione del testo unico delle disposizioni di legge relati-
ve alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Sta-
to) nella parte in cui prevede la rimessione di copia 
dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al 
sindaco, anziché la notifica di copia dell'atto di pigno-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ramento al debitore. 

S. 69 1 1 

Artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, pri-
mo comma, del codice di procedura civile, nella parte 
in cui non prevedono che la notificazione all'estero del 
sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del pre-
scritto termine, con il tempestivo compimento delle 
formalità imposte al notificante dalle convenzioni in-
ternazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 
1967, n. 200. 

S. 70 2   
S. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   

S. 76 1 1 

Art. 22, primo comma, numero 10, della legge 31 
maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di 
leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della 
legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integra-
zioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 
191, all'art. 100 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito 
dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in ma-
teria di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella 
parte in cui non contempla, nel beneficio della dispen-
sa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori 
deceduti nello svolgimento di attività di lavoro auto-
nomo. 
(L'accoglimento della questione, sotto il profilo della 
violazione degli artt. 3 e 52 della Costituzione, esime 
la Corte dall'esaminare gli altri profili di incostituzio-
nalità dedotti, che restano, pertanto, assorbiti). 

S. 77 1 1 

Artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla 
prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa 
essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udien-
za preliminare. 

S. 78 1   
S. 80 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   

S. 85 1 1 
Art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale), converti-
to nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione 
dell'indennità premio di servizio non danno luogo a ri-
valutazione monetaria". 

S. 86 1   
S. 87 1   
S. 88 1   
S. 90 1   
O. 91 3   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
S. 97 1   
S. 98 1   
S. 99 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   

S. 107 1 1 

Art. 6, primo comma, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzio-
so tributario), in riferimento all'art. 4, lettera c), nella 
parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai 
fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di 
componente la commissione tributaria, per sopravve-
nuto difetto della "buona condotta". 

S. 108 2 2 

Art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche 
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei 
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa 
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di 
Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo fo-
restale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per 
l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al 
possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per 
l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, 
prevede che siano esclusi coloro che, per le informa-
zioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento 
insindacabile del Ministro competente, appartenenti a 
famiglia di estimazione morale indiscussa. 
Art. 124, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in 
cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai con-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

corsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione 
di coloro che, per le informazioni raccolte, non risulta-
no, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consi-
glio Superiore della Magistratura, appartenenti a fami-
glia di estimazione morale indiscussa.  

S. 109 1 1 Art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale. 

S. 111 2 2 

Art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 
(Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità 
alle cariche di consigliere regionale, provinciale, co-
munale e circoscrizionale e in materia di incompatibili-
tà degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella 
parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a 
consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi 
anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del 
secondo comma dello stesso art. 2. 
Art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 
nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggi-
bilità a consigliere comunale del dipendente comunale 
cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi 
del secondo comma dello stesso art. 2.  

S. 112 2   
S. 114 1   
S. 115 2   
S. 117 2   
S. 118 1   
S. 119 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 1   

S. 134 2 1 

Art. 4, comma 2, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384 
(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e 
pubblico impiego e disposizioni fiscali), convertito in 
legge 14 novembre 1992 n. 438. 
(«6. Con l'accoglimento della questione principale per-
de rilievo la questione prospettata in via subordinata. 
La quale, quanto all'art. 11 legge n. 533/1973, va, per 
tale motivo, dichiarata inammissibile; e, quanto all'ul-
teriore profilo di violazione dell'art. 4 d.l. n. 384/92, è 
più propriamente da considerarsi assorbita. 7. - Assor-
bita rimane ovviamente anche l'eccezione di cui retro 
sub 4»). 

S. 135 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
S. 146 1   
S. 147 1   
S. 148 1   
S. 149 1   
S. 150 1   
S. 151 1   
S. 152 1   
S. 153 1   
S. 154 1   
S. 155 2   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 160 1   

S. 162 1 1 

Art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 
313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di 
guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 di-
cembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in mate-
ria di pensioni di guerra), limitatamente alle parole 
"purché il matrimonio sia durato non meno di un anno 
ovvero sia nata prole ancorché postuma". 

S. 163 2   
S. 164 4   
S. 166 1   

S. 168 3 3 

Artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non 
escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al 
minore imputabile.  
Art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte 
in cui prevede che nei confronti del minore imputabile 
sia applicabile la disposizione del primo comma dello 
stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza 
attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o 
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più circostanze aggravanti che comportano la pena 
dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei 
confronti del minore stesso siano applicabili le disposi-
zioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in 
caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui 
all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze ag-
gravanti che accedono ad un reato per il quale è previ-
sta la pena base dell'ergastolo;  
Art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte 
in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da 
minore imputabile, per ciascuno dei quali deve inflig-
gersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquat-
tro anni, prevede la pena dell'ergastolo.  

S. 170 1 1 

Art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 
613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti at-
tività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e co-
ordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavo-
ratori autonomi), nella parte in cui non considera fami-
liari egli effetti della stessa legge gli affini entro il se-
condo grado. 

S. 171 1   
S. 173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 2   
O. 177 1   
S. 179 1   
S. 180 3   
S. 181 1   
S. 182 1   
S. 183 1   
S. 184 1   
O. 185 2   
O. 187 1   

S. 188 1 1 

Art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislati-
vo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda 
musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui 
richiede, per la partecipazione al concorso e per la no-
mina a maestro vice direttore della banda musicale del-
la Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, 
previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servi-
zio permanente. 
(Rimane assorbito ogni altro profilo prospettato 
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dall'ordinanza che ha sollevato la questione di legitti-
mità costituzionale). 

S. 189 1   
S. 190 1   
S. 193 1   
O. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   

S. 197 1 1 

Art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 
agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri 
e dei militari di truppa della Guardia di finanza), nella 
parte in cui non prevede il diretto deferimento a Com-
missione di disciplina qualora in base alle risultanze di 
accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di 
zona o delle scuole ritenga che al militare sia da inflig-
gere la sanzione della cessazione dalla ferma volonta-
ria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 
della stessa legge. 

S. 198 1   
S. 199 1   
O. 201 1   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   
O. 205 1   

S. 206 2 2 

Art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 1986, 
n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), 
convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella par-
te in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo com-
ma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, conver-
tito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, demanda alla 
commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio de-
creto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella 
legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure 
dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso 
convenute nei contratti per l'accertamento e la riscos-
sione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti 
sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione 
di spazi ed aree pubbliche; 
art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 
1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della 
finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 
26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui demanda alla 
commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio de-
creto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella 
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legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure 
dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso 
convenute nei contratti per l'accertamento e la riscos-
sione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti 
sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione 
di spazi ed aree pubbliche.  

S. 207 3   
S. 208 1   
S. 210 1   
S. 213 1   
O. 214 1   
O. 215 1   

S. 218 1 1 

Art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 
1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la 
prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui 
non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di siero-
positività all'infezione da HIV come condizione per 
l'espletamento di attività che comportano rischi per la 
salute dei terzi. 
(«Rimane superata la questione di legittimità costitu-
zionale sollevata con riferimento all'art. 6 della stessa 
legge»). 

S. 219 1 1 

Art. 301, comma 2, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione 
del provvedimento di rinnovazione della misura caute-
lare personale, debba essere previamente sentito il di-
fensore della persona da assoggettare alla misura. 
(Resta assorbita la censura formulata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione). 

S. 220 2 1 

Art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 
31 maggio 1946, n. 511 (Guarentige della Magistratu-
ra), nella parte in cui non consente alla Sezione disci-
plinare del Consiglio Superiore della Magistratura di 
disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore. 

S. 221 1 1 

Art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e 
nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria), così come 
modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 
153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e nor-
me in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui 
non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale 
svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da 
effettuare per settimana di lavoro sia determinato divi-
dendo l'importo della trattenuta settimanale relativo 
all'orario normale per il numero delle ore corrispon-
denti a tal orario, e moltiplicando il risultato per il nu-
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mero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. 
S. 223 1   
S. 225 1   
O. 226 1   
O. 227 1   
O. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 1   

S. 231 1 1 

Art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione 
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il 
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pen-
sioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), 
nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignora-
menti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono 
presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti 
dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso 
l'organo dell'amministrazione che è titolare del potere 
di disporre la spesa. 
(Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costitu-
zionale dedotti nell'ordinanza di rimessione). 

S. 232 1 1 

Art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 
1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza lo-
cale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, 
nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale 
prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 
1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 
460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 
18. 

S. 236 1   
S. 237 2   
O. 238 2   
O. 239 1   

S. 240 2 1 

Art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella 
parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni 
integrate o integrabili al trattamento minimo, delle 
quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sen-
si dell'art. 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanita-
ria e per il contenimento della spesa pubblica, disposi-
zioni per vari settori della pubblica amministrazione e 
proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 
novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 
settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi 
precedenti - prevede la riconduzione all'importo a cal-
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colo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, 
anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante 
alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti 
della pensione-base derivanti dalla perequazione auto-
matica. 

S. 241 1   
S. 242 3   
S. 243 1   
O. 244 1   
O. 245 3   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 250 1   
O. 251 2   
O. 252 1   

S. 253 1 1 

Art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella 
parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche 
avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la do-
manda di provvedimento cautelare. 
(Resta assorbita la censura riferita all'art. 101 della Co-
stituzione). 

S. 254 1 1 

Art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte 
in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai 
reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 
1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'in-
quinamento). 
(Restano, conseguentemente, assorbiti gli ulteriori pro-
fili di illegittimità avanzati da taluni dei giudici a qui-
bus). 

S. 255 2   
S. 257 1   
S. 258 1   
S. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
S. 263 6   

S. 264 2 1 

Articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 
n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e 
norme in materia pensionistica), nella parte in cui non 
prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo 
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quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, 
meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già 
conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pen-
sione liquidata non possa essere comunque inferiore a 
quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età 
pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, 
i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessa-
ri ai fini del requisito dell'anzianità contributiva mini-
ma. 

S. 265 2 1 

Artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella 
parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di 
richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di 
pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura pe-
nale, relativamente al fatto diverso o al reato concor-
rente contestato in dibattimento, quando la nuova con-
testazione concerne un fatto che già risultava dagli atti 
di indagine al momento dell'esercizio dell'azione pena-
le ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ri-
tualmente proposto la richiesta di applicazione di pena 
in ordine alle originarie imputazioni. 
(Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità pro-
spettato dal Pretore di Venezia in riferimento all'art. 
111 Cost.). 

S. 266 2   
S. 267 1   
S. 268 1   
S. 270 1   
S. 271 1   
S. 272 2   
O. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
O. 277 1   

S. 278 1 1 

Art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in 
cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare 
nel corso della causa di separazione il provvedimento 
di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al 
mantenimento di versare una parte delle somme diret-
tamente agli aventi diritto. 

S. 280 1   
S. 281 2   
S. 282 1   
S. 283 2   
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S. 284 1   
O. 285 1   
O. 286 1   

S. 288 2 2 

Art. 7, comma 4, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme 
in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di 
mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del 
sistema informativo del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 
1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli 
aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione 
non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento 
monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le 
giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella 
misura indicata dall'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, 
convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;  
art. 11, comma 23, primo periodo, della legge 24 di-
cembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza 
pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di 
entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.  

S. 289 1 1 

Art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 
154 (Conversione in legge, con modificazioni del de-
creto-legge 2 marzo 1989, n. 69 recante "Disposizioni 
urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone 
fisiche e versamento di acconto delle imposte sui red-
diti, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., 
nuovi termini per la presentazione della dichiarazione 
da parte di determinate categorie di contribuenti, sana-
toria di irregolarità formali e di minori infrazioni, am-
pliamento degli imponibili e contenimento delle elu-
sioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse 
sulle concessioni governative"), nella parte in cui - 
mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo 
comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitali-
zie di cui al comma primo, lettera h) dell'art. 47 del te-
sto unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trat-
tamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della 
base imponibile al 60 per cento del reddito percepito. 

S. 293 1   
S. 294 1   
S. 295 1   
S. 296 1   
S. 297 1   
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S. 298 1   
O. 299 1   
O. 300 1   

S. 301 1 1 Art. 365, primo e secondo comma, del codice penale 
militare di pace. 

S. 304 2   
S. 305 1   
S. 306 1   
S. 308 1   
S. 310 2   
S. 311 2   
O. 312 1   
S. 315 1   
S. 316 1   
S. 318 1   
S. 319 2   
O. 321 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 1   
O. 329 1   

S. 330 1 1 

Art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale 
del 1930, nella parte in cui non prevede che, in caso di 
accertato impedimento fisico permanente di durata in-
determinabile che non permetta all'imputato di compa-
rire all'udienza, ove questi non consenta che il dibatti-
mento prosegua in sua assenza, il giudice possa auto-
rizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti 
al giudice civile. 
(Resta così assorbita l'ulteriore questione relativa al 
dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione). 

S. 331 1   
O. 332 1   
O. 333 1   
O. 334 2   
O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   
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S. 340 1 1 

Art. 23, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, 
n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella par-
te in cui non prevede il numero 6) dell'art. 22, primo 
comma, tra le ipotesi in cui non è applicabile il primo 
comma dell'art. 23 della stessa legge. 
(Ogni altro profilo rimane così assorbito). 

S. 341 1 1 

Art. 341, primo comma, del codice penale nella parte 
in cui prevede come minimo edittale la reclusione per 
mesi sei. 
(Assorbita la censura relativa all'art. 97 della Costitu-
zione). 

S. 344 1   
S. 345 1   
S. 347 1   
O. 348 1   
O. 349 1   
O. 350 1   
O. 351 1   
O. 352 1   

S. 353 1 1 

Art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui prevede che il giudice d'appello può 
disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna 
al pagamento della provvisionale "quando possa deri-
varne grave e irreparabile danno", anziché "quando ri-
corrono gravi motivi". 

S. 357 2 1 

Art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento peni-
tenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 
limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, 
primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di 
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 
1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i bene-
fici di cui al primo periodo del medesimo comma pos-
sano essere concessi anche nel caso in cui la limitata 
partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella 
sentenza di condanna, renda impossibile un'utile colla-
borazione con la giustizia, sempre che siano stati ac-
quisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'at-
tualità di collegamenti con la criminalità organizzata. 

S. 358 1 1 

Art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione 
delle imposte sul reddito), nella parte in cui non preve-
de che il coniuge del debitore possa proporre opposi-
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zione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per 
atto pubblico di donazione di data anteriore al matri-
monio. 

S. 360 1 1 

Art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Disciplina 
dell'imposta sugli spettacoli) nella parte in cui non pre-
vede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso 
d.P.R., l'esperimento della azione giudiziaria anche in 
mancanza del preventivo ricorso amministrativo. 

S. 361 1   
S. 362 1   
S. 363 1   
S. 364 1   
S. 365 1   
S. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   

S. 371 1 1 

Art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui 
prevede la confisca del veicolo privo della carta di cir-
colazione, anche se già immatricolato. 

S. 372 2   
S. 373 1   
O. 374 2   
O. 375 1   
S. 377 1   
S. 378 1   
O. 380 1   
O. 381 1   
S. 385 2   
O. 386 1   
O. 388 1   
O. 389 1   
S. 391 1   
S. 392 2   
S. 393 1   
S. 394 1   
O. 395 1   
O. 396 1   
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illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 398 2   
S. 399 1   
O. 400 1   
O. 401 1   
O. 402 1   

S. 404 1 1 

Tabella relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, 
riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche 
e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei 
ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità 
sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell'inquadra-
mento nella posizione funzionale di chimico-
coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla 
legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data del 20 di-
cembre 1979 prestavano attività nei suddetti enti con la 
prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli 
stessi fossero preposti alla direzione di struttura orga-
nizzativa da oltre un anno e avessero maturato una an-
zianità di servizio di dieci anni alla data di entrata in 
vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 

S. 405 1   
S. 406 1   
S. 407 1   
S. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 411 4   
S. 413 1   
S. 414 1   
O. 418 1   

S. 419 3 2 

Art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non pre-
vede che il procuratore nazionale antimafia può dispor-
re, con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltan-
to in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere conte-
stualmente l'adozione del provvedimento definitivo al 
tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale de-
cide, a pena di decadenza, nei termini e con le proce-
dure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesi-
ma. 
Art. 25-quater, quinto comma, del decreto-legge 8 
giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dal-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

la legge 7 agosto 1992 n. 356. 
(Ogni altra censura prospettata dal remittente resta as-
sorbita). 

S. 420 4 1 

Art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e pri-
vato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva. 
(Rimanendo assorbita la verifica degli altri parametri 
invocati dal giudice rimettente). 

S. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 1   
O. 427 1   
O. 428 1   
O. 429 1   
O. 430 1   
S. 433 2   
S. 434 1   
O. 436 1   

S. 438 4 4 

Art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 
3 ("Norme per la elezione e la convocazione del primo 
Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disci-
plina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e 
del contenzioso elettorale"), nella parte in cui prevede 
che le cause di ineleggibilità indicate nel comma pre-
cedente non hanno effetto se le funzioni esercitate sia-
no cessate "almeno centottanta giorni prima della data 
di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di dura-
ta del Consiglio regionale", anziché "non oltre il giorno 
fissato per la presentazione delle candidature";  
art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 
3, nella parte in cui non prevede che si applichi la di-
sciplina di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 23 
aprile 1981, n. 154;  
art. 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in 
cui prevede l'esperibilità, contro le deliberazioni del 
Consiglio regionale in materia di eleggibilità, del ricor-
so giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste secon-
do la procedura ivi indicata, anziché dei mezzi di im-
pugnazione disciplinati nell'art. 19 della legge 17 feb-
braio 1968, n. 108;  
art. 8, terzo e quarto comma, della legge 3 febbraio 
1964, n. 3.  

S. 439 2 2 Art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di 
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché di-
sposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella 
legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui dif-
ferisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della 
pensione per il personale della scuola collocato a ripo-
so, per dimissioni, dal 1 settembre 1993;  
art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, 
n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), con-
vertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, 
n. 243.  
(Restano assorbite le censure mosse con riferimento 
agli artt. 36 e 38 della Costituzione). 

S. 440 2 1 

Art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui 
stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene 
pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condanna-
to, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila 
lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settan-
tacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, 
di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata. 

S. 442 2   
S. 443 1   
O. 447 1   
O. 448 1   
O. 449 1   
O. 450 1   
O. 451 1   

S. 453 1 1 

Art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione 
di giudizio del giudice per le indagini preliminari il 
quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di 
una valutazione del complesso delle indagini prelimi-
nari, abbia rigettato la domanda di oblazione. 
(Assorbiti gli ulteriori profili prospettati dal giudice a 
quo). 

S. 454 2 2 

Art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 
719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni del-
le scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla 
fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuo-
le elementari che adempiono all'obbligo scolastico in 
modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o 
abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 
(Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento 
agli artt. 33 e 34 della Costituzione); 
art. 156, comma 1, del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legi-
slative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclu-
de dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni 
delle scuole elementari che adempiono all'obbligo sco-
lastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole 
statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valo-
re legale.  

S. 455 2 1 

Art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione 
di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente 
dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a 
carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione 
degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, 
comma 2, del codice di procedura penale. 
(Assorbito l'ulteriore profilo di costituzionalità evocato 
dal giudice a quo). 

S. 456 2 1 

Art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione 
del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella 
parte in cui esclude la responsabilità della Società con-
cessionaria del servizio telefonico per le erronee indi-
cazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate 
dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione 
di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento 
al telefono). 

S. 459 1   
S. 460 1   
S. 463 1   
S. 465 2   
S. 467 1   
S. 471 1   
S. 472 1   
O. 473 2   
O. 474 1   
O. 475 1   
O. 476 1   
O. 477 1   
O. 478 1   
O. 479 1   
O. 480 1   
O. 481 1   
O. 482 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 483 1   
O. 484 1   
O. 486 1   
O. 487 1   
O. 488 1   
O. 489 1   
O. 490 1   
O. 492 1   
O. 493 1   
 
 
382 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
56 pronunce (pari al 14,65% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 463 capi di dispositivo, di cui 68 (pari al 14,68% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 32 1   
S. 52 2   

S. 95 1 1 

Art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, re-
cante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche 
alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella Pro-
vincia di Bolzano". 
(Sono «assorbiti gli altri motivi di censura dedotti dalla 
ricorrente»). 

S. 124 6 3 

Art. 2, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 
1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilat-
tici sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, let-
tera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte 
in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordina-
mento, il Ministro della sanità determina i requisiti mi-
nimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri orga-
nizzativi uniformi ai quali gli istituti devono confor-
marsi;  
art. 3, terzo comma, del predetto decreto, n. 270 del 
1983, nella parte in cui richiede per la nomina del di-
rettore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome;  
art. 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, 
dei tre membri del collegio dei revisori degli istituti 
zooprofilattici, uno è designato dal Ministro della sani-
tà e uno dal Ministro del tesoro.  

S. 128 1   
O. 133 1   
O. 167 1   
O. 186 1   
S. 222 1   
S. 224 3   
S. 291 1   

S. 302 2 2 

Art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del 
parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e al-
tre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella 
parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Re-
gione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro 
dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto 
all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di 
cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 
dicembre 1991, n. 394;  
art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello 
Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei par-
chi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, 
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in ba-
se a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello 
statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige 
emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.  

S. 317 2   
O. 322 1   

S. 338 3 2 

Art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 30 giu-
gno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, 
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella 
parte in cui non prevede che per il riconoscimento del 
carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca è 
sentita la regione interessata;  
art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, 
nella parte in cui non prevede che del consiglio di am-
ministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di 
ricovero e cura con personalità giuridica di diritto pub-
blico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti 
ed un rappresentante della regione. 
(Ogni altro profilo, anche in riferimento alla disposi-
zione finale di abrogazione, rimane assorbito). 
Con ordinanza di correzione n. 387 del 1994 è stata di-
sposta la correzione materiale dell’errore materiale oc-
corso nel dispositivo nel modo seguente: «nel secondo 
capo del dispositivo, le parole "dell'art. 3, secondo 
comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in 
cui non prevede" sono sostituite dalle seguenti: "degli 
artt. 3, secondo comma, e 8 dello stesso decreto legi-
slativo, nella parte in cui non prevedono"»). 

S. 343 6   

S. 354 1 1 

Art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20 del decreto 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella parte in cui 
qualifica come norme fondamentali di riforma econo-
mico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indi-
cate, e non solo i principi da esse desumibili. 
(Resta assorbito ogni altro profilo). 

S. 355 4 2 

Comma 5 dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella 
parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano 
essere erogate solo in relazione "ad impegni di accerta-
ta urgenza, sulla base di specifiche intese", e non se-
condo la procedura di cui all'art. 10, comma 6, del de-
creto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

secondo periodo del comma 9 del citato art. 12, nella 
parte in cui qualifica come norme fondamentali di ri-
forma economico-sociale della Repubblica le disposi-
zioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indica-
te, e non solo i principi da esse desumibili. 

S. 356 3 2 

Art. 03, primo comma, ultimo periodo, del decreto-
legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti 
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istitu-
zione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambien-
tale), convertito in legge, con modificazioni, con la 
legge 21 gennaio 1994, n. 61, nella parte in cui stabili-
sce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigi-
lanza "della presidenza della giunta provinciale", anzi-
ché "della provincia autonoma";  
art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui di-
spone che le norme in esso contenute si applicano di-
rettamente nelle province autonome di Trento e di Bol-
zano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita 
normativa. 

S. 383 1 1 

Art. 3 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470 (Disposi-
zioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e revisione della di-
sciplina in materia di pubblico impiego), nella parte in 
cui ha sostituito il terzo comma dell'art. 13, del D.Lgs. 
3 febbraio 1993, n. 29. 
(Restano assorbiti gli altri profili di censura enunciati 
nei ricorsi). 

S. 412 2 1 

Art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 5 gennaio 
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), 
nella parte in cui si estende alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) 
e c), della stessa legge, nella parte in cui prevede l'in-
tervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa 
con le Province autonome e al di fuori del piano gene-
rale provinciale, anche quando non si tratti di grandi 
derivazioni a scopo idroelettrico. 

S. 417 2   
O. 452 1   
S. 464 1   
O. 491 1   
 
 
25 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
9 pronunce (pari al 36% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegitti-
mità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono 49 capi di dispositivo, di cui 15 (pari al 30,61% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1994 
 

407 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
65 pronunce (pari al 15,97% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di ille-
gittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 512 capi di dispositivo, di cui 83 (pari al 16,21% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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polidori
Rettangolo
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ANNO 1995 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 14 2   

S. 15 1   

S. 16 1   

S. 17 1   

S. 18 1   

S. 19 1   

O. 20 1   

O. 22 1   

O. 23 1   

O. 24 2   

O. 25 1   

O. 26 1   

S. 27 1   

S. 28 1   

S. 30 1   

S. 31 1   

O. 32 1   

S. 33 1   

S. 34 1 1 

Art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 
1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politi-
co, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari 
e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed 
apolidi già presenti nel territorio dello Stato), converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 
39, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei 
mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provve-
dimento di espulsione "che non si adopera per ottenere 
dalla competente autorità diplomatica o consolare il 
rilascio del documento di viaggio occorrente".  

O. 37 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 38 1   

O. 39 1   

O. 40 1   

O. 41 1   

O. 42 1   

O. 43 1   

O. 44 1   

S. 46  3 1 

Art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 
1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi ci-
vici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che 
modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del 
r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini as-
segnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), 
nella parte in cui non consente la permanenza del pote-
re del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio 
la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle 
Regioni delle funzioni amministrative previste dal 
primo comma dell'articolo medesimo. (Assorbimento 
ulteriori censure). 

S. 47 2 2 

Art. 2503 codice civile nella parte in cui non pre-
vede che la liberazione dei soci illimitatamente respon-
sabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione 
consegua esclusivamente al consenso espresso o pre-
sunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice 
civile, dei creditori della società di persone partecipan-
te alla fusione. (Assorbimento ulteriore censura). 

Ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice civile, 
nel testo sostituito dall'art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 
22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 
82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societa-
rie), nella parte in cui non prevede che la liberazione 
dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazio-
ni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamen-
te al consenso espresso o presunto, nei modi e nel ter-
mine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori del-
la società di persone partecipante alla fusione.  

S. 49 1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 
1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato 
militare), nella parte in cui prevede che l'affidamento 
in prova è escluso "quando il condannato militare è sta-
to in precedenza condannato per rapina, estorsione, se-
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N. capi di 
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mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

questro di persona a scopo di rapina o di estorsione o 
per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione 
dell'ordinamento costituzionale".  

S. 50 1 1 

Art. 519, comma 2, del codice di procedura penale 
nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effet-
tuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non 
consente al pubblico ministero e alle parti private di-
verse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove 
prove. (Assorbimento dell’ulteriore censura). 

S. 51 1 1 

Art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella par-
te in cui non prevede la revocazione avverso i provve-
dimenti di convalida di sfratto per morosità che siano 
l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. 
(Assorbimento ulteriore censura). 

S. 52 1   

O. 53 1   

S. 54 1 1 

Artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo 
comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamen-
to in prova del condannato militare), nella parte in cui 
prevedono l'affidamento in prova del condannato per 
reati originati da obiezione di coscienza esclusivamen-
te ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal 
Ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sen-
si della legge 26 luglio 1975, n. 354. Artt. 3 e 27, terzo 
comma, Cost. 

S. 55 1 1 
Art. 60, secondo comma, del regio decreto-legge 

19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto 
pubblico).  

S. 56 1 1 

Art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disci-
plina delle tasse sulle concessioni governative), nella 
parte in cui non prevede, nelle controversie di cui 
all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'a-
zione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ri-
corso amministrativo.  

S. 57 3 2 

Art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 
146, nella parte in cui non prevede che la sospensione 
dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga 
su indicazione della Commissione di cui all'art. 12; 
Artt. 3 e 39 Cost. 

in applicazione dell'art. 27, della legge 11 marzo 
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, 
lett. c) della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte 
in cui non prevede che la segnalazione della Commis-
sione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 
dell'art. 4, Legge 87/1953, art. 27. 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 58 1 1 

Art. 86, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in 
cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento 
della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, 
contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, 
eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero 
condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 
79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico.  

S. 59 1 1 

Art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, 
limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibatti-
mento, se non dopo la pronuncia della sentenza di pri-
mo grado, e di quelli". (Assorbimento ulteriori censu-
re). 

S. 60 1 1 

Art. 513, primo comma, del codice di procedura penale 
nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorren-
done le condizioni, disponga che sia data lettura dei 
verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla 
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. 
Art. 3 Cost. 

S. 61 1 1 

Art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte 
in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei 
doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabi-
le. 

S. 62 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   

S. 68 2 2 

Art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della 
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative 
e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, 
primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di 
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 
1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i bene-
fici di cui al primo periodo del medesimo comma pos-
sano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale 
accertamento dei fatti e delle responsabilità operato 
con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile 
collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati 
acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa 
l'attualità di collegamenti con la criminalità organizza-
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ta;  
art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta 
alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon an-
damento dell'attività amministrativa), convertito nella 
legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non 
prevede che i condannati per i delitti indicati nel com-
ma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
possano essere ammessi alla liberazione condizionale 
anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e 
delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile 
renda impossibile un'utile collaborazione con la giusti-
zia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da e-
scludere l'attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata.  
(Assorbimento dell’ulteriore censura) 

S. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
S. 77  1   
S. 78 1   
S. 79 1   
S. 80 1   
O.  81 1   
O.  82 1   
O.  83 1   
O.  84 1   
O.  85 1   
S. 86 1   
S. 87 1   
S. 88 1   
S. 89 2   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 99 1   
S. 101 2   
S. 103 1   
S. 104 1   
O. 106 1   
S. 107 1   
S. 108 1   
S. 110 1   
S. 111 1   
O. 112    
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 116 1   
O. 117 2   
S. 119 1   
O. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   

S. 125 2 2 

Art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 
448 (Approvazione delle disposizioni sul processo pe-
nale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui 
prevede che la sospensione non può essere disposta se 
l'imputato chiede il giudizio abbreviato;  

art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 
448 (Approvazione delle disposizioni sul processo pe-
nale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui 
prevede che la sospensione non può essere disposta se 
l'imputato chiede il giudizio immediato (art. 27 della 
legge 11 marzo 1953, n. 87) 

S. 126 1 1 

art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sot-
tufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauti-
ca), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale 
proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un 
termine per presentare, ove creda, le proprie osserva-
zioni e sia data la possibilità di essere sentito perso-
nalmente. Assorbimento dell’ulteriore censura. 

S. 128 1   
S. 129 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 133 1   
S. 135 1   
S. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
S. 143 1   
S. 144 1   
O. 145 1   
O. 147 1   
O. 148 1   

S. 149 3 3 

Art. 251, secondo comma, del codice di procedura ci-
vile:  

a) nella parte in cui prevede che il giudice istrutto-
re "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, 
se credente, e morale del giuramento e sulle", anziché 
stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone 
dell'obbligo di dire la verità e delle";  

b) nella parte in cui prevede che il giudice istrutto-
re "legge la formula: "Consapevole della responsabilità 
che con il giuramento assumete davanti a Dio, se cre-
dente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro 
che la verità", anziché stabilire che il giudice istruttore 
"lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consa-
pevole della responsabilità morale e giuridica che as-
sumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta 
la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia 
conoscenza";  

c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, 
in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: 
"lo giuro".  

O. 150 1   
S. 155 1   

S. 158 1 1 

Art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in 
materia di brevetti per invenzioni industriali), nella 
parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centra-
le dei brevetti fa parte della Commissione indicata nel-
la medesima disposizione allorché essa svolge funzioni 
giurisdizionali. 

S. 159 1   
S. 160 1   
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   
O. 168 1   
O. 169 2   
O. 170 1   
O. 171 1   
O. 172 1   
O. 173 1   
O. 176 3   

S. 177 2 2 

Art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (Isti-
tuzione dei tribunali amministrativi regionali) nella 
parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordina-
ria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Con-
siglio di Stato;  

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui 
non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi 
di impugnazione delle sentenze del tribunale ammini-
strativo regionale divenute giudicato.  

(Assorbimento dell’ulteriore censura). 
S. 178 1   
O. 179 2   

S. 186 1 1 

Art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla ese-
cuzione delle misure privative e limitative della liber-
tà), nella parte in cui prevede la revoca della liberazio-
ne anticipata nel caso di condanna per delitto non col-
poso commesso nel corso dell'esecuzione successiva-
mente alla concessione del beneficio anziché stabilire 
che la liberazione anticipata è revocata se la condotta 
del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare 
incompatibile con il mantenimento del beneficio. (As-
sorbimento degli ulteriori profili) 

S. 187 1 1 

Art. 157, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 
156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia postale, di bancoposta e di tele-
comunicazioni). 

S. 188 1   
S. 189 1   
S. 190 1   
O. 191 1   
S. 192 1 1 Art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo 
avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita 
locazione. 

S. 193 1   
S. 194 1   
S. 195 1   
S. 196 1   
S. 197 1   
O. 198 1   
O. 199 1   
S. 200 1   
S. 203 1   
S. 205 1   
O. 206 1   
O. 207 1   

S. 208 1 1 

Art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per 
il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed 
assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 
aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la 
facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata 
degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico 
in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato 
da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quan-
do il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per 
lo svolgimento di una determinata attività. 

S. 209 1 1 

Art. 9, comma secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, 
n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle 
minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici 
previsti dalla legislazione vigente per le medesime ca-
tegorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della 
legge 26 luglio 1988, numero 291), nella parte in cui 
non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadi-
ni per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requi-
siti sanitari all'epoca della domanda, presentata ante-
riormente alla data di cui al comma primo, sia interve-
nuto, da parte della competente commissione medica, 
posteriormente a tale data. 

S. 210 2   
S. 211 1   
O. 212 2   
O. 213 1   

S. 218 3 1 
Art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 
148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), 
convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
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dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa 
salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe dispo-
sizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decre-
to-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-
legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del de-
creto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in 
cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste 
di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o 
della pensione di invalidità possono optare tra tali trat-
tamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti 
previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del de-
creto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in 
legge 19 luglio 1994, n. 451. (Assorbimento degli ulte-
riori profili di censura). 

S. 219 2 1 

Art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (I-
stituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non 
abbienti) limitatamente alle parole "per quanto a cono-
scenza della predetta autorità". (Assorbimento 
dell’ulteriore denuncia). 

S. 220 2 1 

Art. 1258, primo comma, del codice della navigazione 
nella parte in cui prevede la pena disciplinare della 
cancellazione come effetto automatico di una condan-
na che determini la incapacità all'iscrizione, anziché 
sulla base di una valutazione da parte dell'amministra-
zione competente. (Assorbimento dell’ulteriore censu-
ra). 

O. 221 1   
O. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
O. 225 4   

S. 227 1 1 

Art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, 
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, 
n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento peniten-
ziario e sulla esecuzione delle misure privative e limi-
tative della libertà), nella parte in cui non prevede 
l'ammissione al permesso premio dei condannati alla 
reclusione militare. 

S. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 2   
O. 231 4   
O. 232 1   
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O. 233 1   
S. 236 2   
S. 237 1   
O. 238 1   
O. 239 1   
O. 243 1   
S. 244 3   
S. 246 1   
S. 247 1   
S. 249 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 255 2   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 262 1   
O. 263 2   
O. 264 1   
O. 265 1   
O. 267 1   
O. 268 1   
S. 269 1   
S. 270 1   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
S. 278 1   
O. 279 1   
S. 280 1   
S. 281 2   
O. 282 1   
O. 283 1   

S. 284 1 1 

Art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi-
che al sistema penale), nella parte in cui non prevede 
l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene de-
tentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui 
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in motivazione. (Assorbimento degli altri profili di il-
legittimità costituzionale denunciati). 

S. 285 1 1 

Art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 
9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-
assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 
67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponi-
bilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai 
fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo 
di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deli-
berazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi 
preventivamente gli importi delle somme innanzi de-
stinate e che dall'adozione della predetta delibera non 
siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, 
se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così 
come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta 
fattura, dalla data della deliberazione di impegno da 
parte dell'ente. (Assorbimento delle ulteriori censure). 

S. 286 1   
S. 287 1   
S. 288 3   
O. 289 1   
O. 290 1   
O. 291 1   
S. 294 1   
S. 295 1   
S. 296 1   
O. 297 4   

S. 298 4 2 

Art. 90, primo comma, numero 1, del codice pena-
le militare di pace nella parte in cui punisce i fatti pre-
visti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché 
con la reclusione da uno a cinque anni;  

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, 
primo comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare 
di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la 
reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclu-
sione da uno a cinque anni. 

S. 305 2 2 

Art. 103, primo e settimo comma del d.P.R. 11 lu-
glio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza uni-
versitaria, relativa fascia di formazione nonché speri-
mentazione organizzativa e didattica), nella parte in 
cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori 
di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola 
secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una 
delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 



585 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento 
della docenza universitaria e relativa fascia di forma-
zione, e per la sperimentazione organizzativa e didatti-
ca);  

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, 
secondo e terzo comma del d.P.R. n. 382 del 1980, nel-
la parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera, ri-
spettivamente, dei professori associati e dei ricercatori 
confermati, rende valutabili i servizi prestati nella 
scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in 
una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 
1980, n. 28.  

O. 307 1   
O. 308 1   
S. 309 1   
S. 310 1   
S. 311 1   
S. 312 1   
S. 313 2   
S. 314 1   
O. 315 6   
O. 316 1   
O. 317 1   

S. 318 1 1 

Art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Mo-
difiche alle norme di riscossione delle entrate a favore 
dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese), nella 
parte in cui, richiamando le norme in vigore per la ri-
scossione delle imposte dirette, impedisce - nell'ipotesi 
in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entità del credito - 
all'Autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecu-
zione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura 
non tributaria. (Assorbimento di ogni altro profilo di 
censura). 

S. 319 1 1 

D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491 (Trasferimento in 
proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, sezione 
speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà 
di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagia-
nello), nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione 
terreni non appartenenti al soggetto espropriato. 

S. 320 1   
S. 321 1   
O. 322 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 323 1   
O. 324 1   
S. 325 1   
S. 326 1   
O. 328 4   
O. 329 1   
O. 330 1   
O. 331 1   
O. 332 1   
S. 334 1   
S. 336 2   
O. 337 2   
O. 338 1   
O. 339 1   
O. 340 1   
O. 341 1   
S. 345 1   
O. 348 1   
O. 349 1   
O. 350 1   
O. 351 2   
O. 352 1   
O. 353 1   
O. 354 1   
O. 355 1   

S. 356 3 1 

Art. 74, primo comma, ultimo periodo, della legge 31 
luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alla pa-
rola "non", che immediatamente precede "è ammesso 
ad intervenire". 

S. 358 1   
S. 359 1   
S. 360 2   
S. 361 1   
S. 362 1   
S. 363 1   
S. 364 1   
S. 365 1   
S. 366 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   

S. 374 2 1 

Art. 97, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui 
prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia 
sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare 
deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è 
divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, 
indipendentemente dalla data di deposito della senten-
za o ordinanza conclusiva del procedimento, se succes-
siva alla data in cui si verifica l'irrevocabilità della 
pronuncia di proscioglimento. 

S. 375 1 1 

Decreto del Commissario generale del Governo italia-
no per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81 
(Norme per la elezione dei consigli provinciali), nella 
parte in cui non prevede che si applichi l'art. 9, secon-
do comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122. 

S. 377 1   
S. 379 1   
S. 381 2   
O. 385 1   
O. 386 1   
O. 387 1   

S. 388 1 1 

Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 
297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e nor-
me in materia pensionistica), nella parte in cui non 
prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sot-
toposto ad integrazione salariale, il quale abbia già 
conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescrit-
ta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e 
per il quale la pensione sia liquidata sulla base del con-
corso della contribuzione figurativa, non possa essere 
comunque liquidata una pensione di importo inferiore 
a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto 
della contribuzione obbligatoria. 

S. 390 1   
S. 391 1   
O. 404 1   
O. 405 1   
S. 409 3   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 410 2   
S. 411 1   
S. 412 1   
S. 413 1   
S. 414 1   
S. 415 1   
S. 417 3   

S. 421 2 1 

Art. 9-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 
29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia 
previdenziale), aggiunto dalla legge di conversione 1 
giugno 1991, n. 166. (Assorbimento dell’ulteriore cen-
sura). 

S. 422 5 5 

Art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della leg-
ge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, 
del presidente della provincia, del consiglio comunale 
e del consiglio provinciale);  

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 
87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposi-
zioni:  

art. 7, primo comma, ultimo periodo, della legge 
25 marzo 1993, n. 81;  

art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifi-
che ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81);  

art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del 
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 
1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, (Testo unico delle 
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 
deputati);  

art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, 
n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle 
regioni a statuto ordinario).  

(Assorbimento dell’ulteriore profilo di censura) 

S. 423 2 1 

Combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, 
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in 
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di 
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità 
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in 
materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non 
prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della 
lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computa-
bili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei 
mesi di lavoro effettivamente prestato per poter benefi-
ciare dell'indennità di mobilità. 

S. 424 2 1 
Art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 
498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) 
limitatamente al secondo periodo ("Le risorse derivanti 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai con-
tributi versati negli anni precedenti e non ancora utiliz-
zate alla data di entrata in vigore della presente legge, 
possono essere utilizzate, in misura complessivamente 
non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione 
di interventi di ricostruzione o di riparazione di immo-
bili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avver-
sità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 
1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 
426") ed al terzo periodo ("Entro trenta giorni dalla 
predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce 
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del te-
soro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le 
relative modalità di attuazione.") (Assorbimento 
dell’ulteriore profilo di censura). 

S. 426 1   
S. 427 6   
S. 428 1   
S. 429 1   
S. 430 1   
O. 431 1   

S. 432 1 1 

Art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede che non possa partecipare al 
giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preli-
minari che abbia applicato una misura cautelare perso-
nale nei confronti dell'imputato. 

S. 433 1 1 
Legge 21 ottobre 1993, n. 56 (Istituzione del Co-

mune autonomo di Boville comprendente le frazioni 
del Comune di Marino). 

S. 434 1   
S. 436 1   
S. 437 1   

S. 438 1 1 

Art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, 
aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, 
convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella par-
te in cui prevede che il differimento ha luogo anche 
quando l'espiazione della pena possa avvenire senza 
pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli 
altri detenuti. (Assorbimento degli ulteriori profili de-
dotti). 

S. 439 1 1 

Art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura 
penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di custo-
dia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi 
indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari 
di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

comma, del medesimo codice, e l'applicazione della 
misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute 
del soggetto e di quella degli altri detenuti. (Assorbi-
mento degli ulteriori profili denunciati). 

S. 440 1 1 
Art. 724, primo comma, del codice penale, limitata-
mente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati 
nella religione dello Stato". 

O. 441 1   
O. 442 1   
O. 443 1   

S. 444 2 1 

Art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 set-
tembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle im-
poste sul reddito), nella parte in cui non prevede che il 
coniuge del debitore possa proporre opposizione di ter-
zo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di dona-
zione di data anteriore al verificarsi del presupposto 
dell'imposta. 

S. 445 1   
S. 446 1   
S. 447 1   
S. 448 1   
O. 449 1   
O. 450 1   
O. 451 1   
O. 452 1   
O. 453 1   
O. 454 1   
O. 455 1   
O. 456 1   
O. 457 1   
S. 460 1   
S. 463 1   
O. 464 1   
O. 465 1   
O. 466 1   
O. 467 1   
O. 468 1   
O. 469 1   
S. 473 1   
O. 475 1   
O. 481 2   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 483 1 1 

Art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogote-
nenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vi-
genti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i 
lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede che 
l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia 
decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, 
anziché dalla data della domanda del medesimo. (As-
sorbimento dell’ulteriore censura). 

S. 484 1   
O. 485 1   

S. 487 2 1 

Art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 mag-
gio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella 
parte in cui non prevede che avverso il provvedimento 
di confisca possano proporsi le impugnazioni previste 
e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, 
della stessa legge. 

S. 490 1   
O. 494 1   
O. 495 1   

S. 497 1 1 

Art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di 
citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indi-
cazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e). 
(Assorbimento degli ulteriori profili). 

S. 498 1   
S. 499 1   
S. 500 1   
S. 501 1   
O. 502 1   
O. 503 1   

S. 504 1 1 

Art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 
354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, 
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui 
prevede che la concessione di ulteriori permessi pre-
mio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti 
indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso 
art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'ap-
plicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 
354, anche quando essi ne abbiano già fruito in prece-
denza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti 
attuali con la criminalità organizzata. 

S. 505 1   
S. 507  1 Art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui 
prevede che il pretore convalidi il provvedimento op-
posto in caso di mancata presentazione dell'opponente 
o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre 
alcun legittimo impedimento, anche quando l'ammini-
strazione irrogante abbia omesso il deposito dei docu-
menti di cui al secondo comma dello stesso art. 23. 

S. 508 1 1 

Art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 
156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia postale, di bancoposta e di tele-
comunicazioni). (Assorbimento dell’ulteriore censura). 

S. 509 1   
O. 510 1   
O. 511 1   
O. 512 1   
O. 513 1   
S. 516 1   
O. 518 4   

S. 519 3 1 Art. 670, primo comma, del codice penale. (Assorbi-
mento di ulteriore questione). 

S. 521 1   
O. 522 1   
O. 523 1   
O. 525 1   
O. 526 1   

S. 529 1 1 

Art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania 
27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale 
dell'area sorrentino-amalfitana) nella parte in cui e-
sclude in via generale, per le costruzioni edilizie legit-
timamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni 
intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, e, per le costruzioni edilizie legittimamente re-
alizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona terri-
toriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria. 
(Assorbimento degli ulteriori profili). 

S. 530 2 2 

Art. 517 del codice di procedura penale, nella par-
te in cui non prevede la facoltà dell'imputato di propor-
re domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-
bis del codice penale, relativamente al reato concorren-
te contestato in dibattimento;  

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 
del codice di procedura penale, nella parte in cui non 
prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codi-
ce penale, relativamente al fatto diverso contestato in 
dibattimento. 

S. 531 1   
S. 532 1   
S. 533 1   
O. 535 1   
O. 536 1   
O. 537 1   
O. 538 1   
O. 539 1   
O. 540 1   
O. 541 1   

 
384 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
58 pronunce (pari al 15,10% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 472 capi di dispositivo, di cui 72 (pari al 15,25% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 29 22   

S. 115 3 2 

Art. 17-quinquies del testo unico di pubblica sicu-
rezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in-
trodotto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislati-
vo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina 
sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, 
n. 773), nella parte in cui prevede che è presentato al 
prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il 
rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di 
cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese arti-
giane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico 
menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecu-
zione del medesimo testo unico, approvato con r.d. 6 
maggio 1940, n. 635;  

art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Di-
sciplina dell'agriturismo), introdotto dall'art. 12, secon-
do comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 
480, nella parte in cui prevede che è trasmesso all'uffi-
cio provinciale dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il 
rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma 
medesima. 

O. 141 2   
O. 146 1   

S. 156 2 2 

Art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 
97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nella 
parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni mon-
tani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non pre-
vede che sia sentito il parere della Regione interessata 
in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esi-
stenti sui beni espropriandi, quando il decreto di espro-
prio sia pronunciato da una autorità statale;  

art. 12, comma 3, della legge medesima, nella par-
te in cui prevede che i compensi, eventualmente spet-
tanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, sia-
no determinati dal Commissario agli usi civici anziché 
dalla Regione.  

(Assorbimento dell’ulteriore censura). 

S. 157 3 2 

Art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 
giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteg-
giare gl'incendi boschivi sul territorio nazionale), con-
vertito in legge 8 agosto 1994, n. 497, nella parte in cui 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

non estende l'intesa ivi prevista alle regioni interessate 
alla gestione delle aree naturali protette;  

art. 2, comma 2, del decreto-legge 15 giugno 
1994, n. 377, nella parte in cui non riserva il potere 
d'impiego degli operatori volontari antincendio alla re-
gione cui questi sono stati destinati. 

O. 174 1   
O. 175 1   
O. 180 1   

S. 373 1 1 

Art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 ago-
sto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di or-
ganizzazione delle unità sanitarie locali), convertito 
nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nella parte in cui si 
applica alla Provincia autonoma di Bolzano. (Assorbi-
mento delle ulteriori censure). 

S. 406 5 1 

Art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in 
cui affida al Dipartimento della funzione pubblica la 
verifica della congruità delle metodologie utilizzate per 
determinare i carichi di lavoro da parte delle regioni. 

S. 416 8 1 

Art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 
724, nella parte in cui impone alle regioni di provvede-
re con risorse proprie al ripiano degli eventuali disa-
vanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o 
determinanti dello Stato. 

S. 418 1   
S. 458 1   

S. 482 14 1 

Art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 
(Legge quadro in materia di lavori pubblici), nella par-
te in cui dispone che costituiscono norme fondamentali 
di riforma economico-sociale e principi della legisla-
zione dello Stato "le disposizioni della presente legge" 
anziché solo "i principi desumibili dalle disposizioni 
della presente legge"; 

S. 520 3 1 

Art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 
(Norme per l'avvio degli interventi programmati in a-
gricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella 
quota comunitaria), che ha convertito, con modifica-
zioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella 
parte in cui non prevede il parere delle Regioni interes-
sate nel procedimento di riduzione delle quote indivi-
duali spettanti ai produttori di latte bovino. 

tot. 16 69 11  
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16 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
8 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 69 capi di dispositivo, di cui 11 (pari al 15,94% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1995 
 

400 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
66 pronunce (pari al 16,50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 541 capi di dispositivo, di cui 83 (pari al 15,34% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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polidori
Rettangolo
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ANNO 1996 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 
art. 3, comma 6-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica). 
Restano assorbiti gli ulteriori profili 

S. 3 1   
S. 4 1   
O. 5 1   
S. 8 2   
O. 10 1   
O. 11 1   
S. 12 1   
S. 13 2   
S. 15 1   
S. 16 1   
S. 17 1   
O.18 1   
O.19 1   

S. 20 1 1 

art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 
1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trat-
tamenti previdenziali e assistenziali), convertito in leg-
ge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non preve-
de la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla 
durata del corso legale degli studi per il conseguimento 
dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia 
richiesto quale condizione per lo svolgimento di una 
determinata attività. 

S. 21 2   
S. 22 1   
S. 23 1   
O. 24 1   
S. 30 1   
S. 31 1   
O. 32 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 38 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 39 1   
S. 40 1   
S. 41 1   
S. 42 1   
S. 43 1   
S. 44 1   
O. 45 1   
O. 46 2   
O. 47 3   
O. 48 1   
O. 49 1   
O. 50 1   
O. 51 1   

S. 52 1 1 

art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicem-
bre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali 
per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della 
Repubblica) nella parte in cui punisce il fatto previsto 
dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche 
alla disciplina della propaganda elettorale ed alle nor-
me per la presentazione delle candidature e delle liste 
dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni po-
litiche, regionali, provinciali e comunali) con la pena 
dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 
100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000  

S. 54 1 1 

art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 13 settem-
bre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applica-
zione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incre-
mento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito 
delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito 
dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché 
altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella 
legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in 
caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revi-
sione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e 
del canone fisso convenute nei contratti di concessione 
del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'im-
posta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pub-
bliche affissioni - demanda la revisione stessa alla 
commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 
gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 
1931, n. 460. 

S. 55 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   

S. 60 2 2 

art. 270, primo comma, del codice penale militare di 
pace; 
art. 270, secondo comma, del codice penale militare di 
pace. 

S. 61 2   
S. 62 1   
S. 63 1   
S. 64 1   
S. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   

S. 70 2 2 

art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al 
giudice competente anziché al pubblico ministero pres-
so quest'ultimo quando il giudice del dibattimento di-
chiara con sentenza la propria incompetenza per terri-
torio; 
art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annulla-
mento della sentenza di primo grado per incompetenza 
per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice compe-
tente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo 
Restano così assorbite le doglianze relative agli altri 
parametri costituzionali 

S. 71 1 1 

artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la 
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi 
in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudi-
zio a norma dell'art. 429 dello stesso codice 
Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili 
di illegittimità costituzionale denunciati dal giudice a 
quo 

S. 72 2 2 
art. 369, primo comma, del codice della navigazione 
(approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327); 
art. 930, primo comma, dello stesso codice 

S. 73 1   
S. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 77 1   
O. 78 1   
S. 81 1   
S. 82 1   
S. 84 1   
O. 86 1   
S. 88 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
S. 94 2   
S. 95 1   
S. 96 1   
S. 97 1   
S. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
O. 103 1   

S. 104 2 2 

art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 
9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e ri-
ordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte 
in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione 
di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di 
riversibilità dello Stato; 
della norma suddetta nella parte in cui preclude l'inte-
grazione al minimo del medesimo trattamento di river-
sibilità in caso di cumulo con pensione diretta erogata 
dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di tra-
sporto 

S. 105 1 1 

art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella par-
te in cui non prevede che il giudice civile possa cono-
scere del reato di falso giuramento al solo fine del ri-
sarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevoca-
bile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non 
abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneg-
giato 

S. 106 1 1 

art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approva-
zione del testo unico delle norme sulle prestazioni pre-
videnziali a favore dei dipendenti civili e militari dello 
Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi 
oggetto di successione per testamento o, in mancanza, 
per legge 
Assorbimento dei profili legati all'altro parametro evo-
cato dal rimettente 

S. 107 1   
O. 108 3   
O. 109 1   

S. 110 1 1 

art. 134, secondo comma, del decreto legislativo 30 a-
prile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella 
parte in cui prevede la sanzione amministrativa acces-
soria della confisca del veicolo anche quando sia di-
sposta la proroga della carta di circolazione successi-
vamente al sequestro del veicolo 

S. 111 1   
S. 112 1   
S. 113 2   
O. 114 2   
O. 115 1   
O. 116 1   

S. 117 1 1 

art. 28, comma 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128 
(Proroga dei termini previsti da disposizioni legislati-
ve), limitatamente alle parole "e comunque fino alla 
data di entrata in vigore dei provvedimenti del Gover-
no". 
assorbe ogni altro profilo 

S. 118 1 1 

artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge 25 febbraio 
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneg-
giati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministra-
zione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per 
il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento 
prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ot-
tenimento della prestazione determinata a norma della 
stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 
del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello 
Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccina-
zione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si 
siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi 
assistenza personale diretta 

S. 119 1 1 

art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto 
con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 
(Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella 
parte in cui prevede un termine per la proposizione 
dell'istanza di correzione degli errori materiali delle 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sentenze della Corte di cassazione 
S. 120 1   
S. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
S. 128 1   
O. 130 1   

S. 131 1 1 

art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede:  

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice 
che come componente del tribunale del riesame (art. 
309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza 
che dispone una misura cautelare personale nei con-
fronti dell'indagato o dell'imputato;  

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice 
che come componente del tribunale dell'appello avver-
so l'ordinanza che provvede in ordine a una misura 
cautelare personale nei confronti dell'indagato o 
dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronun-
ciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordi-
nanza anzidetta.  

S. 135 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   

S. 141 3 3 

art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della de-
linquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di ma-
nifestazione di pericolosità sociale), come modificato 
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in 
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti 
locali), nella parte in cui prevede la non candidabilità 
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circo-
scrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti 
indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il 
giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o 
citati a comparire in udienza per il giudizio;  

art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui 
prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, 
provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con 
sentenza non ancora passata in giudicato;  

art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede 
la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, 
comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti 
il tribunale ha applicato una misura di prevenzione 
quando il relativo provvedimento non abbia carattere 
definitivo.  

O. 142 1   

S. 143 1 1 

art. 6, terzo comma, della legge 13 febbraio 1989, n. 
401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommes-
se clandestine e tutela della correttezza nello svolgi-
mento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito 
dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, 
convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure 
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasio-
ne di competizioni agonistiche), nella parte in cui pre-
vede che la convalida del provvedimento adottato dal 
questore nei confronti del minore di età ai sensi del se-
condo comma dello stesso articolo spetti al giudice per 
le indagini preliminari presso la pretura del circondario 
in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice 
per le indagini preliminari presso il tribunale per i mi-
norenni competente per territorio 

S. 144 1 1 

art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, 
n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), 
introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 
1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elet-
torale amministrativo), nella parte in cui fa decorrere il 
termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso 
unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'u-
dienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla 
data di comunicazione di esso. 

S. 145 1   
S. 146 1   
O. 147 1   
S. 148 1   
O. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 1   

S. 152 1 1 

art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori 
norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecu-
zione di opere pubbliche), che ha sostituito l'art. 47 del 
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nella parte in cui non 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

stabilisce che la competenza arbitrale può essere dero-
gata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contra-
enti. 

O. 153 1   
O. 154 1   

S. 155 4 4 

art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede che non possa parte-
cipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione 
della pena su richiesta delle parti il giudice per le inda-
gini preliminari che abbia disposto una misura cautela-
re personale;  

art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede che non possa parte-
cipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione 
della pena su richiesta delle parti il giudice per le inda-
gini preliminari che abbia disposto la modifica, la so-
stituzione o la revoca di una misura cautelare personale 
ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazio-
ne, modifica, sostituzione o revoca di una misura cau-
telare personale;  

art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede che non possa parte-
cipare al giudizio dibattimentale il giudice per le inda-
gini preliminari che abbia disposto la modifica, la so-
stituzione o la revoca di una misura cautelare personale 
ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazio-
ne, modifica, sostituzione o revoca di una misura cau-
telare personale;  

art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede che non possa dispor-
re l'applicazione della pena su richiesta delle parti il 
giudice che, come componente del tribunale del riesa-
me, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una 
misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o 
dell'imputato nonché il giudice che, come componente 
del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che prov-
vede in ordine a una misura cautelare personale nei 
confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronun-
ciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordi-
nanza anzidetta 

O. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 164 1   
S. 165 1   
S. 166 2   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   

S. 171 9 1 

art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 
(Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della 
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
commissione di garanzia dell'attuazione della legge), 
nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione 
collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei 
procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e 
di un ragionevole limite temporale dell'astensione e 
non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e 
assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedu-
re e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservan-
za 

S. 172 1 1 

art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 
1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui 
non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenzia-
mento nel caso di recesso per esito negativo della pro-
va 

S. 173 1   
S. 175 1   
S. 176 1   
S. 177 2   
S. 178 1   
S. 179 1   
S. 181 1   
S. 182 1   
O. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 2   
O. 186 1   
S. 188 5   
O. 189 1   
O. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 193 1   
S. 194 3   
O. 197 1   

S. 198 1 1 

art. 201, primo comma, del decreto legislativo 30 apri-
le 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte 
in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo tra-
sgressore o degli altri responsabili avvenuta successi-
vamente alla commissione della violazione, fa decorre-
re il termine di centocinquanta giorni per la notifica 
della contestazione dalla data dell'avvenuta identifica-
zione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici 
registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti 
responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica 
amministrazione è posta in grado di provvedere alla 
loro identificazione 

S. 199 1   
S. 200 1   
O. 201 2   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   

S. 206 1 1 

art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte 
in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta 
del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la 
pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un mi-
lione 

S. 208 1   
S. 209 1   
S. 210 1   
S. 211 1   
O. 212 1   
O. 213 1   

S. 214 1 1 

art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui 
non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico 
ministero nei giudizi tra genitori naturali che compor-
tino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui 
agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice 
di procedura civile come risulta a seguito della senten-
za n. 416 del 1992 

S. 216 1   
S. 217 1   
O. 218 1   



609 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 219 2   
O. 220 1   
O. 221 1   
O. 222 1   

S. 223 2 2 

art. 698, secondo comma, del codice di procedura pe-
nale; 
legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione 
del trattato di estradizione tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, 
firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui 
dà esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora 
citato 
Sono assorbite le censure ulteriori  

S. 224 1   
S. 225 1   
O. 226 1   
O. 227 2   
O. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 1   
O. 231 1   
O. 232 1   

S. 233 1 1 

art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 
27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di 
tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, 
avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del re-
gistro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in 
mancanza del preventivo ricorso amministrativo 

S. 234 1   
S. 235 1   
S.236 1   
O. 237 1   

S. 238 1 1 

art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella 
parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle 
operazioni peritali, disponga misure che comunque in-
cidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'impu-
tato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente pre-
viste nei "casi" e nei "modi" dalla legge. 
Rimane assorbito l'esame dell'ulteriore censura allegata 
dal giudice rimettente con riferimento all'art. 3 della 
Costituzione 

S. 239 1 1 art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione 
del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate 



610 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 
1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657). 
Restano assorbiti gli altri profili di costituzionalità sol-
levati dalle ordinanze di rimessione 

S. 240 2   
S. 241 1   
O. 242 1   
S. 244 1   
O. 246 1   
O. 247 1   

S. 248 1 1 

art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 
24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed 
esami e disposizioni in materia di reclutamento del 
personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, 
compresi gli istituti educativi), nella parte in cui non 
prevede l'applicazione della disposizione di cui al pri-
mo comma dello stesso articolo anche ai candidati 
ammessi con riserva al concorso indetto con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 
56-bis, quarta serie speciale, del 17 luglio 1990 

S. 249 2   
S. 251 1   
S. 252 1   
O. 255 1   
S. 256 2   

S. 257 1 1 

rt. 696, primo comma, del codice di procedura civile, 
nella parte in cui non prevede che il giudice possa di-
sporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale an-
che sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, 
dopo averne acquisito il consenso 

S. 258 1 1 

art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in 
cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, 
nel corso della causa di separazione, il provvedimento 
di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al 
mantenimento 

S. 259 1   
S. 263 1   
O. 266 1   
O. 267 1   
O. 268 1   
S. 270 1   
O. 273 1   



611 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 274 1   
O. 275 1   
O. 276 2   
O. 277 1   
O. 278 1   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   
O. 283 1   
O. 284 1   
O. 285 1   
O. 286 1   

S. 287 1 1 

art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
(Approvazione del testo unico delle imposte sui reddi-
ti), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi am-
messi a tassazione separata l'indennità di disoccupa-
zione 

O. 288 1   
O. 289 1   
O. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 1   
O. 295 1   
S. 296 1   

S. 297 1 1 

art. 262 del codice civile, nella parte in cui non preve-
de che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del 
genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giu-
dice il riconoscimento del diritto a mantenere, antepo-
nendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il co-
gnome precedentemente attribuitogli con atto formal-
mente legittimo, ove tale cognome sia divenuto auto-
nomo segno distintivo della sua identità personale 

O. 298 1   
O. 299 1   
S. 300 1   
S. 301 1   
S. 302 4   
S. 303 1 1 art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 



612 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori), nella parte in cui non prevede che il giudice 
possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente 
l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi 
adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adot-
tando, pur rimanendo la differenza di età compresa in 
quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dal-
la mancata adozione deriva un danno grave e non al-
trimenti evitabile per il minore 

S. 304 1 1 

art. 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diret-
ta del sindaco, del presidente della provincia, del con-
siglio comunale e del consiglio provinciale), nella par-
te in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rin-
novo della presentazione delle candidature a sindaco 
ed a consigliere comunale, in caso di decesso, interve-
nuto dopo la presentazione delle candidature e prima 
del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla 
carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a 
quindicimila abitanti 
Rimane assorbita la censura relativa all'art. 97 della 
Costituzione 

S. 305 1   
S. 307 1   
O. 308 1   

S. 309 1 1 

art. 11, comma secondo, del decreto-legge 11 luglio 
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della 
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella 
legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede 
come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni del-
la proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di 
accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392 

S. 310 1 1 

art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per 
la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo 
ordine di esecuzione 

S. 311 1 1 

art. 138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 
1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che de-
vono possedere le guardie particolari giurate: a) con-
sente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) 
richiede una condotta morale "ottima" anziché "buo-
na"; c) consente di valutare la condotta "morale" per 
aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabili-
tà dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni 

S. 312 1   
S. 313 2   



613 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 1   
S. 317 1   
O. 318 1   
O. 319 1   
O. 320 1   
O. 321 1   
O. 322 2   
O. 323 1   
O. 324 1   
S. 325 1   
S. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 1   
O. 329 1   
S. 330 8   
S. 331 1   
O. 332 2   
O. 333 1   

S. 334 1 1 
art. 238, secondo comma, del codice di procedura civi-
le, limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uo-
mini 

S. 335 1   
S. 336 1   
O. 337 1   
S. 344 1   
O. 345 1   
O. 346 1   
O. 347 1   
O. 348 1   
O. 349 1   
O. 350 1   
S. 351 1   

S. 353 1 1 

art. 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sen-
tenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che di-
chiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione 
(Restano assorbiti ulteriori profili) 

S. 354 1 1 art. 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella 



614 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta 
non trovi applicazione nel caso di accertato impedi-
mento fisico permanente che non permetta all'imputato 
di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il 
dibattimento prosegua in sua assenza 

S. 356 1   
S. 358 1   
O. 359 1   

S. 360 1 1 
art. 6, comma 4, del d.l. 6 settembre 1996, n. 462, re-
cante "Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti" 
Resta assorbita l’ulteriori censura  

S. 361 1   
O. 362 1   

S. 363 1 1 

art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 
18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico 
dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma 
dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'in-
staurarsi del procedimento disciplinare per la cessazio-
ne dal servizio continuativo per perdita del grado, con-
seguente alla pena accessoria della rimozione 

S. 364 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   

S. 369 1 1 

comma 6 dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pub-
blica) convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come 
sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica), nella parte in cui applica al "risarci-
mento del danno" i criteri di determinazione stabiliti 
per "il prezzo, l'entità dell'indennizzo". 
Resta assorbita ogni altra censura 

S. 370 1 1 dell'art. 708 del codice penale 

S. 371 1 1 

art. 34, secondo comma, del codice di procedura pena-
le, nella parte in cui non prevede che non possa parte-
cipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudi-
ce che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una 
precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella 
quale la posizione di quello stesso imputato in ordine 
alla sua responsabilità penale sia già stata comunque 
valutata 

S. 373 2   



615 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 374 1   
S. 375 3   
O. 376 1   
O. 377 1   
S. 378 1   
S. 382 1   
S. 383 1   
S. 384 1   
S. 386 1   
S. 387 1   
O. 388 1   
O. 389 1   
O. 391 1   
O. 392 1   
O. 393 1   
O. 394 1   
O. 395 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 398 1   
S. 399 1   
S. 400 1   
S. 402 1   
O. 403 1   
O. 405 1   
O. 406 1   
S. 407 1   
S. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 411 1   
O. 412 1   
O. 413 1   
O. 414 1   

S. 415 1 1 

art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione 
delle imposte sul reddito), nella parte in cui non preve-
de che possa essere proposta opposizione di terzo 
quando si tratti di beni acquistati con atto pubblico di 
data anteriore al verificarsi del presupposto dell'impo-



616 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sta 

S. 416 1 1 

art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte 
in cui non prevede l'esclusione della punibilità per fal-
se o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudi-
ziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito 
della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 
199 del codice di procedura penale 

S. 417 1   
S. 418 1   
S. 419 1   
S. 420 1   
S. 421 1   
O. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 1   
O. 427 1   
O. 428 1   
S. 431 1   
O. 432 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 435 1   
O. 436 1   
O. 437 1   
 
366 Pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
50 pronunce (pari al 13,66 %del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 428 capi di dispositivo, di cui (pari al 14,01 % del tota-
le) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  



617 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 25 2   

S. 87 1 1 

art. 114, primo comma, lettera c), del decreto legislati-
vo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali);  
L'accoglimento della questione nei termini di cui sopra 
assorbe ogni altro profilo 

S. 126 1 1 

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione 
degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 
in materia di produzione agricola ed agro-alimentare 
con metodo biologico), relativamente alle Province au-
tonome di Trento e di Bolzano 

S. 132 1   
S. 265 1   

S. 381 2 2 

art. 4, commi 1, 5 e 6, della legge 11 gennaio 1996, n. 
23 (Norme per l'edilizia scolastica) nella parte in cui 
prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono con-
cessi direttamente ai comuni nelle Province autonome 
di Trento e di Bolzano;  

artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 
1996 nella parte in cui si applicano alle Province auto-
nome di Trento e Bolzano 

S. 430 1   
 
7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
3 pronunce (pari al 42,85 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 9 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 44,44% del tota-
le) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 



618 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1996 
 

373 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
53 pronunce (pari al 14,20% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 437 capi di dispositivo, di cui 64 (pari al 14,64% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
  



619 

ANNO 1997 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 
43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni le-
gislative in materia doganale), come modificato 
dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella 
parte in cui non consente alle persone estranee al reato 
di provare di avere acquistato la proprietà delle cose 
ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul 
mercato 

S. 3 1 1 

art. 116, comma 13, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
(Nuovo codice della strada), nella parte in cui punisce 
con la sanzione penale, colui che, munito di patente di 
categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è ri-
chiesta patente di categoria A. 

S. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   

S. 10 1 1 

art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di 
ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al 
giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la 
sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che 
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (Resta-
no assorbite le altre censure di legittimità costituziona-
le, riferite agli artt. 112 e 24 Cost.).  
 

O. 11 1   
O. 12 1   

S. 43 1 1 

art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 
1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obie-
zione di coscienza), nella parte in cui non esclude la 
possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al 
di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla 
legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di as-
sumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i moti-
vi di cui all'art. 1 della medesima legge. 

S. 44 1   
S. 45 1   
S. 46 2   
O. 47 1   



620 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 49 1   
S. 51 2   
S. 52 1   
S. 53 1   
O. 54 1   
O. 55 1   
S. 58 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
S. 65 1   
S. 66 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
O. 70 1   
O. 71 1   
O. 72 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   

S. 77 2 2 

art. 294, comma 1, del codice di procedura penale nella 
parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione de-
gli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda 
all'interrogatorio della persona in stato di custodia cau-
telare in carcere immediatamente e comunque non ol-
tre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custo-
dia.  

art. 302 del codice di procedura penale limitatamente 
alle parole "disposta nel corso delle indagini prelimina-
ri".  

S. 78 1 1 

art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi-
che al sistema penale), nella parte in cui esclude che le 
sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti 
dall'art. 452, secondo comma, del codice penale. 

S. 79 1   
S. 80 1   
S. 81 1   
S. 84 2   
S. 85 1   
S. 87 1   



621 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 88 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
S. 94 2   
S. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
S. 98 1   
S. 99 1   
S. 100 1   
S. 101 1   
O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   

S. 109 1 1 
art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi-
che al sistema penale), nella parte in cui si applica ai 
condannati minori di età al momento della condanna. 

S. 110 1 1 

art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, 
nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del 
giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere 
l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in 
comunicazione. 

S. 111 4   
S. 112 1   
S. 113 1   
S. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   

S. 117 1 1 

art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del 
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, 
a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 
nella parte in cui non prevede che il termine per l'eser-
cizio della facoltà di opzione non possa comunque 
scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 118 1 1 

art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 
(Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici 
servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle 
parole "e per le figlie". 

S. 119 1   
S. 122 1   
S. 123 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
S. 127 1   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   
S. 134 1   
S. 136 1   
S. 137 1   
S. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 141 1   
O. 142 1   

S. 143 1 1 

art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 
1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e presta-
zioni fondiarie perpetue), nella parte in cui, per le enfi-
teusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 
1941, non prevede che il valore di riferimento per la 
determinazione del capitale per l'affrancazione delle 
stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'appli-
cazione di coefficienti di maggiorazione idonei a man-
tenerne adeguata, con una ragionevole approssimazio-
ne, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. 

S. 144 1 1 

art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 
(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse 
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento 
di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 
della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, 
n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni 
di violenza in occasione di competizioni agonistiche), 
nella parte in cui non prevede che la notifica del prov-
vedimento del questore contenga l'avviso che l'interes-
sato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo 
di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le in-
dagini preliminari. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 145 1   
S. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
S. 154 1   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   

S. 160 2 1 

art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo u-
nico delle leggi per la composizione e la elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali) e successive 
modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevede 
che la decadenza del consigliere in situazione di in-
compatibilità possa essere pronunciata dal giudice adi-
to senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuo-
vere utilmente la causa di incompatibilità entro un 
congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da 
detto art. 9-bis; 

S. 161 1 1 

art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice pe-
nale, nella parte in cui non prevede che il condannato 
alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la libera-
zione condizionale, possa essere nuovamente ammesso 
a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi pre-
supposti. 

S. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
S. 170 1   

S. 173 1 1 

art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, 
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà), nella parte in cui fa derivare automaticamente la 
sospensione della detenzione domiciliare dalla presen-
tazione di una denuncia per il reato previsto del comma 
8 dello stesso articolo. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 174 1   
S. 175 1   
O. 176 1   
O. 178 1   
O. 179 1   
O. 180 1   

S. 181 1 1 

art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 
gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 
febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in ma-
teria di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, san-
zioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nella 
parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati sulla base dell'art. 12, comma 1, 
del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178. 

S. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 1   
O. 186 1   
O. 188 1   
O. 189 1   
O. 190 1   

S. 192 1 1 

art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di 
estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la 
misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero 
e degli atti presentati con la stessa. (Rimane così as-
sorbita la censura di legittimità sollevata con riferimen-
to alla violazione dell'art. 3 della Costituzione) 
 

S. 193 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
O. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 1   
O. 201 1   

S. 203 1 1 

art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 
(Norme in materia di collocamento e di trattamento dei 
lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immi-
grazioni clandestine), nella parte in cui non prevede, a 
favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto 
al soggiorno in Italia, sempreché possa godere di nor-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

mali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, 
considerato minore secondo la legislazione italiana, le-
galmente residente e convivente in Italia con l'altro ge-
nitore, ancorché non unito al primo in matrimonio. 
(Restano assorbiti gli altri profili della questione solle-
vata) 

S. 204 1   
S. 205 2   
S. 206 1   
S. 207 1   
O. 208 1   
O. 209 1   
O. 210 1   

S. 211 1 1 

art. 2, comma 1, lettera a), n. 3, del d.-l. 1 ottobre 1996, 
n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori so-
cialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e 
nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 
novembre 1996, n. 608, nella parte in cui, ai fini del 
conseguimento del requisito di età per il diritto alla 
pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del regola-
mento del Fondo previdenziale e assistenziale degli 
spedizionieri doganali, disciplinata dal decreto ministe-
riale 30 ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della legge 
22 dicembre 1960, n. 1612, come modificato dall'arti-
colo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, fa decorre-
re dal 1 gennaio 1994, anziché dall'entrata in vigore del 
d.-l. 8 agosto 1994, n. 494 (Norme in materia di collo-
camento, di patronati, di previdenza per gli spedizio-
nieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), 
l'applicazione della tabella A) sezione uomini, allegata 
all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
503 (Norme per il riordinamento del sistema previden-
ziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 
3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 

S. 212 1 1 

art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà), come sosti-
tuito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Mo-
dificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordi-
namento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), 
e modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 
663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenzia-
rio e sulla esecuzione delle misure privative e limitati-
ve della libertà personale), nella parte in cui non pre-
vede che il detenuto condannato in via definitiva ha di-
ritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'e-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

secuzione della pena. 
S. 214 1   
S. 215 1   
S. 216 1   
S. 217 1   
O. 218 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   
O. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   

S. 225 1 1 

artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione 
di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la so-
spensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro 
ente pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 
1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle 
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili 
e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per 
i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabi-
lità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di 
lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza os-
servare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del 
codice di procedura civile. 

S. 226 1   
S. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 1   
O. 231 1   
O. 232 1   
O. 233 1   

S. 234 2 2 

art. 24, comma 1, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 
(Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 
84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità 
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e 
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai 
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), 
nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previ-
ste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due an-
ni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
milioni" anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due 
anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
milioni".  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

art. 25, comma 5, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, 
nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previ-
ste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due an-
ni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
milioni" anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due 
anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
milioni".  

S. 235 1   
S. 236 2   
S. 237 1   
S. 238 1   

S. 239 1 1 

art .17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in ma-
teria di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), 
nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la 
riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore 
- nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del 
credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi 
all'autorità giudiziaria ordinaria. 

S. 240 1 1 

combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lett. 
c) e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 
(Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei 
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte 
in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del 
sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento sen-
za la partecipazione dell'interessato al procedimento 
disciplinare 

S. 243 2 2 

art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il per-
sonale degli Enti locali), nella parte in cui prevede che, 
nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non 
viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi 
testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legit-
timi;  

art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previ-
denziali a favore dei dipendenti civili e militari dello 
Stato), come sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 
1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, nel 
caso di morte del dipendente statale in attività di servi-
zio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza de-
gli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle 
del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a 
carico di lui.  

S. 245 1   
S. 246 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 247 1   
S. 248 1   
S. 249 1   
O. 250 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   

S. 260 1 1 

art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in 
cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'appli-
cazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo 
codice. 

S. 261 2   
S. 262 1   
S. 264 1   
O. 266 1   
O. 267 2   
O. 270 1   

S. 272 2 2 

art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, 
n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non 
prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di 
truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, 
secondo comma, del codice penale militare di pace, 
sempre che non ricorra la circostanza aggravante pre-
vista dall'art. 61, n. 7, del codice penale;  

art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 
1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per 
la concessione di amnistia), nella parte in cui non pre-
vede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa 
militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, se-
condo comma, del codice penale militare di pace, sem-
pre che non ricorra la circostanza aggravante prevista 
dall'art. 61, n. 7, del codice penale.  

S. 273 2   
S. 274 1   
O. 281 1   
O. 282 1   

S. 283 1 1 art. 498 del codice di procedura penale nella parte in 
cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove 
ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa 
nuocere alla personalità del teste medesimo, ne condu-
ca direttamente l'esame su domande e contestazioni 
proposte dalle parti.  

S. 284 2 2 

art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e milita-
ri dello Stato), nella parte in cui esclude il diritto alla 
pensione di riversibilità in favore della vedova, alla 
quale la separazione sia stata addebitata con sentenza 
passata in giudicato, allorché a questa spettasse il dirit-
to agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto;  

art. 81, sesto comma, ultima proposizione, del mede-
simo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che estende 
l'applicabilità del quarto comma anche al marito al 
quale la separazione sia stata addebitata con sentenza 
passata in giudicato.  

S. 288 1   
S. 290 1   
S. 291 1   
S. 292 1   
S. 293 1   
S. 294 1   
S. 295 1   
S. 296 1   
O. 297 1   
O. 298 1   
O. 299 1   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 304 1   
O. 305 1   
S. 306 1   
S. 307 1   
S. 308 1   
S. 309 2   

S. 311 2 1 art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale 
a carico di imputati minorenni del giudice per le inda-
gini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una 
misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. 

O. 312 1   
O. 313 1   
O. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   
O. 319 2   
S. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
S. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 1   

S. 329 1 1 

art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte 
in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre an-
ni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del 
codice penale. 

S. 330 1   
S. 331 1   
O. 332 1   
O. 333 1   
O. 334 1   
O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 1   
O. 339 1   
O. 340 1   
O. 341 1   
O. 342 1   
O. 343 1   
O. 344 1   

S. 346 1 1 art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sulla richiesta di emissione del decreto penale di con-
danna il giudice per le indagini preliminari che abbia 
emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 
554, comma 2, cod. proc. pen. (Rimane così assorbita 
qualsiasi altra censura) 

S. 347 2 2 

art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 
1996 la corresponsione della pensione per il personale 
della scuola collocato a riposo per dimissioni;  

art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbli-
gatorio e complementare), nella parte in cui fa salva 
l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724.  

S. 349 1   
S. 350 1   
S. 351 1   
S. 352 1   
S. 353 1   
S. 354 1   
O. 355 1   
O. 356 1   
O. 357 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
O. 360 1   
O. 361 1   
S. 362 1   
S. 363 1   
S. 364 1   
O. 366 3   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   

S. 372 1 1 

18, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 
(Riforma del sistema previdenziale forense), nella par-
te in cui, rinviando alle norme previste per la riscos-
sione delle imposte dirette, non consente all'autorità 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore con-
testi l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'e-
secuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di na-
tura non tributaria. 

S. 374 1   
S. 376 1   
S. 377 1   
S. 378 1   
O. 379 1   

S. 381 1 1 
art. 18 del r.d.-l. 1 luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento 
dei magazzini generali), convertito nella legge 9 giu-
gno 1927, n. 1158. 

S. 382 1 1 

art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 
772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di 
coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 di-
cembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della 
legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il 
riconoscimento della obiezione di coscienza), nella 
parte in cui determina la pena edittale ivi comminata 
nella misura minima di due anni anziché in quella di 
sei mesi e nella misura massima di quattro anni anzi-
ché in quella di due anni. (assorbimento dell’ulteriore 
censura) 

S. 383 2   
S. 384 1   
S. 385 1   
S. 386 1   
O. 388 1   
O. 389 1   
O. 390 1   
O. 391 1   
O. 392 1   
O. 393 1   
O. 394 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 398 1   
O. 399 1   
O. 400 1   
O. 401 1   
O. 402 1   
S. 403 2 1 art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, 
n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni. 

S. 405 1   
S. 406 1   
S. 407 1   
O. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 412 1   
O. 413 1   
O. 414 1   
O. 415 1   
O. 416 1   
O. 417 1   
O. 418 1   
O. 419 1   
O. 420 1   
O. 421 1   
O. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   

S. 427 1 1 

artt. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 
297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e nor-
me in materia pensionistica) e art. 25, primo e quarto 
comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordina-
mento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella 
parte in cui non consentono che la pensione di vecchia-
ia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni ef-
fetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qua-
lora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia 
maturato i requisiti per detta pensione e il relativo cal-
colo porti ad un risultato per il medesimo più favorevo-
le. 

S. 431 1   
S. 432 1   
S. 433 1   
S. 434 1   
S. 435 1   
S. 436 2   
O. 437 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 438 1   
O. 439 1   
O. 440 1   

S. 443 3 1 

art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per 
la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, 
del pane e delle paste alimentari), nella parte in cui non 
prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia è 
consentita, nella produzione e nella commercializza-
zione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti 
legittimamente impiegati, in base al diritto comunita-
rio, nel territorio della Comunità europea. 

S. 445 1 1 

art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecu-
zione delle misure privative e limitative della libertà), 
nella parte in cui non prevede che il beneficio della 
semilibertà possa essere concesso nei confronti dei 
condannati che, prima della data di entrata in vigore 
dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 
1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieduca-
zione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non 
sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con 
la criminalità organizzata. (restano assorbiti gli ulterio-
ri profili dedotti dal giudice rimettente) 

S. 446 1 1 

art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui prevede che il termine per proporre la 
domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del 
provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in 
cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, 
comma 3, del codice di procedura penale, è stata effet-
tuata la notificazione del provvedimento di archivia-
zione alla persona nei cui confronti detto provvedimen-
to è stato pronunciato. 

S. 448 1   
S. 450 1   
S. 451 1   
S. 452 1   
S. 453 1   
S. 454 1   
S. 455 1   
O. 456 1   
O. 457 1   
O. 460 1   
O. 461 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 462 1   

S. 463 2 1 

art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione 
del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella 
parte in cui dispone che l'amministrazione non è tenuta 
al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo 
nella rinnovazione di assegno postale localizzato, 
smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione 
all'ufficio di pagamento designato dal traente 

S. 464 1 1 

articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 
1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non e-
sclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tute-
lare al rilascio del passaporto quando il genitore natu-
rale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con 
lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà 
genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica. 
(Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costi-
tuzionale prospettati dal remittente) 

S. 465 1   
S. 466 1   
O. 468 1   
S. 470 1   
O. 471 1   

 
357 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
(pari al 12,04% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 387 capi di dispositivo, di cui 49 (pari al 12,66% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 213 2   

S. 241 1 1 

art. 4, comma 18, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 (Di-
sposizioni per l'accelerazione degli investimenti a so-
stegno dell'occupazione e per la semplificazione dei 
procedimenti in materia edilizia), convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, come 
introdotto dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica), nella parte in cui prevede l'obbligo di 
adeguamento anche per le regioni a statuto speciale e 
le province autonome di Trento e di Bolzano. 

S. 244 2   
S. 373 5   

S. 380 1 1 

articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 
(Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica 
delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi ole-
ari), nella parte in cui prevedono la propria applicazio-
ne immediata e diretta nel territorio delle province au-
tonome di Trento e di Bolzano. (È assorbito ogni altro 
profilo di illegittimità costituzionale denunciato) 

S. 429 1   
S. 430 1   
    
7 13 2  
 
 
7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
2 pronunce (pari al 28,57% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 13 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 15,38% del tota-
le) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1997 
 

364 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
45 pronunce (pari al 12,36% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 400 capi di dispositivo, di cui 51 (pari al 12,75% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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polidori
Rettangolo
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ANNO 1998 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 
Art. 2751-bis, n. 2, del codice civile limitatamente alla 
parola "intellettuale". (Assorbimento di ogni altra cen-
sura). 

S. 2 1   
S. 3 1   
O. 4 2   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
S. 10 1   
S. 11 1   
S. 12 1   
O. 14 1   
O. 15 1   

S. 16 2 1 

Art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi-
che al sistema penale), nella parte in cui non esclude 
che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'ap-
plicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli 
imputati minorenni. 

S. 18 2   
S. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   

S. 26 1 1 

Art. 21, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 
215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella par-
te in cui, rinviando alle norme previste per la esazione 
delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdi-
zionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti 
l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecu-
zione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella 
spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle 
opere pubbliche di bonifica. (Assorbimento degli ulte-
riori profili). 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 27 2 1 

Art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da com-
plicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emode-
rivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'in-
dennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che 
siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica 
nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 
695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccina-
zione antipoliomielitica). 

S. 28 1   

S. 31 2   
O. 32 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 38 2   
O. 39 1   
S. 40 1   
O. 41 1   
O. 42 1   

O. 43 1   
O. 44 2   
O. 45 1   
S. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   
S. 51 2   
S. 52 1   
S. 53 2   
O. 54 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   

S. 62 1 1 Art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 
408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi 
in sospensione di imposta, nonché disposizioni di ra-
zionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo 
per la revisione del trattamento tributario della famiglia 
e delle rendite finanziarie e per la revisione delle age-
volazioni tributarie) nella parte in cui non prevede, nel-
le controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'e-
speribilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a 
ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso ammi-
nistrativo. 

S. 63 3   
S. 64 1   
S. 65 2   
O. 66 1   
O. 68 1   

S. 69 2 1 

Art. 113, comma 3, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 
(Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), 
come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, 
nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità del-
le somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualo-
ra, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della 
delibera semestrale di quantificazione preventiva degli 
importi delle somme stesse, siano emessi mandati a ti-
toli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine 
cronologico delle fatture così come pervenute per il 
pagamento o, se non è prescritta fattura, delle delibera-
zioni di impegno da parte dell'ente. ( Assorbimento di 
ogni altra censura). 

O. 70 1   
O. 71 1   
O. 72 1   
S. 73 1   
S. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 2   
O. 80 1   

S. 81 1 1 

Art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Dispo-
sizioni urgenti in materia di autonomia impositiva de-
gli enti locali e di finanza locale) convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte 
in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria 
avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'e-
sercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) an-
che in mancanza del preventivo ricorso amministrati-
vo. 



642 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 83 1 1 

Art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339 
(Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi), li-
mitatamente alle parole "designati di volta in volta dal 
Consiglio nazionale". 

S. 85 1   
S. 86 1   
S. 88 1   
S. 89 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 96 1   

S. 97 1 1 
Art. 90, secondo comma, del codice penale militare di 
pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione 
da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni. 

S. 98 2 2 

Art. 8, secondo comma, del codice penale, nella 
parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli ere-
di dell'obbligo di rimborsare le spese del processo pe-
nale;  

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 
87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 273, primo pe-
riodo, del r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva 
la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole 
"in istato di insolvibilità" e dell'art. 273, secondo peri-
odo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole 
"l'insolvibilità con dichiarazione della giunta munici-
pale".  
(Assorbimento di ogni altro profilo). 

S. 100 1   
S. 102 1   
S. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
O. 109 1   

S. 111 2 1 

Art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs 31 di-
cembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributa-
rio in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), co-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

me modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, 
nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. l del d.-l. 
26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in ma-
teria di ricorsi alla commissione tributaria centrale e di 
acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in 
legge 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non 
prevede che il termine per l'istanza di trattazione de-
corra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di 
proposizione dell'istanza stessa; 

S. 112 1 1 

Art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile 
derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dal-
la legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa 
essere citato nel processo penale a richiesta dell'impu-
tato. 

S. 113 1   
S. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 1   
O. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 3   
O. 131 1   

S. 132 1 1 

Art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizio-
ne per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 
14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di 
tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la 
delegabilità delle entrate), nella parte in cui non preve-
de l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in man-
canza del preventivo ricorso amministrativo. 

S. 135 1   
S. 136 3   



644 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 138 1   
S. 139 1   

S. 140 1   
S. 141 1   
S. 142 2   
S. 143 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
O. 154 1   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
S. 166 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
O. 171 1   
O. 172 1   
S. 174 2   
O. 175 1   
O. 176 2   
O. 180 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 181 1   
O. 182 1   
O. 183 1   
O. 184 1   

S. 185 2 1 

Combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima pro-
posizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.-l. 17 febbraio 
1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di speri-
mentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure 
in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, 
nella legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non 
prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario na-
zionale dei medicinali impiegati nella cura delle pato-
logie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazio-
ne di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in 
condizioni di insufficienti disponibilità economiche, 
secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti og-
gettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione. 

O. 186 1   
O. 187 1   
O. 188 1   
O. 189 1   
O. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   

S. 195 1 1 

Art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n. 121 
(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica 
sicurezza), nella parte in cui non consente all'Ammini-
strazione di ammettere ad un altro corso successivo i 
commissari in prova che siano stati assenti per più di 
novanta giorni per infermità contratta durante il corso 
ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofi-
sica. 

S. 197 1   
S. 198 1   
S. 200 2   
O. 202 1   
O. 203 2   
O. 204 1   
O. 205 2   
O. 206 1   
O. 207 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 208 1   
O. 209 1   
O. 210 1   
S. 211 2   

S. 212 1 1 

Art. 4, punto 1, lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 
agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi 
per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimen-
ti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella 
parte in cui non consente all'Amministrazione di am-
mettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia 
ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta 
giorni per infermità contratta durante il corso ed abbia-
no nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica. (As-
sorbimento di ogni ulteriore censura). 

S. 214 1   
S. 215 2   
S. 217 1   
S. 218 1   
S. 219 1   
O. 221 1   
O. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
O. 225 1   

S. 226 1 1 

Art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme 
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di 
lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui 
non prevede che, nelle concessioni di pubblico servi-
zio, deve essere inserita la clausola esplicita determi-
nante l'obbligo per il concessionario di applicare o di 
far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro della categoria e della zona. 

S. 227 1   
S. 228 1   
S. 229 1   
O. 230 1   
S. 232 1   
S. 234 1   
O. 235 1   
O. 236 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 237 1   
O. 238 1   

S. 239 1 1 

Art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 
313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di 
guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 di-
cembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in mate-
ria di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 
della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed inte-
grazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella 
parte in cui non prevedono che il diritto a pensione può 
essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente 
convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata 
inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri 
elementi e circostanze che dimostrino in modo non e-
quivoco la volontà del militare di contrarre matrimo-
nio. 

S. 240 1   
O. 241 1   
O. 242 1   
O. 243 1   
O. 244 1   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   

S. 262 1 1 

Art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, 
come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 
febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessua-
le), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di 
cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) 
del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove 
fra le persone interessate all'assunzione della prova vi 
siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luo-
go, il tempo e le modalità particolari attraverso cui 
procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

del minore lo rendono necessario od opportuno. (As-
sorbimento di ogni altro profilo). 

O. 263 1   
O. 265 1   

S. 268 1 1 

Art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a 
favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e 
dei loro familiari superstiti) - nel testo sostituito prima 
dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi 
dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - nella 
parte in cui non prevede che, della commissione istitui-
ta per esaminare le domande per conseguire i benefici 
che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rap-
presentante dell'Unione delle comunità ebraiche italia-
ne. 

S. 269 1   
S. 271 1   
S. 272 2   
S. 275 1   
S. 276 1   
S. 278 1   
O. 280 1   
S. 281 1   
O. 282 1   
O. 283 1   
O. 285 1   
O. 286 2   
O. 287 1   
O. 288 1   

S. 290 2 2 

Art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede, nel processo penale a 
carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla fun-
zione di giudice dell'udienza preliminare del giudice 
che come componente del tribunale del riesame si sia 
pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura 
cautelare personale nei confronti dell'indagato o 
dell'imputato;  

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede, nel processo penale a carico di impu-
tati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudi-
ce dell'udienza preliminare del giudice che come com-
ponente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza 
che provvede in ordine a una misura cautelare persona-



649 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

le nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pro-
nunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'or-
dinanza anzidetta.  

S. 291 1 1 

Art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi-
che al sistema penale), nella parte in cui esclude che le 
sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all'art. 
444 del codice penale. 

S. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 1   
O. 295 1   
O. 296 1   
O. 297 1   
O. 298 1   
O. 299 1   
O. 301 2   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 304 1   
O. 305 1   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 308 1   
O. 309 1   
O. 311 1   
O. 312 1   
O. 313 1   
O. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 2   
O. 317 2   
O. 318 1   
O. 319 1   

S. 321 1 1 

Art. 1-bis del d.l. 19 giugno 1997, n. 172 (Misure ur-
genti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponi-
bilità abitativa), aggiunto dalla legge di conversione 25 
luglio 1997, n. 240, nella parte in cui prevede che il 
prefetto possa determinare il differimento della singola 
esecuzione forzata. 

S. 322 1 1 Art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non 
prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la socie-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tà in accomandita semplice ed i suoi amministratori, 
finché sono in carica, per le azioni di responsabilità 
contro di essi. (Assorbimento di ogni altra censura). 

S. 324 4 3 

Art. 222, primo e secondo comma, del codice pe-
nale, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai 
minori della misura di sicurezza del ricovero in un o-
spedale psichiatrico giudiziario;  

art. 222, quarto comma, del codice penale;  
art. 206, primo comma, del codice penale, nella 

parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero 
provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico 
giudiziario. 

S. 325 1 1 

Art. 11, comma 1, della legge 16 marzo 1988, n. 88 
(Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti 
di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli) nella 
parte in cui non prevede che la competenza arbitrale 
possa essere derogata anche con atto unilaterale di cia-
scuno dei contraenti. 

S. 327 2   
S. 328 1   
S. 330 1   
S. 336 1   
S. 337 1   
S. 340 1   
S. 341 1   
O. 343 1   
O. 345 1   

S. 346 2 2 

Art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di 
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica-
zione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede 
che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il 
registro di consegna da parte delle persone abilitate al-
la ricezione ovvero in caso di mancato recapito per 
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, 
inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, 
del compimento delle formalità descritte e del deposito 
del piego sia data notizia al destinatario medesimo con 
raccomandata con avviso di ricevimento;  

art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di 
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica-
zione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il 
piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro 
da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

presso l'ufficio postale.  
S. 347 1   

S. 348 1 1 

Art. 29, primo comma, lettera d), ultima parte, in rela-
zione alla lettera c), ultima parte, della legge 27 luglio 
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili 
urbani), nella parte in cui prevede che la scadenza, nel 
corso del processo, del termine per l'inizio dei lavori, 
indicato nella licenza o concessione, impedisce l'ema-
nazione del provvedimento di rilascio. 

S. 349 1 1 

Art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 
184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori), nella parte in cui non prevede che il giudice 
possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente 
l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi 
adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'a-
dottando, pur rimanendo la differenza di età compresa 
in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se 
dalla mancata adozione deriva un danno grave e non 
altrimenti evitabile per il minore. 

S. 350 2   
S. 351 1   
O. 353 1   

S. 354 3 1 

Combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, 
comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versio-
ne anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte 
in cui prevede la revoca della patente nei confronti di 
coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza 
personali. (Assorbimento delle ulteriori censure). 

S. 357 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
O. 360 1   

S. 361 8 3 

Art. 513, comma 2, ultimo periodo del codice di 
procedura penale nella parte in cui non prevede che, 
qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tut-
to o in parte di rispondere su fatti concernenti la re-
sponsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti di-
chiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla 
lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice 
di procedura penale; art. 210 del codice di procedura 
penale nella parte in cui non ne è prevista l'applicazio-
ne anche all'esame dell'imputato nel medesimo proce-
dimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, 
già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su de-
lega del pubblico ministero;  

art. 238, comma 4, del codice di procedura penale 
nella parte in cui non prevede che, qualora in dibatti-
mento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del 
codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta 
in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la 
responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti 
dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato 
alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, 
del codice di procedura penale. 

S. 363 1   
O. 364 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
S. 371 3   
S. 372 1   
O. 373 1   
O. 374 1   
O. 375 2   
O. 376 1   
O. 377 2   
O. 378 1   
O. 379 1   
O. 380 1   
O. 381 1   
S. 383 1   
O. 386 1   
O. 387 1   
O. 390 1   
O. 391 1   
O. 392 1   
O. 393 1   

S. 394 1 1 
Art. 18, comma 5, del decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale). 

O. 396 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 399 1   
O. 400 1   
O. 401 1   
O. 403 1   
O. 404 1   
O. 405 1   
S. 406 1   
S. 409 1   
O. 412 1   
O. 413 1   
O. 415 1   
O. 416 1   

S. 417 2 2 

Art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 
463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la 
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai 
loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 
22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione 
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i supersti-
ti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari 
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensio-
nistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non 
prevede la corresponsione di una somma a titolo di in-
teressi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i 
principi di cui in motivazione;  

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 
della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trat-
tamenti minimi di pensione e di riordinamento delle 
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e 
dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, se-
condo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e 
dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, 
n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per 
la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti 
attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e 
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i 
lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono 
la corresponsione di una somma a titolo di interessi 
dalla scadenza di un congruo termine, secondo i prin-
cipi di cui in motivazione.  
(Assorbimento degli ulteriori profili). 

S. 418 1 1 

Art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte 
in cui prevede la revoca della liberazione condizionale 
nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contrav-
venzione della stessa indole, anziché stabilire che la 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

liberazione condizionale è revocata se la condotta del 
soggetto, in relazione alla condanna subita, appare in-
compatibile con il mantenimento del beneficio. (As-
sorbimento dell’ulteriore questione). 

S. 419 1   
S. 420 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 1   
O. 427 1   
O. 428 1   
O. 429 1   
O. 430 1   
O. 431 1   
O. 432 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 435 1   
O. 437 1   
O. 438 1   
O. 439 1   
O. 440 1   
O. 441 1   
O. 442 1   
O. 443 1   
O. 444 1   
O. 445 1   
S. 447 2   
O. 448 2   
O. 449 2   

S. 450 1 1 

art. 30-ter, comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e 
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della 
libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni. 

S. 451 1   
S. 452 1   
S. 453 1   
S. 454 1   
S. 455 1   
S. 456 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 457 1   
O. 458 1   
O. 459 1   
O. 460 1   
O. 461 1   
O. 462 1   
O. 463 1   
O. 464 1   
O. 465 1   
O. 466 1   
O. 467 1   
O. 468 1   
O. 470 1   
 
 
381 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
35 pronunce (pari al 9,18% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 439 capi di dispositivo, di cui 43 (pari al 9,79% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE  

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 84 

2 1 

Art. 2, comma 1, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489 
(Interventi programmati in agricoltura per l'anno 
1996), come convertito dalla legge 5 novembre 1996, 
n. 578, nella parte in cui consente che i programmi in-
terregionali, da chiunque proposti, possano essere ap-
provati senza lo specifico consenso di ciascuna delle 
regioni o province autonome nel cui territorio sono de-
stinati ad essere attuati, secondo le rispettive compe-
tenze, gli interventi in essi contemplati; 

O. 201 1   
O. 320 1   
S. 398 

15 5 

Art. 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pub-
blica), nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai 
quali deve essere effettuata la compensazione naziona-
le senza che sia stato previamente acquisito il parere 
delle Regioni e delle Province autonome;  

art. 3, comma 4, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 
(Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico 
della pesca per il 1996), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 
552, concernente interventi urgenti nei settori agricoli 
e fermo biologico della pesca per il 1996), nella parte 
in cui prevede l'adozione di un piano di abbandono to-
tale o parziale della produzione lattiera senza che su di 
esso sia stato previamente acquisito il parere delle Re-
gioni e delle Province autonome;  

art. 3, commi 5 e 5-bis primo periodo, del d.-l. 23 
ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui 
attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Pro-
vince autonome il compito di provvedere alla riasse-
gnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quo-
te latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i cri-
teri in base ai quali la riassegnazione di dette quote de-
ve essere effettuata;  

art. 3, comma 5-bis secondo periodo, del d.-l. 23 
ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui 
prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote 
abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e 
provinciale, senza previa consultazione delle Regioni e 
delle Province autonome;  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 
dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Mi-
sure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i 
termini ivi previsti senza la previa acquisizione del pa-
rere delle Regioni e delle Province autonome. 

S. 408 

8 1 

art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la rifor-
ma della pubblica amministrazione e per la semplifica-
zione amministrativa). 

S. 421 1   
 
 
6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
3 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 28 capi di dispositivo, di cui 7 (pari al 25% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1998 
 

387 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
38 pronunce (pari al 9,81% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 467 capi di dispositivo, di cui 50 (pari al 10,70% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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ANNO 1999 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del 
d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 
febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia 
tributaria, finanziaria e contabile a completamento del-
la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), limi-
tatamente alle procedure di riqualificazione per l'acces-
so alla settima qualifica funzionale 
Resta assorbito ogni altro profilo d'illegittimità costitu-
zionale 

S. 2 1 1 

art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordina-
mento della professione di ragioniere e perito commer-
ciale), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto 
dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbia-
no riportato condanna penale per i reati indicati nel se-
condo comma dello stesso articolo. 

S. 3 1   
S. 4 1   
S. 5 1   
S. 6 1   
S. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   

S. 14 1 1 

art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 
(Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azien-
da autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo 
generale), nella parte in cui dispone che restano validi 
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base 
del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitata-
mente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giu-
ridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, 
comma secondo, del regolamento del personale 
dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 
1983, n. 279. 
Restano assorbite le ulteriori censure 

S. 15 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 16    
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 2   

S. 26 1 1 

artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo 
come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, 
n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giu-
risdizionale nei confronti degli atti della amministra-
zione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono 
sottoposti a restrizione della libertà personale. 

O. 28 1   
O. 29 1   
O. 30 1   
O. 31 1   

S. 32 1 1 

art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui non prevede che fino all'apertura del di-
battimento il giudice proceda all'interrogatorio della 
persona in stato di custodia cautelare in carcere 

S. 33 1 1 

art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 
1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello 
Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i consu-
lenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al pa-
trocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta pe-
rizia. 

S. 34 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 38 1   
O. 39 1   
O. 40 2   

S. 41 1 1 

art. 26, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 
(Approvazione del testo unico delle disposizioni con-
cernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude 
la prova contraria diretta a superare la presunzione di 
liberalità dei trasferimenti immobiliari. 

S. 42    
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O.43  1   
O. 44 1   
O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   
S. 49 1   
O.51  1   
O. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   
O. 55 1   
O. 56 2   
O. 57 2   
O. 58 1   
O. 59 1   

S. 61 4 1 

artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per 
la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previ-
denziali per i liberi professionisti), nella parte in cui 
non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia 
maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in 
alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in 
alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi 
dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i 
princìpi indicati in motivazione 
Rimane assorbita ogni ulteriore censura 

S. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
S. 65 1   
S. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
S. 69 1   
S. 70 1   
O.71  2   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 76 1   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 2   
O. 80 1   
O. 81 2   
O. 82 2   
O. 83 1   
O. 84 1   
S. 87 1   
S. 89 1   
O.90  1   
O. 91 1   
O. 92  1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   

S. 101 1 1 

art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in 
cui non prevede la ritrattazione come causa di non pu-
nibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, dele-
gata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del 
codice di procedura penale, di fornire informazioni ai 
fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovve-
ro in tutto o in parte reticenti 

O. 102 1   
O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   

S. 109 1 2 

articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto 
con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, 
per non avere commesso il fatto, perché il fatto non co-
stituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita 
a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di 
delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia 
cautelare;  

art. 314, comma 2, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei me-
desimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o 
al condannato che nel corso del processo sia stato sot-
toposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di 
delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risul-
tate insussistenti le condizioni per la convalida.  

S. 110 1 1 

art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, 
n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti 
ai pubblici servizi di trasporto) 

Rimane assorbito ogni altro profilo di censura 

S. 119 3   
O.112  1   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 2   
O. 117 1   
O. 118 1   
S. 119 3   
O. 120 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 1   
O. 128 1   
O. 132 1   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   

S. 137 1 1 
art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecu-
zione delle misure privative e limitative della libertà), 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nella parte in cui non prevede che il beneficio del per-
messo premio possa essere concesso nei confronti dei 
condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 
15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 
356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione ade-
guato al beneficio richiesto e per i quali non sia accer-
tata la sussistenza di collegamenti attuali con la crimi-
nalità organizzata 

O. 142 3   
O. 143 2   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
S. 148 1   
O. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 2   
O. 152 1   
O. 153 1   

S. 154 1 1 

art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme 
sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimo-
nio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso 
prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti 
relativi al procedimento di separazione personale dei 
coniugi 

S. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
O. 160 3   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   

S. 167 1 1 

art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella par-
te in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al 
primo comma possa essere concesso dall'autorità giu-
diziaria quando questa riconosca che la domanda ri-
sponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legi-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

slazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici 
destinati ad uso abitativo. 

S. 170 2 2 

art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte 
in cui non prevede che il termine per la proposizione 
dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipo-
tesi di impotenza solo di generare, contemplata dal 
numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per 
il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza 
della propria impotenza di generare;  

art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in 
cui non prevede che il termine per la proposizione 
dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipo-
tesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) 
dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie 
dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'im-
potenza di generare del marito 

S. 172 1   
O. 173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 1   
O. 177 1   
O. 178 1   

S. 179 1 1 

combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanisti-
ca) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, 
n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbani-
stica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui con-
sente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbani-
stici scaduti, preordinati all'espropriazione o che com-
portino l'inedificabilità, senza la previsione di inden-
nizzo 

S. 180 1 1 

art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di at-
tuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, 
n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicura-
zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-
perstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi 
elencati anche i minori dei quali risulti provata la vi-
venza a carico degli ascendenti. 
Resta assorbito l’ulteriore censura 

S. 182 1   
O.183  1   
O. 184 1   
O. 189 1   



666 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   

S. 195 1 1 

art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma 
dell'opera di previdenza a favore del personale dell'A-
zienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte 
in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indi-
cati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di succes-
sione per testamento o, in mancanza, per legge. 
Resta assorbito ogni altro profilo 

S. 196 1   
S. 197 1   
S. 199 2   
S. 200 2   
S. 201 1   
S. 202 1   
O. 204 1   
O. 205 1   
S. 206 1   
O. 207 1   
O. 208 1   
O. 209 1   
O. 210 1   
O. 211 1   
O. 212 1   
O. 213 1   
O. 214 1   
O. 215 1   
O. 216 1   
O. 217 1   
O. 218 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   
O. 222 1   
O. 223 1   
S. 227 2   
S. 228 1   



667 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 229 1   
O. 230 1   
O. 231 1   
O. 232 1   
O. 233 1   
O. 236 1   
O. 237 1   
O. 239 1   

S. 241 1 1 

art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede che non possa partecipare al 
giudizio nei confronti di un imputato il giudice che ab-
bia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei 
confronti di quello stesso imputato per il medesimo 
fatto 

S. 242 2   
O. 243 1   
O. 245 1   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   
O. 250 1   
O. 251 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 4   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 1   
O. 265 1   
O. 266 1   
O. 267 2   
O. 268 1   
O. 269 1   



668 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 270 1 1 

art. 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 
1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella par-
te in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro 
una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione 
obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela 
della madre e del bambino. 

S. 271 1   
O. 272  1   
O. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
O. 277 1   
O. 278 1   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   

S. 283 1 1 

art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 
184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori), nella parte in cui non prevede che il giudice 
possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente 
l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottan-
ti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur 
rimanendo la differenza di età compresa in quella che 
di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata 
adozione deriva un danno grave e non altrimenti evita-
bile per il minore. 

S. 284 1 1 

art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato 
che espleta funzioni di polizia). 
Restano assorbiti gli ulteriori profili 

S. 286 2   
O. 288 1   
O. 289 2   
O. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 1   
O. 295 1   
S. 296 1   
S. 297 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 298 1   
O. 299 1   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 304 1   
O. 305 1   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 308 1   

S. 309 1 1 

artt. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istitu-
zione del Servizio sanitario nazionale), e 1 e 2 del 
d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai 
cittadini italiani all'estero), nella parte in cui, a favore 
dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente 
all'estero, non appartengono alle categorie indicate 
nell'articolo 2 del medesimo decreto e versano in disa-
giate condizioni economiche, non prevedono forme di 
assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore 

S. 310 1   
O. 313 1   
O. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 1   
O. 317 1   
S. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 4   

S. 327 1 1 

art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.-l. 21 ottobre 
1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portua-
le, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché in-
terventi per assicurare taluni collegamenti aerei), con-
vertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 
1996, n. 647, nella parte in cui, stabilendo che le com-
petenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle 
compagnie e gruppi portuali non sono soggette a riva-
lutazione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso di 
ritardo ingiustificato la liquidazione di qualsiasi som-
ma a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi. 

S. 328 1 1 
art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, della amministrazione controllata e della 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui 
non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato 
proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la 
legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello 
avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione 
al mancato accoglimento delle domande proposte dallo 
stesso debitore 

S. 330 1   
O. 331 1   
O. 332 1   
O. 333 1   
O. 334 1   
O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 2   
O. 339 1   

S. 341 1 1 

art. 119 del codice di procedura penale nella parte in 
cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomu-
to, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leg-
gere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamen-
te da un interprete, scelto di preferenza fra le persone 
abituate a trattare con lui, al fine di potere comprende-
re l'accusa contro di lui formulata e di seguire il com-
pimento degli atti cui partecipa. 
Restano assorbiti gli ulteriori profili  

S. 342 1   
S. 343 1   
S. 344 1   
S. 345 1   
S. 346 1   
O. 353 1   
O. 354 1   
O. 355 1   
O. 356 2   
O. 357 1   
O. 358 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O.369 1   



671 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 370 1   
O. 371 1   
O. 372 1   
O. 375 2   
O. 376 1   
O. 377 1   
O. 378 1   
S. 379 1   
S. 380 2   
S. 381 1   
S. 383 1   
S. 386 1   
S. 387 1   
S. 388 1   
S. 390 1   
S. 394 1   
S. 395 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
S. 400 1   
S. 401 1   
S. 402 1   
S. 403 1   
S. 405 1   
S. 406 2   
O. 407 1   
O. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 411 1   
O.412 1   
O. 413 1   
O. 415 1   

S. 416 1 1 

art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubbli-
ca), nella parte in cui, con effetto sui trattamenti liqui-
dati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, pre-
vede, quanto alla quota liquidata con il sistema retribu-
tivo, il totale divieto di cumulo dei ratei della pensione 
di anzianità e dei trattamenti anticipati di anzianità, 



672 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

maturati in detto periodo, con redditi da lavoro auto-
nomo 

S. 419 1   
S. 421 1   
S. 422 1   
O. 423 1   
S. 427 1   
S. 428 1   
O. 429 1   
O. 430 1   
O. 431 1   

S. 432 1 1 

art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in 
materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 
26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il mi-
glioramento dei trattamenti pensionistici e per il colle-
gamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non 
prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della con-
tribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conse-
guito la prescritta anzianità contributiva minima, che la 
pensione di anzianità non possa essere liquidata in mi-
sura inferiore a quella calcolata sulla base della sola 
contribuzione minima 

S. 433 1 1 

artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura 
e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agen-
ti e rappresentanti di commercio e riordinamento del 
trattamento pensionistico integrativo a favore degli a-
genti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui 
non prevedono, nel caso di prosecuzione della contri-
buzione da parte dell'assicurato che abbia già consegui-
to la prescritta anzianità contributiva minima, che la 
pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in mi-
sura inferiore a quella calcolata sulla base della sola 
contribuzione minima. 

O. 434 1   
O. 435 1   

S. 436 1 1 

art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'ese-
cuzione delle misure privative e limitative della liber-
tà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni 

O. 437 1   
O. 438 1   
O. 439 1   
O. 440 1   



673 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 441 1   
O. 442 1   
O. 443 1   
O. 444 1   
O. 445 1   
O. 446 1   
O. 448 2   
S. 449 1   
O. 450 1   
O. 451 1   
O. 452 1   
O. 453 2   
O. 454 1   
O. 455 1   
O. 458 1   
O. 460 1   
O. 461 2   
O. 462 1   
O. 463 1   
S. 464 1   
 
 
377  pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
30 pronunce (pari al 7,95%del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 420 pronunce corrispondono 32 capi di dispositivo, di cui (pari 7,61% al del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 111 3   
S. 171 3   
S. 186 1   
S. 198 1   
4 8   
 
 
4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
0 pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposi-
zione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 8 capi di dispositivo, di cui 0 recano una declaratoria 
di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1999 
 

381 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
30 pronunce (pari al 7,87% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 428 capi di dispositivo, di cui 32 (pari al 7,46% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale. 
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polidori
Rettangolo
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ANNO 2000 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
O. 2 1   
S. 5 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 13 1   
O. 14 1   
O. 15 1   
S. 17 1   
S. 18 2   
O. 19 1   
O. 21 1   
S. 24 1   
S. 25 1   
S. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   
O. 30 1   

S. 52 1 1 

combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del 
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle 
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti ci-
vili e militari dello Stato) e dell'art. 2 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega 
conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e 
di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella 
parte in cui non consentono al dipendente dello Stato 
di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il pe-
riodo di durata legale del corso di studi svolto presso 
l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole 
riconosciuti di livello superiore (post-secondario), 
quando il relativo diploma o titolo di studio di specia-
lizzazione o di perfezionamento sia richiesto, in ag-
giunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in ser-
vizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate fun-
zioni. 

S. 55 1   



678 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 60 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
S. 70 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
S. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 83 2   
O. 87 1   
O. 88 1   
O. 90 1   
O. 92 1   
O. 93 2   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 103 1   
O. 104 2   
O. 105 1   
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
O. 110 1   
O. 111 1   
S. 113 1   

S. 114 2 1 

art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 
(Misure urgenti in materia di entrate fiscali) convertito 
con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 
873, nella parte in cui dispone che la prova ivi prevista 
possa essere data solo documentalmente. (resta assor-
bita ogni altra e diversa censura formulata dai rimet-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tenti.) 
S. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 2   
O. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
S. 126 1   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 131 1   
O. 132 1   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   
O. 139 4   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
O. 154 2   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 158 1   
O. 159 4   
S. 160 1   
S. 161 4   



680 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 163 1   
S. 165 1   
O. 166 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 170 1   
O. 171 1   
O. 172 1   
O. 173 1   
O. 174 1   
O. 177 1   
S. 178 3   
O. 179 1   
O. 180 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
S. 183 1   
S. 184 1   
O. 185 1   

S. 186 2 1 

art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di 
inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la 
condanna in favore della cassa delle ammende, a carico 
della parte privata che abbia proposto il ricorso senza 
versare in colpa nella determinazione della causa di i-
nammissibilità. 

S. 187 1 1 

art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962 n. 
1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza 
e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella parte in cui 
esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore 
del coniuge che abbia contratto matrimonio successi-
vamente al pensionamento dell'assicurato. (Resta as-
sorbita l’ulteriore censura) 

S. 188 1   
S. 189 1   
S. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 2   
O. 194 1   
O. 195 1   



681 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 196 2   
S. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 1   
O. 201 2   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   
O. 205 1   
O. 206 1   
O. 208 1   
O. 210 1   
O. 212 1   
O. 213 1   
O. 214 1   
O. 215 1   
O. 217 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   
O. 222 1   
S. 223 1   
S. 224 1   
S. 226 2   
S. 227 1   
O. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 1   
O. 231 1   
O. 232 2   
O. 233 1   
O. 234 1   
O. 235 1   
O. 236 1   
O. 237 1   
O. 239 1   
O. 240 1   
O. 241 1   
O. 242 1   



682 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 244 1   
O. 245 1   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   

S. 250 1 1 

art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in 
cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio 
naturale - la donazione possa essere revocata solo se il 
riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni 
dalla donazione. 

O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
S. 262 1   
S. 263 1   
O. 265 1   
O. 266 1   
O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 1   
S. 271 1   
S. 272 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
S. 276 3   
O. 277 1   
O. 278 1   
O. 279 1   

S. 283 1 1 

art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle 
parti il giudice che, chiamato a decidere sulla respon-
sabilità di un imputato, abbia espresso in altro proce-



683 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dimento, anche non penale, una valutazione di merito 
sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. 

O. 285 1   
O. 286 1   
O. 287 1   
O. 288 1   
O. 289 1   
O. 290 1   
O. 291 1   

S. 292 6 2 

articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organiz-
zazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni 
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro 
e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazio-
ne dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo in materia 
di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in ta-
le materia la giurisdizione del giudice amministrativo 
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali 
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarci-
mento del danno (assorbimento di ulteriore questione);  

articolo 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 80.  

S. 293 1   
S. 294 1   
O. 295 1   
O. 296 1   
O. 297 1   
S. 298 1   
S. 300 1   
S. 301 1   
S. 302 1   
O. 304 2   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 308 1   
S. 310 3   
O. 311 1   
O. 312 1   
O. 313 1   



684 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   

S. 319 2 2 

art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disci-
plina del fallimento, del concordato preventivo, della 
amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), nella parte in cui non prevede che il 
termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio 
dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimen-
to della società decorra dalla cancellazione della socie-
tà stessa dal registro delle imprese;  

art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, della amministrazione controllata e della 
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui 
prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illi-
mitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il 
decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano 
perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata. 
(restano assorbite le ulteriori censure) 

S. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 2   
O. 329 1   
O. 330 1   
O. 331 1   

S. 332 8 8 

art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 
(Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia 
Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i re-
quisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della 
Guardia di finanza, l'essere senza prole; (Rimangono 
assorbiti gli ulteriori profili prospettati nell'ordinanza 
di rimessione)  

art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 
1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di 
finanza), come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 
1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti 
necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, 
l'essere senza prole;  

art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 
447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina 



685 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in 
servizio permanente delle stesse forze armate), nella 
parte in cui richiede, come condizione per l'ammissio-
ne ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole;  

art. 4, primo comma, lettera a) della legge 29 maggio 
1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli uffi-
ciali in servizio permanente della Guardia di finanza), 
nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per 
essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, 
numero 1), l'essere senza prole;  

art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 
1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e 
l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Ma-
rina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - a-
brogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 - nella 
parte in cui include, tra i requisiti necessari per parte-
cipare all'arruolamento di cui al precedente art. 4, l'es-
sere senza prole;  

art. 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legi-
slativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino 
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed 
avanzamento del personale non direttivo delle Forze 
armate), nella parte in cui include, tra i requisiti neces-
sari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) 
del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza pro-
le;  

art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadra-
mento del personale non direttivo e non dirigente del 
Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui in-
clude, tra i requisiti necessari per essere ammessi al 
corso per la promozione a finanziere, l'essere senza 
prole, nonché dell'art. 36, comma 1, lettera b), numero 
3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 
199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari 
per essere ammessi ai corsi per il conferimento della 
nomina a maresciallo, l'essere senza prole;  

art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 
2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su 
base volontaria, stato giuridico e avanzamento del per-
sonale militare femminile nelle Forze armate e nel 
Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, 
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella 
parte in cui include, tra i requisiti necessari per la par-



686 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi rego-
lari delle accademie e di quelli degli istituti e delle 
scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono es-
sere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e man-
tenuti fino al transito in servizio permanente o all'ac-
quisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza 
prole.  

S. 335 1   
S. 336 1   
S. 337 1   
O. 338 1   
O. 339 1   
O. 340 1   
O. 341 1   
O. 342 1   
O. 343 1   
O. 344 1   
O. 345 1   
O. 346 1   
S. 349 1   
S. 351 1   
S. 352 1   
O. 355 1   
O. 356 1   
O. 357 1   
O. 358 1   

S. 359 1 1 

art. 23, comma 2, lettera b) del d.P.R. 22 settembre 
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul pro-
cesso penale a carico di imputati minorenni), come so-
stituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina 
processuale penale e delle norme ad essa collegate). 

S. 360 1 1 

art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, 
n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in 
cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domici-
lio dell'art. 5 della medesima legge 

S. 361 1 1 

artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (In-
dennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella 
parte in cui non prevedono la corresponsione dell'in-
dennità di maternità a favore delle imprenditrici agri-
cole a titolo principale. 

S. 362 3   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 364 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
O. 372 1   
O. 373 1   

S. 374 1 1 

art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) 
nella parte in cui fa divieto di corrispondere al persona-
le non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, 
al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia 
stato attribuito il trattamento economico di cui all'art. 
4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, conver-
tito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 
436, le relative somme. 

S. 375 1 1 

art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme 
sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di 
truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non 
prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla co-
gnizione della sentenza irrevocabile di condanna per il 
promovimento del provvedimento disciplinare a carico 
dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei 
carabinieri. 

S. 376 1 1 

art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, 
n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, 
comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Te-
sto unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero), nella parte in cui non estende il divieto di espul-
sione al marito convivente della donna in stato di gra-
vidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. 

S. 379 1   
O. 380 1   
O. 384 1   
O. 385 1   
O. 386 1   

S. 390 1 1 
art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (nuova re-
golamentazione delle servitù militari), come modifica-
to dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 (modi-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

fiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 
898, concernente nuova regolamentazione delle servitù 
militari), nella parte in cui non prevede un indennizzo 
annuo differenziato per i terreni con preesistente desti-
nazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizza-
zione e rendita agraria. 

S. 391 2 2 

art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche 
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei 
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa 
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di 
Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo fo-
restale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per 
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia pe-
nitenziaria al possesso delle qualità morali e di condot-
ta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistra-
tura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui 
parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea 
collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne 
per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lette-
ra a) del codice di procedura penale;  

art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in 
cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai con-
corsi della magistratura ordinaria, prevede che non sia-
no ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in li-
nea retta entro il primo grado ed in linea collaterale en-
tro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei 
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice 
di procedura penale.  

S. 392 1   
S. 393 1   
S. 394 1   
S. 395 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 398 1   
O. 400 1   
O. 401 1   
O. 402 1   

S. 403 1 1 

art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territo-
riali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421), nella parte in cui, per coloro che sono soggetti 
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non 
esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui red-
diti (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel 
comma 4. 

S. 404 1   
S. 406 1   
S: 407 1   
S. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 412 1   
O. 413 1   
O. 414 1   
O. 415 1   

S. 416 1 1 

art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo), limitatamente alle parole "e non danno luo-
go a rimborso". (assorbimento dell'ulteriore censura) 

O. 418 1   
S. 419 2   

S. 423 3 1 

art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da com-
plicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emode-
rivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'in-
dennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che 
siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a 
partire dall'anno 1983; 

S. 424 1   

S. 425 2 1 

art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, 
n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in mate-
ria bancaria e creditizia). (resta assorbito ogni altro 
profilo) 

S. 426 1   

S. 427 3 1 

combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in 
cui prevede la revoca della patente di guida nei con-
fronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui 
all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. (assor-
bimento delle ulteriori censure) 

O. 428 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 430 1   
S. 431 1   
O. 432 1   
S. 433 1   
O. 435 3   
O. 436 1   
O. 438 1   
O. 439 1   
S. 440 2   
S. 441 1   
O. 442 1   
O. 447 1   
O. 448 1   
O. 449 1   

S. 450 2 2 

art. 6, quarto alinea, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 
(Testo unico delle leggi per la composizione e la ele-
zione degli organi delle amministrazioni comunali), 
nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o di-
scendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado 
che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di 
servizi comunali non può essere nominato sindaco, an-
ziché stabilire che chi si trova in detta situazione non 
può ricoprire la carica di sindaco; (restando assorbito 
ogni altro profilo)  

art. 61, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascen-
denti o discendenti ovvero parenti o affini fino al se-
condo grado che rivestano la qualità di appaltatore di 
lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla 
carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in 
detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.  

S. 451 1   
O. 453 1   
S. 454 1   
O. 455 1   
O. 457 1   
O. 458 1   

S. 459 1 1 

art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 
724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubbli-
ca), limitatamente alle parole "e privati". (Resta assor-
bito ogni altro profilo di illegittimità dedotto dai rimet-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tenti) 
S. 460 1   
S. 461 1   
O. 462 1   
O. 463 1   
O. 464 2   
O. 465 1   
O. 466 1   
O. 467 1   
O. 468 1   

S. 470 1 1 

art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui non 
prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte 
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel 
caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicu-
rato presso un'impresa assicuratrice che al momento 
del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi 
venga posta successivamente. (Restano assorbiti gli ul-
teriori profili di illegittimità costituzionale prospettati 
nell'ordinanza di rimessione) 

O. 471 1   
O. 474 1   
O. 475 1   
O. 478 1   
O. 479 1   
O. 481 1   

S. 482 1 1 

art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il 
conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai 
sensi dell'art. 1591 del codice civile, anche nel periodo 
successivo alla scadenza del termine di sospensione 
della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudi-
zialmente fissato per il rilascio dell'immobile. 

O. 483 1   
O. 485 1   
O. 486 1   
O. 490 1   
O. 491 1   
O. 494 1   
O. 495 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 497 1 1 

art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 
31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratu-
ra), nella parte in cui esclude che il magistrato sottopo-
sto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da 
un avvocato. 

S. 500 1   
O. 501 1   

S. 504 1 1 

art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui non prevede la revoca del decreto penale 
di condanna e la restituzione degli atti al pubblico mi-
nistero anche nel caso in cui non sia possibile la notifi-
cazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 
del codice di procedura penale. 

O. 505 1   
O. 506 1   

S. 508 1 1 art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione 
dello Stato) 

S. 510 1   
O. 512 1   
O. 513 1   
O. 514 1   
O. 517 1   
S. 518 1   
S. 519 2   
O. 522 1   
O. 523 1   

S. 525 1 1 

art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizza-
zione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende 
anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore 
l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, 
dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione 
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della 
legge 30 dicembre 1991, n. 413). (Resta assorbita 
l’ulteriore censura) 

S. 526 1   
O. 528 1   
O. 529 1   
S. 531 1   
S. 532 1   
O. 533 1   
O. 534 2   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 535 1   
O. 536 1   
O. 537 1   
O. 538 1   
O. 539 1   
S. 541 1   
O. 542 1   
O. 543 1   
O. 544 1   
O. 545 1   
O. 546 1   
O. 547 1   
O. 548 1   
S. 549 1   
O. 550 1   
O. 551 1   
O. 552 1   
O. 554 1   
O. 555 1   
O. 556 1   
S. 557 1   
O. 558 1   
O. 559 1   
O. 560 5   
O. 561 1   
O. 562 1   
O. 563 1   
O. 564 1   
O. 565 1   
O. 566 1   
O. 567 1   
O. 568 1   
O. 570 1   
O. 571 1   
O. 572 1   
O. 574 1   
O. 575 1   
O. 576 1   
O. 577 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 580 1   
O. 581 1   
O. 582 1   
O. 583 1   
O. 584 1   
O. 585 1   
O. 586 1   
O. 587 1   
O. 588 1   
O. 589 1   
O. 590 1   
O. 591 1   
O. 592 1   
tot. 430 493 41  
 
 
430 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
30 pronunce (pari al 6,97% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 493 capi di dispositivo, di cui 41 (pari al 8,31% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 59 1   

S. 63 9 2 

art. 2 del decreto legge 20 giugno 1997, n. 175 (Dispo-
sizioni urgenti in materia di attività libero-
professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sa-
nitario nazionale), convertito in legge, senza modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in 
cui rende applicabile alle Province autonome di Trento 
e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica); 
art. 4, comma 1, del decreto legge n. 175 del 1997, 
convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 
272 del 1997. 

S. 98 2 1 

artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 1, del decreto-
legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti 
in materia tributaria, finanziaria e contabile a comple-
tamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 
1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposi-
zioni, nello stabilire che le modalità della loro attua-
zione siano definite con decreto ministeriale, non pre-
vedono la partecipazione della Regione Siciliana al re-
lativo procedimento. 

O. 99 1   
S. 284 1   
S. 322 1   
S. 333 1   

S. 347 2 1 

art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 
79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza 
pubblica) convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 
140, nella parte in cui, nel disporre che le modalità di 
attuazione dello stesso articolo sono stabilite con de-
creto ministeriale, non prevede che al relativo proce-
dimento partecipi la Regione Siciliana. 

S. 348 5 1 

art. 64, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), 
nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di at-
tuazione dello stesso articolo 64 sono definite con de-
creto ministeriale, non prevede la partecipazione della 
regione siciliana al relativo procedimento. 

S. 377 1 1 decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244 (Trasferi-
mento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico 
delle isole minori, a norma dell'art. 55, comma 5, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449). (assorbimento di ogni 
altro profilo d'illegittimità costituzionale dedotto dalle 
ricorrenti). 

S. 405 2   
O. 411 1   

S. 503 1 1 

decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasforma-
zione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni 
concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 
1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59). (rimane 
assorbita ogni ulteriore censura) 

S. 507 9 3 

art. 17, comma 10, secondo periodo, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione del-
la finanza pubblica);  

art. 48, comma 5, della predetta legge 27 dicembre 
1997, n. 449;  

art. 49, comma 18, della predetta legge 27 dicembre 
1997, n. 449. (resta assorbito ogni ulteriore profilo di 
censura)  

S. 520 1   
 
 
15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
7 pronunce (pari al 46,66% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 38 capi di dispositivo, di cui 10 (pari al 26,31% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2000 
 

445 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
37 pronunce (pari al 8,31% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 531 capi di dispositivo, di cui 51 (pari al 9,60% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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polidori
Rettangolo
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ANNO 2001 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 1 1   
O. 2 2   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
O. 13 1   
O. 15 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   
S. 30 2   
O. 32 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 39 1   
O. 40 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 43 1   
O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   
O. 49 1   
O. 50 1   
O. 51 1   
O. 52 2   
O. 53 1   

S. 54 2 1 

Art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 
13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle a-
genzie di viaggio e turismo), nella parte in cui subordi-
na l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di vi-
aggio e turismo al conseguimento di autorizzazione 
dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e 
condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie. 

O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
O. 70 1   

S. 71 1 1 

Art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in ma-
teria sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui 
dispone la cessazione del personale medico universita-
rio di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento 
delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla dire-
zione delle strutture assistenziali, al raggiungimento 
dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della 
stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle 
modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto 
personale universitario per specifiche attività assisten-
ziali strettamente connesse all'attività didattica e di ri-
cerca. (Assorbimento di ogni altra censura). 

O. 72 1   
S. 73 1   
S. 75 2   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
O. 88 1   
O. 89 1   
O. 90 2   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   

S. 95 1 1 

Art. 302 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede che le misure cautelari coercitive, di-
verse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, 
perdono immediatamente efficacia se il giudice non 
procede all'interrogatorio entro il termine previsto 
dall'articolo 294, comma 1-bis. 

S. 96 2   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
S. 104 1   
S. 105 2   
O. 107 1   
O. 108 1   
O. 109 1   
O. 112 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 113 1 1 

Combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del 
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del 
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza 
dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 40 della 
legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli or-
dinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministe-
ro del tesoro), nella parte in cui - per i periodi di studi 
che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli ef-
fetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092 - subordinano la costituzione della posizione as-
sicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invali-
dità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per 
gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di 
lavoro subordinato". 

S. 114 1   
S. 115 4   
O. 116 1   
O. 117 1   
O. 118 1   
O. 119 2   

S. 120 2 1 

Art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte 
in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non 
riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa ag-
giungere al cognome dell'adottante anche quello origi-
nariamente attribuitogli; 

S. 121 1   
O. 123 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 3   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   

S. 131 1 1 

Artt. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R. 14 
febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligato-
rio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), e 8, 
ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 
(Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non pre-
vedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro 
che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito 
dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, 
primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912. 
(Assorbimento dell’ulteriore censura). 

S. 132  1  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 133  1  
O. 134  1  

S. 136 3 3 

Art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione 
e lo sviluppo);  
art. 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, nella parte relativa alle somme corrisposte al per-
sonale del comparto ministeri;  
ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte relativa al-
le somme liquidate in esecuzione della sentenza della 
Corte costituzionale n. 1 del 1991.  
(Assorbimento degli altri profili di censura). 

S. 138 1   

O. 140 1   

O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 4   
O. 152 1   
O. 154 2   
S. 155 2   
S. 156 4   
O. 157 1   

S. 158 1 1 

Art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, 
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della li-
berta), nella parte in cui non riconosce il diritto al ripo-
so annuale retribuito al detenuto che presti la propria 
attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione 
carceraria. 

O. 161 1   

S. 162 1 1 

Art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della li-
quidazione coatta amministrativa), nella parte in cui 
non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prela-

javascript:pronuncia('1991','1')
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

zione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile. 
S. 164 2   
O. 165 1   
O. 167 1   
O. 168 1   

S. 169 2 1 

Art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e ri-
forma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 del-
la legge 25 giugno 1999, n. 205). 

S. 171 1   
O. 172 1   
O. 173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 1   
S. 180 2   
O. 181 1   
O. 182 1   
O. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 1   
O. 186 1   
O. 187 1   
O. 188 1   
S. 189 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 199 1   
O. 201 1   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   

S. 211 1 1 

Art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della li-
quidazione coatta amministrativa), nella parte in cui 
prevede che il termine per proporre opposizione contro 
la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di im-
presa soggetta a liquidazione coatta amministrativa de-
corre, anche per l'impresa, dall'affissione invece che 
dalla notificazione della sentenza. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 215 1   
O. 216 4   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   
O. 222 1   

S. 223 2 2 

Art. 16, comma 4, della legge 11 aprile 2000, n.83 
(Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, 
n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti 
della persona costituzionalmente tutelati), nella parte in 
cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme 
corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se 
siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al 
terzo comma;  

art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n.83, 
limitatamente alle parole "con compensazione delle 
spese".  

S. 224 1 1 

dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla 
funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudi-
ce che abbia pronunciato o concorso a pronunciare 
sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo 
imputato e per lo stesso fatto. 

S. 226 1   
S. 227 1   
S. 228 1   
S. 231 1   
O. 232 1   
O. 233 1   
O. 234 3   
O. 235 1   
O. 236 1   
O. 237 1   
O. 238 1   
O. 239 1   
O. 240 1   
O. 241 1   
O. 242 1   

S. 243  1 Art. 271 (Associazioni antinazionali) del codice pena-
le. 

O. 248 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 249 1   

S. 251 2 1 

Art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione 
all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, 
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei 
confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure 
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 
327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così 
come successivamente modificata e integrata. 

S. 252 1   
O. 254 1   
O. 255 2   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 1   
O. 267 1   
O. 268 2   
O. 269 1   
S. 273 1   
S. 275 1   
O. 278 2   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   
O. 283 1   
O. 284 1   
O. 285 1   
O. 286 4   

S. 287 1 1 

Art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (E-
lezione diretta del sindaco, del presidente della provin-
cia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) 
nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 
con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
lire un milione a lire cinquanta milioni. 

S. 288 2 2 

Art. 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, 
di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni 
fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
novembre 1992, n. 438; art. 16, comma 17, secondo 
periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Inter-
venti correttivi di finanza pubblica); art. 16, comma 2, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori 
interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 
1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; art. 47, secondo periodo, del de-
creto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per 
il risanamento della finanza pubblica e per l'occupa-
zione nelle aree depresse), convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; art. 3, comma 
241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubbli-
ca); art. 12, secondo periodo, del decreto-legge 20 giu-
gno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risana-
mento della finanza pubblica), convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte 
in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità 
della loro attuazione sono definite con decreto del Mi-
nistro delle finanze, di concerto con il Ministro del te-
soro, non prevedono la partecipazione della Regione 
Sicilia al relativo procedimento;  
art. 18, comma 7, del decreto- legge 22 maggio 1993, 
n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione 
della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si 
provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.  

S. 290 1   
S. 291 1   
O. 295 2   
O. 296 2   
O. 297 2   
O. 298 2   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 304 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 305 1   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 308 1   
S. 316 1   
O. 318 1   
O. 319 3   
O. 320 1   
O. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 327 1   
S. 329 2   
O. 330 1   
O. 331 1   
O. 332 2   

S. 333 2 1 
Art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad 
uso abitativo). 

S. 336 2   
O. 338 1   

S. 339 1 1 

Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 
giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle 
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della 
legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 
4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui 
prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la 
sede principale in altra Regione, debbano munirsi di 
distinta licenza con conseguente pagamento della rela-
tiva tassa di concessione regionale. (Assorbimento del-
le ulteriori censure). 

O. 343 1   
O. 348 1   
O. 349 1   

S. 350 1 1 

Art. 9, comma 1, lettera d della legge regionale della 
Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta 
del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comuna-
le), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o 
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo gra-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

do che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di 
servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice 
sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta si-
tuazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice 
sindaco. (Assorbimento di ogni altro profilo). 

O. 351 1   
S. 354 1   
O. 356 1   
O. 357 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
O. 360 1   
O. 361 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 372 1   
O. 374 1   
O. 375 1   
S. 376 1   
O. 377 1   
O. 378 1   
O. 379 1   
S. 381 3   
O. 382 1   
O. 383 1   
O. 384 1   
O. 385 3   
O. 386 2   
O. 387 1   
O. 388 2   
O. 390 1   
S. 393 2   
O. 394 1   
O. 395 1   
O. 396 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 398 1   
O. 399 1   
O. 400 1   
O. 401 1   
O. 402 1   
O. 404 1   

S. 405 2 2 

Art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 
1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella 
parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di 
maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera a), del-
la medesima legge;  

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, 
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 
53), nella parte in cui esclude la corresponsione 
dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 
54, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legisla-
tivo.  

O. 407 1   
O. 408 2   
O. 409 1   
O. 410 1   

S. 411 1 1 

Art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle 
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nella parte in 
cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, 
scaduti, preordinati all'espropriazione o che comporti-
no l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. 

O. 413 1   
O. 414 1   
O. 415 1   
O. 417 1   
O. 420 1   
O. 421 2   
O. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 1   
O. 427 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 428 1   
O. 429 1   
O. 430 1   
O. 431 1   
O. 432 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
S. 436 2   
O. 438 1   
O. 439 1   
O. 440 1   
O. 441 1   
O. 442 2   
O. 443 1   
O. 445 1   

S. 447 1 1 

Art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 
1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a 
favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispo-
ne che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in 
cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di 
inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto. (As-
sorbimento di ogni altra censura). 

 
 
326 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
23 pronunce (pari al 7,05% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 386 capi di dispositivo, di cui 31 (pari al 8,03% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 31 1   
S. 66 1   

S. 74 2 1 

Art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 23 di-
cembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli 
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato 
del lavoro). 

S. 84 1 1 
Art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e 
le province autonome di Trento e Bolzano". 

S. 103 1   
O. 106 1   

S. 110 1 1 

Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento 
sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni 
amministrative tra Regioni ed enti locali a norma 
dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 
nella parte in cui si applica alla Regione Veneto. (As-
sorbimento di ogni altro profilo). 

S. 111 2   
S. 159 2   

S. 170 4 3 

Disposizioni della legge 15 dicembre 1998, n. 441 
(Norme per la diffusione e la valorizzazione della im-
prenditoria giovanile in agricoltura):  

a) art. 1, comma 1, nella parte in cui dispone che 
costituiscono norme fondamentali di riforma economi-
co-sociale le disposizioni contenute nella legge mede-
sima anziché i soli principi in essa contenuti o, comun-
que, da essa desumibili;  

b) art. 3, comma 5, nella parte in cui autorizza, con 
riferimento all'ambito territoriale delle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politi-
che agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accor-
di o convenzioni con istituti di istruzione, enti di for-
mazione e collegi professionali, volti allo svolgimento 
di corsi per la formazione professionale dei giovani a-
gricoltori;  

c) art. 14, comma 6, nella parte in cui autorizza il 
Governo, con riferimento all'ambito territoriale delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, a discipli-
nare, con proprio regolamento, le modalità di conces-
sione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti dall'art. 
13 del regolamento del Consiglio della comunità euro-
pea n. 950/1997, del 20 maggio 1997. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 206 9 3 

Art. 25, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e com-
piti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti 
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 
1997, n. 59), nella parte in cui prevede che, ove la con-
ferenza di servizi registri un accordo sulla variazione 
dello strumento urbanistico, la determinazione costitui-
sce proposta di variante sulla quale si pronuncia defini-
tivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il 
dissenso della regione;  
art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed inte-
grative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
recante conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali);  
art.  40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 
112 del 1998, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislati-
vo n. 443 del 1999;  

S. 208 3   

S. 272 2 1 

Art. 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 
1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi ur-
genti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-
2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 
febbraio 1999, n. 39, nella parte in cui si applica alle 
Province autonome di Trento e Bolzano. (Assorbimen-
to di ulteriori censure). 

S. 314 2 1 

Art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo 
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della 
normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni 
per il riordino degli enti previdenziali), nella parte in 
cui ricomprende, fra i propri destinatari, la regione 
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento 
e di Bolzano. 

S. 317 2   
S. 337 5   
S. 406 1   
S. 412 3   
S. 437 1   
 
19 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
7 pronunce (pari al 36,84% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
Alle suddette pronunce corrispondono 44 capi di dispositivo, di cui 11 (pari al 25% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2001 
 

341 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
30 pronunce (pari al 8,69% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 430 capi di dispositivo, di cui 42 (pari al 9,76% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale. 
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ANNO 2002 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 4   
O. 2 1   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 11 2   
O. 12 1   
S. 16 1   
S. 18 2   
S. 24 1   
S. 25 1   

S. 29 2 2 

art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, 
n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 
1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), 
convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 
2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostitu-
zione prevista nello stesso comma si applica alle rate 
che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anzi-
ché a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata 
in vigore del decreto-legge;  

art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, 
n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 feb-
braio 2001, n. 24, limitatamente alle parole "per le rate 
con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001". 

S. 32 3   
O. 33 2   
O. 34 1   
O. 35 2   
O. 36 1   
S. 38 1   
S. 49 1   
O. 53 1   
S. 54 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
O. 70 1   
O. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   

S. 78 4 1 

art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile 
(Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui preve-
de che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta 
la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che 
l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevede-
re che "può condannare" la parte o il difensore mede-
simi ad una pena pecuniaria 

O. 85 1   
O. 86 1   
O. 88 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
O. 103 5   
O. 104 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
O. 109 1   
O. 110 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 118 1   
O. 119 1   

S. 120 1 1 

art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui prevede che il termine entro cui l'impu-
tato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla 
notificazione del decreto di giudizio immediato, anzi-
ché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difenso-
re, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della 
data fissata per il giudizio immediato. 
Rimangono così assorbite le censure riferite agli altri 
parametri costituzionali 

S. 121 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
S. 127 1   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 1   
S. 134 1   
S. 135 1   
O. 136 3   
O. 137 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 143 3   
O. 144 1   

S. 145 1 1 

art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97 
(Norme sul rapporto tra procedimento penale e proce-
dimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei 
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che), nella parte in cui dispone che la sospensione per-
de efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello 
di prescrizione del reato 

O. 146 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 147 1   
O. 148 3   
O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
O. 154 1   
S. 155 1   
O. 158 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   

S. 171 1 1 

artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo 
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professiona-
li), nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari 
della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettiva-
mente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ri-
coprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le 
organizzazioni sindacali per conto delle quali essi 
svolgano attività previste dall'art. 1 del medesimo testo 
unico. 
Rimangono assorbite le ulteriori censure  

S.173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 1   
O. 177 1   
O. 178 1   
O. 179 2   
O. 180 1   
O. 181 1   
O. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 1   
O. 186 2   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 187 1   
O. 188 2   
O. 191 1   

S. 193 1 1 

art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislati-
vo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'orga-
nizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione 
della disciplina in materia di pubblico impiego, a nor-
ma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel 
testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 no-
vembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decre-
to legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante raziona-
lizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche e revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego). 

S. 194 2 2 

art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica), come modificato dall'art. 22, comma 1, let-
tere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Di-
sposizioni in materia di perequazione, razionalizzazio-
ne e federalismo fiscale);  

art. 22, comma 2, della medesima legge 13 maggio 
1999, n. 133 

S. 195 1 1 

art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a 
carico di imputati minorenni), come modificato 
dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche 
al codice penale e al codice di procedura penale in ma-
teria di formazione e valutazione della prova in attua-
zione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 
della Costituzione), nella parte in cui, in mancanza del 
consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronun-
ciare sentenza di non luogo a procedere che non pre-
suppone un accertamento di responsabilità.  
Rimangono così assorbite le censure riferite agli altri 
parametri costituzionali 

S. 197 1   
S. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 1   
O. 201 1   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   
O. 205 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 209 1   
S. 208 1   
O. 210 1   
O. 211 1   
O. 213 1   
O. 214 1   
O. 215 1   
O. 216 1   
O. 217 1   

S. 218 1 1 
art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 
(Norme in materia di attività produttive). 
Rimangono assorbite le ulteriori censure  

S. 219 2 2 

articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri tito-
li e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);  

articolo 24, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 368 del 
1999, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di 
formazione specifica in medicina generale i possessori 
di diploma di specializzazione di cui all'articolo 20 del 
medesimo decreto, o di dottorato di ricerca 

Rimangono assorbite le ulteriori censure 

S. 220 1 1 

art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in 
cui non munisce del privilegio generale sui mobili il 
credito del lavoratore subordinato per danni conse-
guenti a malattia professionale, della quale sia respon-
sabile il datore di lavoro. 

O. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
O. 225 1   
O. 226 1   
O. 227 1   
O. 229 1   
O. 231 1   
O. 232 1   
O. 233 1   
O. 233 1   
O. 234 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 235 1   
O. 238 1   
O. 239 1   
O. 243 1   
O. 244 1   
O. 249 1   
O. 250 1   
O. 251 1   
O. 252 1   

S. 254 1 1 

art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico del-
le disposizioni legislative in materia postale, di banco-
posta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispo-
ne che l'Amministrazione ed i concessionari del servi-
zio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità 
per il mancato recapito di telegramma 

S. 256 1   
S. 258 1   
S. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 1   
O. 265 1   
O. 267 1   
S. 268 1   
S. 269 1   
S. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
O. 277 1   
O. 278 1   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
S. 284 1   



722 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 285 1   
O. 286 1   
O. 287 1   
O. 288 1   
O. 289 1   
O. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 2   
O. 293 1   
S. 295 2   
O. 297 1   
O. 299 1   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 1   
O. 303 1   

S. 305 1 1 

artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 di-
cembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni 
di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in 
cui non prevede meccanismi di sostituzione del com-
ponente astenuto, ricusato o legittimamente impedito 
del Tribunale superiore delle acque pubbliche 
Rimangono assorbite le ulteriori censure 

S. 307 1   
S. 308 1   
O. 309 1   
O. 310 1   
O. 311 1   
O. 312 1   
O. 313 1   
O. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 1   
O. 317 1   

S. 318 1 1 
articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 
(Norme sui contratti agrari). 
Rimangono assorbite le ulteriori censure 

O. 319 4   
O. 320 1   
O. 321 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 322 1   
O. 323 4   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   

S. 327 1 1 articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 
(Norme sui contratti agrari). 

S. 328 1 1 

articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i 
fatti di turbamento di funzioni religiose del culto catto-
lico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite 
stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stes-
si fatti commessi contro gli altri culti. 

S. 329 1   
O. 330 1   
O. 331 1   

S. 332 1 1 

art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 
1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fi-
scali), convertito, con modificazioni, in legge 27 no-
vembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia 
l'attore in ripetizione a dover provare che il peso eco-
nomico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo tra-
sferito su altri soggetti. 

O. 333 1   
S. 334 1   
S. 335 1   
S. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 1   
O. 339 1   
O. 340 1   
O. 342 2   
O. 343 1   
O. 344 1   
O. 345 1   
O. 347 1   
O. 348 1   
O. 349 1   
O. 350 1   

S. 353 1 1 
art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 
impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche 
tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve 
intervenire nel collegio giudicante 

S. 354 1 1 articolo 688, secondo comma, del codice penale 
S. 355 1   
O. 356 1   
O. 357 1   
O. 359 1   
O. 360 1   
O. 361 1   
O. 362 1   
O. 364 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
S. 374 1   
S. 375 1   
O. 381 1   
O. 383 2   
O. 384 1   
O. 385 2   
O. 386 1   
O. 387 1   
O. 388 1   
O. 389 1   
O. 390 1   
O. 391 1   
O. 392 1   

S. 393 2 1 

art. 17 del d.l. luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 
219 (Provvedimenti per la città di Napoli), convertito 
nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato 
dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espro-
priazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per la 
Provincia di Napoli), nella parte in cui prevede che 
faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'ap-
pello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico 
erariale di Napoli o un suo delegato 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 394 1 1 

articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 
(Norme sul rapporto tra procedimento penale e proce-
dimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei 
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che), nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 
della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di 
applicazione della pena su richiesta pronunciate ante-
riormente alla sua entrata in vigore 

O. 395 1   
O. 396 1   
O. 398 1   
O. 399 1   
O. 400 1   
O. 401 1   
O. 402 1   
O. 403 1   
O. 404 1   
O. 405 1   
O. 406 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 411 1   
S. 413 1   
O. 415 1   
O. 416 1   
O. 417 1   
O. 418 1   
O. 419 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 2   
O. 427 1   
O. 428 1   
O. 431 2   
O. 432 1   

S. 433 1 1 

art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 
1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi 
notarili), come modificato dall'art. 1 della legge 26 lu-
glio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di presele-
zione informatica nel concorso notarile), nella parte in 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

cui non prevede che il provvedimento di sospensione 
della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato 
dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete 
esigenze cautelari ricorrenti nella specie 

S. 434 1   
O. 436 1   

S. 437 1 1 

art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 
(Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), 
nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corre-
sponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione 
ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi 
diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali. 

O. 439 1   
O. 440 1   
O. 441 1   
O. 442 1   

S. 444 1 1 

art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in 
cui si applica ai processi di esecuzione forzata promos-
si da o contro magistrati in servizio nel distretto di cor-
te d'appello comprendente l'ufficio giudiziario compe-
tente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile 
Rimangono assorbite le ulteriori censure 

S. 445 9 9 

articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 
64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia 
Guardia di finanza);  

dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 
gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclu-
tamento su base volontaria, stato giuridico e avanza-
mento del personale militare femminile nelle Forze 
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, 
n. 380), nella parte in cui limita ai cittadini o cittadine 
italiani "celibi o nubili, vedovi o vedove" la partecipa-
zione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari del-
le accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di 
formazione;  

art. 11, primo comma, lettera b, della legge 10 giugno 
1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottuffi-
ciali in servizio permanente delle stesse forze armate);  

art. 35, primo comma, della predetta legge n. 447 del 
1964, nella parte in cui richiede, come condizione per 
l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere celibi 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

o vedovi;  

art. 11, comma 2, lettera a, numero 3, del decreto legi-
slativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino 
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed 
avanzamento del personale non direttivo delle Forze 
armate);  

art. 5, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e 
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avan-
zamento del personale non direttivo e non dirigente 
dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Dispo-
sizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 
1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica 
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del 
personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei 
carabinieri);  

art. 15, comma 2, lettera b, numero 4, del predetto de-
creto legislativo n. 198 del 1995;  

art. 6, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadra-
mento del personale non direttivo e non dirigente del 
Corpo della Guardia di finanza), come modificato 
dall'art. 2, comma 2, lettera b, del d.lgs. 28 febbraio 
2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del 
d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo in-
quadramento del personale non direttivo e non dirigen-
te del Corpo della Guardia di finanza);  

art. 36, comma 1, lettera b, numero 3, del predetto de-
creto legislativo n. 199 del 1995, come modificato 
dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 
2001.  

S. 446 2   
S. 447 1   
O. 450 2   
O. 451 1   
O. 452 1   
O. 453 1   
O. 454 1   
O. 456 1   
S. 457 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 458 2   
O. 459 2   
O. 460 1   
O. 461 1   
O. 462 1   
O. 463 1   
O. 464 1   
O. 465 1   

S. 466 1 1 

art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (I-
stituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e ra-
diotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissa-
zione di un termine finale certo, e non prorogabile, che 
comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il 
quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i 
limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono es-
sere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo 

S. 467 1 1 

art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 
(Modifiche alla disciplina delle indennità di accompa-
gnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, 
recante norme integrative in materia di assistenza eco-
nomica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordo-
muti e istituzione di un'indennità di frequenza per i mi-
nori invalidi), nella parte in cui non prevede che l'in-
dennità mensile di frequenza sia concessa anche ai mi-
nori che frequentano l'asilo nido 

S. 468 1 1 

art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della 
previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nel-
la legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non 
consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma pri-
mo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Ap-
provazione del testo unico delle leggi concernenti il 
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, 
salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche ammi-
nistrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pen-
sioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corri-
sposti dall'INPS 

S. 469 1   
S. 470 1   
O. 471 1   
O. 472 1   
O. 473 1   
O. 474 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 475 1   

S. 476 1 1 

art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da com-
plicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emode-
rivati), nella parte in cui non prevede che i benefici 
previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori 
sanitari che, in occasione del servizio e durante il me-
desimo, abbiano riportato danni permanenti alla inte-
grità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a 
seguito di contatto con sangue e suoi derivati prove-
nienti da soggetti affetti da epatiti 

S. 477 1 1 

art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, 
comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni 
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti 
giudiziari), nella parte in cui prevede che la notifica-
zione si perfeziona, per il notificante, alla data di rice-
zione dell'atto da parte del destinatario anziché a quel-
la, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudi-
ziario. 

O. 480 1   
O. 481 1   
O. 482 1   
O. 483 1   
O. 484 1   
O. 485 1   
O. 486 1   
O. 487 1   
O. 488 1   
O. 489 1   
O. 490 1   
O. 491 1   
O. 492 1   

S. 493 1 1 

art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267 (Di-
sciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione 
coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la re-
clamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di 
rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento 

S. 494 1 1 

art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in 
cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e 
della maternità naturali e le relative indagini, nei casi 
in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. 
S. 495 1   
S. 496 1   
O. 497 1   
O. 498 1   
O. 499 1   
O. 500 1   
O. 501 1   
O. 502 1   

S. 506 2 2 

art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in 
cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e 
della maternità naturali e le relative indagini, nei casi 
in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice 
civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. 
artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 
180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il 
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pen-
sioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), 
nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni 
credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità 
che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza e-
rogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, 
anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni 
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola 
parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quie-
scenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi 
adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei li-
miti del quinto della residua parte 

S. 512 1   
S. 513 1   
O. 516 1   
O. 517 1   
O. 518 1   
O. 519 2   

S. 520 1 1 

art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario 
in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella 
parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai 
fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio 
postale 

S. 522 1 1 
articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico 
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nella parte in cui non prevede che la disposizione di 
cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale 
o della copia della sentenza o di altro provvedimento 
giurisdizionale, che debba essere utilizzato per proce-
dere all'esecuzione forzata 
Rimangono assorbite le ulteriori censure 

S. 523 2   
O. 525 1   
O. 527 1   
S. 529 2   
O. 531 1   
O. 532 1   
 
 
386 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
35 (pari al 9,06% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 444 capi di dispositivo, di cui 47 (pari al 10,58% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 341 1   
S. 376 3   
S. 422 1   
S. 510 1   

S. 524 3 2 

art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000 
n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeo-
logico molto elevato e in materia di protezione civile, 
nonché a favore delle zone della regione Calabria dan-
neggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed 
ottobre 2000), convertito, con modificazioni, nella leg-
ge 11 dicembre 2000, n. 365;  

art. 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 
2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "In-
terventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico mol-
to elevato ed in materia di protezione civile, nonché a 
favore delle zone della regione Calabria danneggiate 
dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 
2000") 

S. 530 1   
 
 
6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
10 pronunce (pari al 16,66% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 10 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 20% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2002 
 

392 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
36 pronunce (pari al 9,18% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 454 capi di dispositivo, di cui 49 (pari al 11,03% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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polidori
Rettangolo
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ANNO 2003 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 1 3   
O. 2 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
O. 14 2   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 2   
O. 19 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
S. 25 1   
S. 26 1   
O. 32 1   
O. 33 2   
O. 34 1   
O. 36 1   
O. 40 1   
O. 50 1   
O. 51 1   
O. 52 1   
O. 54 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 66 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
S. 70 1   
S. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 2   
O. 76 1   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 80 1   
O. 81 1   
S. 82 1   
O. 83 2   
O. 84 1   
O. 85 1   
S. 87 1   
S. 89 1   
S. 98 1   
O. 100 1   
O. 101 1   

S. 104 2 1 

art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 
2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e pater-
nità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli 
artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozio-
ne e di affidamento, «entro il primo anno di vita del 
bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso 
del minore nella famiglia». (Restano assorbiti gli altri 
profili di censura) 

S. 105 3   
O. 107 1   
O. 108 2   
O. 109 2   
O. 110 1   
O. 117 1   
O. 118 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 119 1   
O. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 2   
S. 125 2   
O. 126 1   
O. 127 1   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 2   
O. 133 1   
O. 134 1   
S. 135 1   
O. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 2   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   

S. 149 1 1 

art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a 
carico di imputati minorenni), nella parte in cui preve-
de che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza 
del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza 
preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio di-
rettissimo. (Rimangono così assorbite le ulteriori cen-
sure) 

O. 151 1   
O. 152 1   
O. 155 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 158 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   
O. 167 1   

S. 169 3 3 

art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della 
richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una in-
tegrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la ri-
chiesta prima della dichiarazione di apertura del dibat-
timento di primo grado e il giudice possa disporre il 
giudizio abbreviato;  

art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della 
richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una in-
tegrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la ri-
chiesta prima della dichiarazione di apertura del dibat-
timento di primo grado e il giudice possa disporre il 
giudizio abbreviato;  

art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di pro-
cedura penale, nella parte in cui non prevede che, in 
caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato su-
bordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato 
possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione 
di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice 
possa disporre il giudizio abbreviato.  

O. 170 1   
O. 171 1   
O. 172 2   
O. 173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 177 1   
O. 178 1   
O. 179 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
O. 183 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 184 1   

S. 185 1 1 

art. 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di beni culturali e ambientali), nella parte in 
cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di 
rilascio gli studi d'artista ivi contemplati. 

O. 187 1   
O. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
S. 198 1   
S. 199 2   

S. 202 1 1 

art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al 
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle di-
sposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte 
in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedi-
menti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. 
nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli 

S. 203 1   
O. 204 1   
O. 205 1   
O. 206 1   
O. 207 1   
O. 208 1   

S. 211 2 1 

art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordina-
mento degli enti locali), nella parte in cui non prevede 
che la impignorabilità delle somme destinate ai fini in-
dicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi 
qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecuti-
vo della deliberazione semestrale di preventiva quanti-
ficazione degli importi delle somme destinate alle sud-
dette finalità e la notificazione di essa al soggetto teso-
riere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli di-
versi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine crono-
logico delle fatture così come pervenute per il paga-
mento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni 
di impegno da parte dell'ente stesso. (assorbimento di 
ogni altra e diversa censura) 

S. 212 2 1 

artt. 237, 238 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui a-
broga l'art. 660 cod. proc. pen. - del decreto legislativo 
30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di spese di giustizia). (resta in ta-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

le pronuncia assorbita ogni altra censura) 
O. 215 1   
O. 217 1   
O. 218 1   
S. 220 3   
O. 223 1   
O. 225 1   
S. 229 8   
O. 231 2   
S. 233 2   
O. 234 4   
O. 235 1   
O. 236 1   

S. 239 1 1 

artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada), nella parte in cui prevedono la revoca 
della patente nei confronti delle persone condannate a 
pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utiliz-
zazione del documento di guida possa agevolare la 
commissione di reati della stessa natura. (assorbimento 
dell’ulteriore censura) 

S. 240 1   
O. 243 1   
O. 244 1   
O. 245 1   
O. 246 1   
O. 249 1   
O. 250  1   
O. 251 1   

S. 253 2 1 

articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospeda-
le psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non con-
sente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in 
luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, 
una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, 
idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di 
mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. () 

O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 262 1 1 

art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla 
costituzione e sul funzionamento del Consiglio supe-
riore della magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 
della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla L. 24 
marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e 
sul funzionamento del Consiglio superiore della magi-
stratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da 
parte del Consiglio superiore della magistratura di ulte-
riori membri supplenti della Sezione disciplinare.  

S. 264 1   
S. 266 1   
O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 2   
O. 271 1   
O. 273 1   

S. 275 1 1 

art. 8, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, 
n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), 
nella parte in cui non prevede che la partecipazione a 
società di gestione di farmacie comunali è incompatibi-
le con qualsiasi altra attività nel settore della produzio-
ne, distribuzione, intermediazione e informazione 
scientifica del farmaco. 

O. 278 1   
O. 279 1   
S. 284 1   
S. 285 2   
O. 286 1   
O. 287 1   
O. 288 1   
O. 289 1   
O. 290 1   
S. 291 1   
O. 293 1   
O. 294 1   
O. 295 1   
O. 298 1   
O. 299 1   

S. 301 5 3 

art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i 
settori indicati possono essere modificati con regola-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

mento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi 
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400»;  

art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 
2001, nella parte in cui prevede nella composizione 
dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata 
rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui 
all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne 
le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 
117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente 
e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e pri-
vati, espressivi delle realtà locali»;  

artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole 
«nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi 
dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, 
lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di 
carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 
1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti 
conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fi-
scale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a 
norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 
461). (resta assorbito ogni altro profilo di censura sol-
levato dal rimettente) 

S. 304 1   
O. 305 1   
S. 309 1   
S. 310 1   
O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   
O. 319 1   
O. 320 1   
O. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
S. 325 1   
O. 328 1   
O. 330 1   
S. 332 1   
S. 333 1   
O. 335 2   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 336 1   
O. 337 1   
O. 340 1   
S. 341 3   
O. 344 1   

S. 345 1 1 

art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 
16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui 
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termi-
ni per la definizione agevolata delle situazioni e pen-
denze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli 
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e 
conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni 
tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 
24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica 
agli immobili di interesse storico o artistico di cui 
all'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela 
delle cose d'interesse artistico e storico), ora art. 5 del 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo uni-
co delle disposizioni legislative in materia di beni cul-
turali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 
ottobre 1997, n. 352). 

S. 346 1   
O. 347 1   
O. 348 1   
O. 349 1   

S. 350 1 1 

art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e 
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della 
libertà), nella parte in cui non prevede la concessione 
della detenzione domiciliare anche nei confronti della 
madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, 
lettera b), del padre condannato, conviventi con un fi-
glio portatore di handicap totalmente invalidante. 

O. 352 1   
O. 354 1   
O. 355 1   
O. 356 1   

S. 360 1 1 

art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni 
comuni in materia di accertamento delle imposte sui 
redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le 
modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risul-
tanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini 
delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo 
a quello della avvenuta variazione anagrafica. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 365 1   
O. 367 1   
O. 369 1   

S. 371 2 1 

art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 
53), nella parte in cui non prevede che nel caso di ado-
zione internazionale l'indennità di maternità spetta nei 
tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o 
affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. 

O. 373 1   
O. 374 1   
O. 381 1   

 
 

233 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
16 pronunce (pari al 6,86% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 280 capi di dispositivo, di cui 20 (pari al 7,14% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 28 1   
S. 37 2   

S. 91 2 1 

art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 
(Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, 
attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed 
artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il 
contrasto determinato dalla fissazione di date concomi-
tanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si 
applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

S. 92 1   
S. 93 6   
S. 96 2   

S. 103 2 1 

art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 
1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 
96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) 
introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 21 di-
cembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento 
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 1999), nella 
parte in cui si applica alle Province autonome di Trento 
e di Bolzano. 

S. 186 2   
S. 197 1   
S. 221 1   
S. 228 4   
O. 230 1   
S. 300 1   

S. 303 36 5 

articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 di-
cembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di 
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed 
altri interventi per il rilancio delle attività produttive);  

articolo 1, comma 3-bis, della medesima legge, intro-
dotto dall'articolo 13, comma 6, della legge 1° agosto 
2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e 
trasporti);  

articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 
20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 di-
cembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infra-
strutture e degli insediamenti produttivi strategici e di 
interesse nazionale);  

articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 
2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia sta-
to riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente inte-
resse regionale, non prevede che la commissione spe-
ciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) 
sia integrata da componenti designati dalle Regioni o 
Province autonome interessate;  

decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposi-
zioni volte ad accelerare la realizzazione delle infra-
strutture di telecomunicazioni strategiche per la mo-
dernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 
443). (assorbimento delle ulteriori censure) 

S. 308 1   
S. 334 1   
S. 361 1   
S. 362 4   
S. 363 1   

S. 370 5 4 

art. 70, commi 1, 3 e 8, della legge n. 448 del 2001, nei 
limiti di cui in motivazione;  

art. 70, comma 2, limitatamente alle parole "fondamen-
tali dello Stato", della legge n. 448 del 2001;  

art. 70, comma 4, limitatamente alle parole "nei limiti 
delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle 
aggiuntive di cui al comma 3", della legge n. 448 del 
2001;  

art. 70, comma 5, limitatamente alle parole "i cui stan-
dard minimi organizzativi sono definiti in sede di Con-
ferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281" della legge n. 448 del 2001.  

S. 372 1   
S. 376 2   
S. 377 1   
S. 378 1   
O. 382 1   
 
 
25 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
4 pronunce (pari al 16% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 81 capi di dispositivo, di cui 11 (pari al 13,58% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2003 

 
258 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
20 pronunce  (pari al 7,75% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 361 capi di dispositivo, di cui 31 (pari al 8,58% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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polidori
Rettangolo
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ANNO 2004 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

S. 5 1   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 23 1   

S. 24 2 2 

Art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 
2003, n.140 (Disposizioni per l'attuazione 
dell'art. 68 della Costituzione nonché in 
materia di processi penali nei confronti del-
le alte cariche dello Stato);  

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 mar-
zo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta leg-
ge n. 140 del 2003.  

(Assorbimento di ogni altro profilo). 
S. 28 1   
S. 30 1   

S. 35 1 1 

Art. 6, comma 2, della legge 13 mag-
gio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia 
di revisori contabili) nella parte in cui non 
prevede che siano esonerati dall'esame per 
la iscrizione nel registro dei revisori conta-
bili anche coloro che fossero iscritti o ac-
quisissero il diritto ad essere iscritti nell'al-
bo professionale dei dottori commercialisti 
o nell'albo professionale dei ragionieri e 
periti commerciali in base ad una sessione 
d'esame in corso alla data di entrata in vi-
gore della medesima legge. 

S. 38 1   
S. 39 1   
O. 41 1   
S. 44 1   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 50 1   
O. 51 1   
O. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 2   
S. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
S. 76 1   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 2   
O. 80 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
S. 85 1   
S. 86 1   
O. 87 1   
O. 88 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
S. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 2   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   

S. 98 1 1 

Art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 
689 (Modifiche al sistema penale), nella 
parte in cui non consente l'utilizzo del ser-
vizio postale per la proposizione dell'oppo-
sizione. 

O. 100 1   
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

O. 101 1   
O. 102 1   
O. 105 1   
S. 106 1   
S. 107 1   
O. 108 1   
O. 109 1   
O. 110 1   
O. 111 1   

S. 113 1 1 

Art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, 
nella parte in cui non munisce del privile-
gio generale sui mobili il credito del lavo-
ratore subordinato per danni da demansio-
namento subiti a causa dell'illegittimo 
comportamento del datore di lavoro. 

S. 114 2 1 

Art. 204-bis, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada), introdotto dall'art. 4, comma 
1-septies, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al 
codice della strada), aggiunto dalla legge di 
conversione 1° agosto 2003, n. 214. (As-
sorbimento di ulteriori censure). 

O. 115 1   
S. 120 2   
O. 121 2   
O. 123 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 1   
O. 128 1   
O. 130 3   
O. 132 1   
O. 133 2   
S. 136 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 146 1   
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

S. 147 1 1 

Art. 30-bis, primo comma, del codice di 
procedura civile, ad eccezione della parte 
relativa alle azioni civili concernenti le re-
stituzioni e il risarcimento del danno da re-
ato, di cui sia parte un magistrato, nei ter-
mini di cui all'art. 11 del codice di procedu-
ra penale. 

S. 148 1   
O. 149 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
S. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
S. 161 3   
O. 163 1   
S. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 2   
O. 171 1   
O. 174 1   
S. 175 1   
S. 178 1   
S. 180 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
O. 183 1   
O. 184 1   

S. 186 1 1 

Art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 
2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra proce-
dimento penale e procedimento disciplinare 
ed effetti del giudicato penale nei confronti 
dei dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche), nella parte in cui prevede, per i fat-
ti commessi anteriormente alla data di en-
trata in vigore di detta legge, l'instaurazio-
ne dei procedimenti disciplinari entro cen-
toventi giorni dalla conclusione del proce-
dimento penale con sentenza irrevocabile 
di condanna, anziché entro il termine di 
novanta giorni dalla comunicazione della 
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

sentenza all'amministrazione o all'ente 
competente per il procedimento disciplina-
re. 

O. 187 1   
O. 188 1   
O. 189 1   
O. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 194 1   
O. 197 1   
S. 200 1   
O. 201 1   
O. 202 1   

S. 204 3 3 

Art. 33, comma 1, del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposi-
zioni in materia di organizzazione e di rap-
porti di lavoro nelle amministrazioni pub-
bliche, di giurisdizione nelle controversie 
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, 
emanate in attuazione dell'articolo 11, 
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 
59), come sostituito dall'art. 7, lettera a, 
della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Dispo-
sizioni in materia di giustizia amministrati-
va), nella parte in cui prevede che sono de-
volute alla giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo «tutte le controversie 
in materia di pubblici servizi, ivi compresi 
quelli» anziché «le controversie in materia 
di pubblici servizi relative a concessioni di 
pubblici servizi, escluse quelle concernenti 
indennità, canoni ed altri corrispettivi, ov-
vero relative a provvedimenti adottati dalla 
pubblica amministrazione o dal gestore di 
un pubblico servizio in un procedimento 
amministrativo disciplinato dalla legge 7 
agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative 
all'affidamento di un pubblico servizio, ed 
alla vigilanza e controllo nei confronti del 
gestore, nonché»;  

art. 33, comma 2, del medesimo decre-
to legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come 
sostituito dall'art. 7, lettera a, della legge 21 
luglio 2000, n. 205;  

art. 34, comma 1, del medesimo decre-
to legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come 
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 
luglio 2000, n. 205, nella parte in cui pre-
vede che sono devolute alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo le 
controversie aventi per oggetto «gli atti, i 
provvedimenti e i comportamenti» anziché 
«gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche 
amministrazioni e dei soggetti alle stesse 
equiparati, in materia urbanistica ed edili-
zia.  

S. 206 1 1 

Art. 113, secondo comma, del codice di 
procedura civile, nella parte in cui non pre-
vede che il giudice di pace debba osservare 
i principi informatori della materia. (As-
sorbimento di ulteriori censure). 

S. 207 1   
O. 208 1   
O. 209 1   
O. 210 1   
O. 211 1   
O. 212 1   
O. 213 1   
O. 214 1   
O. 215 1   
O. 216 1   
S. 219 4   

S. 222 2 1 

Art. 13, comma 5-bis, del decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico del-
le disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero), introdotto dall'art. 2 del 
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Dispo-
sizioni urgenti recanti misure di contrasto 
all'immigrazione clandestina e garanzie per 
soggetti colpiti da provvedimenti di ac-
compagnamento alla frontiera), convertito, 
con modificazioni, nella legge 7 giugno 
2002, n. 106, nella parte in cui non prevede 
che il giudizio di convalida debba svolgersi 
in contraddittorio prima dell'esecuzione del 
provvedimento di accompagnamento alla 
frontiera, con le garanzie della difesa. 

S. 223 2 1 

Art. 14, comma 5-quinquies, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell'immigrazione e norme sulla 
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

condizione dello straniero), inserito dal 
comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio 
2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce 
che per il reato previsto dal comma 5-ter 
del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arre-
sto dell'autore del fatto. (Assorbimento di 
censure prospettate in riferimento ad altri 
parametri). 

S. 224  1 

Art. 144, quarto comma, del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fal-
limento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della li-
quidazione coatta amministrativa), nella 
parte in cui prevede che il termine per la 
proposizione del reclamo avverso la sen-
tenza che provvede sull'istanza di riabilita-
zione decorre dalla affissione della senten-
za stessa anziché dalla sua comunicazione. 

O. 226 1   
S. 230 1   
S. 231 1   
S. 232 1   
O. 234 1   
O. 235 1   
O. 242 1   

S. 245 1 1 

Art. 291 del codice civile nella parte in cui 
non prevede che l'adozione di maggiorenni 
non possa essere pronunciata in presenza di 
figli naturali, riconosciuti dall'adottante, 
minorenni o, se maggiorenni, non consen-
zienti. 

O. 248 1   
O. 251 1   

S. 253 1 1 

Art. 722 del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede che la custo-
dia cautelare all'estero in conseguenza di 
una domanda di estradizione presentata 
dallo Stato sia computata anche agli effetti 
della durata dei termini di fase previsti 
dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso 
codice. 

S. 254 1   
S. 257 2   
O. 262 1   
O. 264 2   
O. 265 1   
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

O. 266 2   
S. 267 1   
O. 268 1   
O. 271 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
O. 277 1   
O. 279 1   

S. 281 2 1 

Art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislati-
vo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposi-
zioni in materia di organizzazione e di rap-
porti di lavoro nelle amministrazioni pub-
bliche, di giurisdizione nelle controversie 
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, 
emanate in attuazione dell'art. 11, comma 
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella 
parte in cui istituisce una giurisdizione e-
sclusiva del giudice amministrativo in ma-
teria di edilizia e urbanistica, anziché limi-
tarsi ad estendere in tale materia la giuri-
sdizione del giudice amministrativo alle 
controversie aventi ad oggetto diritti patri-
moniali consequenziali, ivi comprese quel-
le relative al risarcimento del danno. 

S. 285 2   
O. 289 2   
O. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 2   
O. 297 1   
O. 299 2   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 2   
O. 305 1   
O. 309 1   
O. 310 1   

S. 315 2 1 
Art. 14, secondo comma, secondo e terzo 
periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 
(Norme sui contratti agrari). 

S. 316 3   
O. 317 1   
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

O. 318 1   
S. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 1   
O. 329 1   
O. 330 1   
O. 331 1   
O. 332 2   
O. 333 1   

S. 334 1 1 

Art. 42, secondo comma, della legge 25 
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referen-
dum previsti dalla Costituzione e sulla ini-
ziativa legislativa del popolo), nella parte 
in cui prescrive che la richiesta di referen-
dum per il distacco di una Provincia o di un 
Comune da una Regione e l'aggregazione 
ad altra Regione deve essere corredata - ol-
tre che delle deliberazioni, identiche 
nell'oggetto, rispettivamente dei consigli 
provinciali e dei consigli comunali delle 
Province e dei Comuni di cui si propone il 
distacco - anche delle deliberazioni, identi-
che nell'oggetto, «di tanti consigli provin-
ciali o di tanti consigli comunali che rap-
presentino almeno un terzo della restante 
popolazione della regione dalla quale è 
proposto il distacco delle province o dei 
comuni predetti» e «di tanti consigli pro-
vinciali o di tanti consigli comunali che 
rappresentino almeno un terzo della popo-
lazione della regione alla quale si propone 
che le province o i comuni siano aggrega-
ti». 

S. 335 1 1 
Art. 287 del codice di procedura civile li-
mitatamente alle parole «contro le quali 
non sia stato proposto appello». 

O. 336 1   
S. 340 1   
O. 343 1   
O. 344 1   
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

O. 346 1   
O. 349 2   
O. 350 1   
O. 351 1   
O. 352 1   
O. 355 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
O. 362 1   
O. 363 1   
S. 364 1   
O. 365 1   
O. 366 1   

S. 367 1 1 

Art. 206 del codice penale (Applicazione 
provvisoria delle misure di sicurezza), nel-
la parte in cui non consente al giudice di 
disporre, in luogo del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario, una misura di sicu-
rezza non detentiva, prevista dalla legge, 
idonea ad assicurare alla persona inferma 
di mente cure adeguate e a contenere la sua 
pericolosità sociale. 

O. 368 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
O. 373 1   
O. 374 1   
O. 375 1   
O. 377 1   
S. 382 2   
O. 383 1   
O. 385 1   
O. 386 1   
O. 387 1   
O. 389 1   
O. 391 1   
O. 392 1   
O. 393 1   
O. 395 1   
O. 396 1   
O. 398 1   
O. 399 1   
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

O. 400 1   
O. 401 1   
O. 402 1   
O. 403 1   
O. 404 1   
O. 405 1   
O. 406 1   
O. 407 1   
O. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 411 1   
S. 413 1   
O. 417 1   
O. 418 2   
O. 419 1   
O. 420 1   
O. 421 1   
O. 422 1   

S. 426 1 1 

Art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, 
n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio), intro-
dotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, 
nella parte in cui, limitatamente ai fatti 
commessi dall'entrata in vigore di detto art. 
171-octies fino all'entrata in vigore della 
legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al 
decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 
373, in tema di tutela del diritto d'autore), 
punisce con sanzione penale, anziché con 
la sanzione amministrativa prevista dall'art. 
6 del decreto legislativo 15 novembre 
2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 
98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso 
condizionato e dei servizi di accesso condi-
zionato), l'utilizzazione per uso privato di 
apparati o parti di apparati atti alla decodi-
ficazione di trasmissioni audiovisive ad ac-
cesso condizionato effettuate via etere, via 
satellite, via cavo, in forma sia analogica 
sia digitale. 

S. 430 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 438 1   
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Pronunce (in 
grassetto quelle 
contenenti decla-
ratorie di illegit-
timità di disposi-
zioni statali) 

N. capi di di-
spositivo ri-
guardanti di-
sposizioni sta-
tali 

N. capi di dispo-
sitivo contenenti 
declaratorie di 
illegittimità di 
disposizioni sta-
tali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali 
ed eventuali assorbimenti 

O. 439 1   
O. 441 1   
O. 442 1   
O. 443 1   
O. 445 1   
 
 
268 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
20 pronunce (pari al 7,46% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 303 capi di dispositivo, di cui 23 (pari al 7,59% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 
Art. 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001 n. 
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002). 

S. 3 1   
S. 4 5   
S. 6 4   

S. 12 3 1 

Art. 52, comma 39, e art. 64 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2002). 

S. 13 1 1 

Art. 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), 
nella parte in cui non prevede che la competenza del 
dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale ven-
ga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territo-
riale e nel rispetto della continuità del servizio di istru-
zione, con legge, attribuiscano a propri organi la defi-
nizione delle dotazioni organiche del personale docen-
te delle istituzioni scolastiche; 

S. 14 4   
S. 15 3   

S. 16 1 1 
Art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002). 

S. 17 5   
S. 18 1   
S. 26 1   
S. 29 1   
S. 36 5   
S. 37 3   
O. 42 1   

S. 49 1 1 
Artt. 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002). 

S. 196 27 9 

Comma 25 dell'art. 32 del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire 
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei con-
ti pubblici), nel testo originario e in quello risultante 
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte 
in cui non prevede che la legge regionale di cui al 
comma 26 possa determinare limiti volumetrici infe-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

riori a quelli ivi indicati;  

comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla 
legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui 
non prevede che la legge regionale possa determinare 
la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammis-
sibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio 
di cui all'Allegato 1;  

comma 14 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla 
legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui 
non prevede il rispetto della legge regionale di cui al 
comma 26;  

comma 33 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla 
legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui 
prevede le parole "entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto" anziché le paro-
le "tramite la legge di cui al comma 26";  

comma 37 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla 
legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui 
non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 
possa disciplinare diversamente gli effetti del prolun-
gato silenzio del Comune;  

comma 38 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 
2003, nel testo originario e in quello risultante dalla 
legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui 
prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso decreto-legge 
n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al 
comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione 
degli oneri concessori, nonché le relative modalità di 
versamento;  

art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo 
originario e in quello risultante dalla legge di conver-
sione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede 
che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere 
emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla 
legge statale;  

comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 
del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 326 
del 2003;  

Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel 
testo originario e in quello risultante dalla legge di 
conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui deter-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

mina la misura dell'anticipazione degli oneri concesso-
ri e le relative modalità di versamento;  

(Assorbimento dell'esame di ogni altra doglianza rela-
tiva ad ulteriori singoli commi dell'art. 32). 

S. 228 3   

S. 236 4 1 

art. 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della 
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3). 

S. 238 2   
S. 239 1   
S. 240 1   
S. 241 1   
S. 255 1   
S. 260 1   
S. 261 1   

S. 272 4 3 

Art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni 
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;  

ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 
87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 7, 
limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decre-
to legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo sosti-
tuito dall'art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2002);  

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 
87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 113-bis dello 
stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel 
testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della citata 
legge n. 448 del 2001;  

O. 274 1   

S. 280 2 1 

commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 
131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3). (Assorbimento delle ulteriori censure). 

S. 286 7   
S. 287 2   
S. 307 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 308 3 2 

Art. 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350;  

art. 4, comma 103, della stessa legge, nella parte 
in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi 
indicate decorra dalla data di entrata in vigore della di-
sciplina attuativa del prestito fiduciario. 

S. 320 5 1 Art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 
2002. 

S. 345 4   
S. 353 1   
S. 354 1   

S. 380 1 1 

Art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato. Legge finanziaria 2003), nella parte in 
cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli 
enti regionali. 

S. 381 4   
S. 388 2   

S. 390 5 2 

Art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2003), limitatamente alla parte in cui dispone che le 
assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, 
essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 
50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi 
nel corso dell'anno 2002»;  

art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), 
limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzio-
ni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere 
contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per 
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso 
dell'anno 2003». 

S. 412 1   
S. 414 2   

S. 423 9 4 

Art. 46, comma 2, della predetta legge 27 dicem-
bre 2002 n. 289, limitatamente alle parole «destinando 
almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle 
politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, 
in particolare per l'acquisto della prima casa di abita-
zione e per il sostegno alla natalità», nonché dell'art. 
46, comma 6, della medesima legge;  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

art. 3, comma 101, della predetta legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, limitatamente alle parole «detratte 
una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e 
fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 
2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle fina-
lità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289», nonché alle parole «lo Stato concor-
re al finanziamento delle Regioni che istituiscono il 
reddito di ultima istanza quale strumento di accompa-
gnamento economico ai programmi di reinserimento 
sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclu-
sione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari 
di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di 
lavoro»;  

art. 21, comma 6, del citato decreto-legge n. 269 
del 2003, limitatamente all'inciso «per il finanziamento 
delle politiche in favore delle famiglie»;  

art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 
2003. 

S. 424 5 1 
Art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, 

n. 350. 

S. 425 12 2 

Art. 3, comma 17, quarto periodo, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 
finanziaria 2004);  

art. 3, comma 20, della predetta legge n. 350 del 
2003. 

S. 427 1   
S. 428 1   
S. 431 1   
O. 440 1   
 
 
51 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
16 pronunce (pari al 31,37% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 159 capi di dispositivo, di cui 32 (pari al 20,12% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2004 
 

319 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
36 pronunce (pari al 11,28% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 462 capi di dispositivo, di cui 55 (pari al 11,90% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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ANNO 2005 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 1 1   
O. 2 1   
O. 3 1   

S. 7 1 1 
L’art. 26, ult. co., della legge n. 298/1974, in combina-
to disposto con l’art. 3 del d.l. n. 256/2001 viola l’art. 3 
Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. 

O. 8 2   
O. 9 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
O. 13 1   
O. 14 1   
O. 15 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
S. 21 2   
O. 22 1   
O. 23 2   
O. 24 1   
O. 25 1   

S. 27 3 1 
L’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 viola 
l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza (as-
sorbita la censura relativa all’art. 27 Cost.). 

O. 29 1   
S. 32 1   
O. 39 1   
O. 41 1   
S. 52 1   
S. 53 2   
O. 54 1   
O. 55 1   
O. 57 2   
O. 58 1   
O. 59 1   



768 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 60 1   

S. 63 3 2 
Gli artt. 398, comma 5-bis, e 498, comma 4-ter, c.p.p. 
violano gli artt. 2 e 3 Cost. (assorbite le censure relati-
ve agli artt. 24, 32 e 111 Cost.). 

S. 66 2   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
O. 74 1   
O. 75 1   

S. 78 1 1 

Gli artt. 33, comma 7, lett. c) della legge n. 189/2002 e 
1, comma 8, lett. c) del d.l. n. 195/2002, violano l’art. 3 
Cost. sotto il profilo della ragionevolezza (assorbite le 
censure relative agli artt. 2, 4, 13, 16, 24, 27, 29, 35, 41 
e 97 Cost.). 

O. 80 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
O. 87 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 96 1   
O. 97 2   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
S. 109 1   
S. 110 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 115 1   
O. 118 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 128 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 1   
O. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 2   
O. 140 1   
O. 141 1   
O. 142 1   

S. 144 1 1 L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 viola l’art. 3 
Cost. sotto il profilo dell’eguaglianza. 

S. 148 2   
S. 149 2   
O. 152 1   
O. 153 1   
O. 154 1   
O. 155 2   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
S. 163 1   
O. 165 1   
O. 166 1   

S. 168 1 1 L’art. 403, primo e secondo comma, c.p. viola gli artt. 
3, primo comma, e 8, primo comma, Cost.. 

O. 170 1   
S. 174 4   
O. 179 1   
O. 180 1   
O. 181 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 182 1   
O. 183 1   
O. 184 1   
O. 187 1   
O. 188 1   
O. 189 1   

S. 191 2 1 L’art. 9, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 38/2000 viola 
l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. 

S. 192 1   
S. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   

S. 199 1 1 

L’art. 423, primo comma, del R.D. n. 327/1942 (cod. 
nav.) viola l’art. 3 Cost. sotto i profili dell’eguaglianza 
e della ragionevolezza (assorbita la censura relativa 
all’art. 41 Cost.). 

O. 206 1   
O. 207 1   
O. 210 1   
O. 211 1   
O. 212 1   
O. 213 2   
O. 215 2   
O. 216 1   
O. 218 1   

S. 220 1 1 
L’art. 8, comma 3, della legge n. 276/1997 viola l’art. 
3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza (assorbita 
la censura relativa all’art. 51 Cost.). 

S. 221 1 1 
L’art. 13 del R.D. n. 1345/1930 viola gli artt. 24, 
comma primo, 25, comma primo, e 102, comma primo, 
Cost.. 

S. 224 1   
S. 225 1   
O. 226 1   
O. 227 1   
O. 228 2   
O. 229 1   
O. 230 1   
S. 233 1 1 L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 viola l’art. 3 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Cost. sotto i profili dell’eguaglianza e della ragionevo-
lezza.  

O. 236 1   
O. 237 1   
O. 238 1   
O. 239 1   
O. 240 1   
O. 241 1   
O. 245 1   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
S. 264 2   
S. 265 1   
S. 266 1   
O. 268 1   
O. 269 1   
O. 273 1   

S. 274 1 1 

L’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 viola 
l’art. 3 Cost., nella parte in cui si riferisce alle ipotesi 
di cessazione della material del contendere diverse dai 
casi di definizione delle pendenze tributarie previsti 
dalla legge (resta assorbita ogni altra e diversa censura 
avanzata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.). 

S. 275 1   
S. 276 1   

S. 278 1 1 
L’art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207 del 2003 
viola l’art. 3 della Costituzione (assorbite le altre cen-
sure sollevate con riferimento all’art. 27, terzo comma 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Cost.). 

S. 280 1 1 L’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 viola gli artt. 3 e 24 
Cost. (assorbita la censura relativa all’art. 53 Cost.). 

S. 281 1 1 L’art. 219, IV comma, del D.P.R. n. 1092/1973 viola 
l’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’eguaglianza. 

S. 282 1   
S. 283 1   
O. 288 1   
O. 289 2   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 295 1   
O. 296 2   
O. 297 1   
O. 298 1   

S. 299 1 1 L’art. 303, comma 2, c.p.p. viola gli artt. 3 e 13 Cost. 
(assorbita la censura relativa all’art. 24 Cost.). 

S. 301 1   
S. 303 2   
O. 305 1   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 309 1   
O. 310 2   
O. 311 1   
O. 312 2   
O. 313 2   
O. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 1   
O. 317 2   
O. 318 1   

S. 320 1 1 L’art. 39 della legge n. 342/2000 viola l’art. 3 sotto il 
profilo della ragionevolezza. 

S. 322 2   
S. 325 1   
O. 328 1   
O. 331 1   
O. 332 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 333 2   
O. 334 1   
S. 338 1   
O. 340 2   
O. 341 1   
O. 342 1   
S. 345 1   
O. 346 1   
O. 347 1   
O. 348 1   
O. 350 1   
O. 351 1   
O. 352 1   
O. 356 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
O. 361 1   
O. 362 1   
O. 363 1   
O. 364 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
O. 372 1   
O. 373 1   
O. 374 1   
O. 375 2   
O. 376 1   
O. 377 1   
S. 379 1   
O. 380 1   
O. 381 4   
O. 382 2   

S. 385 1 1 Gli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151/2001 violano l’art. 3 
Cost. sotto il profilo dell’eguaglianza (assorbite le cen-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sure relative agli artt. 29, II comma, 30, I comma e 31 
Cost.). 

O. 389 1   
O. 390 1   
S. 394 1   
O. 395 2   
O. 396 1   
O. 398 1   
O. 399 1   
O. 400 1   
O. 401 1   
O. 402 1   

S. 408 1 1 L’art. 297, comma 3, c.p.p. viola l’art. 13, V comma, 
Cost.. 

S. 409 2   
S. 410 1   
O. 411 1   
O. 413 1   
O. 414 1   
O. 415 1   
O. 418 1   
O. 419 1   
O. 420 1   
O. 421 1   
O. 422 1   
O. 423 1   
S. 425 1   
O. 429 1   
O. 430 1   

S. 433 1 1 
Gli artt. 30 e 31 della legge n. 1035/1939 violano l’art. 
3 Cost. sotto i profili dell’eguaglianza e della ragione-
volezza. 

O. 434 1   
O. 435 1   

S. 438 1 1 L’art. 4 della legge n. 424/1966 viola l’art. 3 Cost. sot-
to il profilo dell’eguaglianza. 

S. 439 1   
S. 440 1   
S. 441 1   
S. 442 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 443 1   

S. 444 1 1 L’art. 12 R.d.l. n. 1314/1923 viola l’art. 3 Cost. sotto il 
profilo dell’eguaglianza. 

O. 446 1   
O. 447 1   
O. 448 1   
O. 452 2   
O. 453 2   
O. 454 1   

S. 457 1 1 L’art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999 viola gli 
artt. 101, II comma, e 108, II comma, Cost. 

S. 458 1 1 
L’art. 9, comma 3, del d.lgs. del Capo provvisorio del-
lo Stato n. 207/1947 viola gli artt. 3, sotto il profilo 
dell’eguaglianza, e 36 Cost.. 

S. 460 1   
S. 461 1   
O. 463 1   
O. 464 1   

S. 466 1 1 

L’art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 
286/1998 viola l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ra-
gionevolezza (assorbite le censure relative agli artt. 2 e 
27 Cost.). 

S. 468 2   
S. 470 1   
S. 471 1   
O. 472 1   
O. 475 1   
S. 480 1   
S. 481 1   
O. 482 1   
 
 
295  pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
25  (pari al 8,47% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 295 pronunce corrispondono 339 capi di dispositivo, di cui 26 (pari al 7,67% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 6 1   

S. 30 2 1 L’art. 25 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 
2003) viola l’art. 117 Cost. 

S. 31 4 1 
L’art. 26, comma III, della legge n. 289/2002 (legge 
finanziaria 2003) viola gli artt. 117, 118, 119 Cost. e il 
principio di leale collaborazione. 

S. 33 1   
S. 35 1   
S. 36 6   
S. 37 3   

S. 50 42 2 

L’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003 viola 
l’art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza (assorbite 
le censure relative agli artt. 4, 76, 117 e 118 Cost.). 
 
L’art. 60 del d.lgs. n. 276/2003 viola l’art. 117, terzo e 
quarto comma, Cost.. 

S. 51 3 2 
Gli artt. 47, comma 1, e 48 della legge n. 289/2002 
viola gli artt. 117 e 119 Cost. e il principio di leale col-
laborazione. 

S. 64 1   
S. 70 1   
S. 71 1   
    

S. 77 1 1 L’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge n. 
350/2003 violano gli artt. 117, 118 e 119 Cost.. 

S. 107 1 1 
L’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge n. 
350/2003 viola l’art. 117 Cost. (assorbite le censure 
relative agli artt. 3, 97, 118 e 119 Cost.). 

S. 134 1   

S. 145 2 2 
Gli artt. 7, comma 2, e 10 della legge n. 4/2004 violano 
l’art. 117 Cost. e gli artt. 4 e 5 dello Statuto della Pro-
vincia autonoma di Trento. 

S. 151 2   

S. 160 1 1 
L’art. 2, comma 38, della legge n. 350/2003 (legge fi-
nanziaria 2004) viola gli artt. 117, comma 3, e 119 
Cost.. 

S. 162 3 1 L’art. 4, comma 83, della legge n. 350/2003 viola il 
principio di leale collaborazione. 

S. 175 1   
S. 201 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 205 5   

S. 219 2 1 
L’art. 3, commi 76 e 82, della legge n. 350/2003 (legge 
finanziaria 2004) violano gli artt. 117, terzo comma, 
118 e il principio di leale collaborazione. 

S. 222 1 1 
L’art. 4, comma 157, della legge n. 350/2003 viola gli 
artt. 117, 118, 199 Cost. e il principio di leale collabo-
razione. 

S. 231 2 1 
L’art. 4, commi 113 e 114, della legge n. 350/2003 
viola gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 Cost. e il 
principio di leale collaborazione. 

S. 234 1   

S. 242 2 1 
L’art. 4, comma 110, della legge n. 350/2003 viola gli 
artt. 117, 118, 119 Cost. e il principio di leale collabo-
razione. 

S. 249 1   

S. 270 15 8 

Le lett. b) e p) dell’art. 42, comma 1 della legge n. 
3/2003 violano gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. 
 
Gli artt. 1, comma 2, 3, commi 2 e 3, 4, comma 3, e 16 
del d.lgs. n. 288/2003 violano gli artt. 117, 118, e 119 
Cost.. 
 
L’art. 13, comma 1, è costituzionalmente illegittimo in 
via consequenziale. 

S. 272 47 1 L’art. 01, comma 2, del d.l. n. 11 del 1997 viola gli 
artt. 5, 115,117 e 118. 

S. 279 5 3 

Gli artt. 12, comma 1, ultimo periodo, 13, comma 1, 
secondo periodo, del d.lgs. n. 59/2004 violano gli artt. 
117, III comma, e 118 Cost. e il principio di leale col-
laborazione. 
 
L’art. 15, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 
59/2004 viola l’art. 117, III comma, Cost. e il principio 
di leale collaborazione. 

S. 285 23 15 

Gli artt. 3, comma 2, 4, commi 3, 8, commi 3 e 4, 9, 
comma 3, 10, comma 4, 12, commi 4 e 5, 13, comma 
9, 17, comma 4, 19, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 
28/2004 violano l’art. 117 Cost. 
 
Gli artt. 4, comma 5 e 22, comma 5, del d.lgs. n. 
28/2004 violano gli artt. 117 e 118 Cost.. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 336 5   
S. 344 1   
O. 349 4   

S. 378 3 1 

L’art. 1, comma 2, della legge n. 186/2004 viola l’art. 
117, III comma Cost. (assorbite le censure relative agli 
artt. 3 e 118 Cost. e dei principi di ragionevolezza e le-
ale collaborazione) 
 
L’art. 6 del d.l. n. 136/2004 viola l’art. 117, III comma 
Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 3, 5, 77, 
114, 118, 120 e dei principi di ragionevolezza e leale 
collaborazione) 

S. 383 22 11 

Gli artt. 1-ter, comma 2, 1, commi 4, lett. f) e 7, lett. 
g), h) i), e 8, lett. a) ptt. 3 e 7, lett. b) pt. 3, e 24, lett. a), 
e 26, e 84 violano gli artt. 117, III comma, 118 Cost. e 
il principio di leale collaborazione. 

S. 384 27 3 

L’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 124 del 2004 viola gli 
artt. 76 e 117, III comma, Cost.. 
 
L’art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 124 del 2004 viola gli 
artt. 117, III e IV comma, e 118, primo e secondo 
comma, Cost. e il principio di leale collaborazione. 
 
L’art. 10, comma 1 ult. periodo, del d.lgs. n. 124 del 
2004 viola l’art. 117, III comma, Cost.. 

S. 417 5 1 

L’art. 1, commi 9, 10 e 11 del d.l. n. 168/2004 viola gli 
artt. 117, III comma, e 119 Cost. (assorbite le censure 
relative agli artt. 3, 97, 114, 117, IV comma, e 118 
Cost. e al principio di leale collaborazione). 

S. 449 2 1 L’art. 3, comma 75, della legge n. 350/2003 viola gli 
artt. 117, III comma, e 119 Cost.. 

 
 
40 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
22  (pari al 55% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 40 pronunce corrispondono 252 capi di dispositivo, di cui 60 (pari al 23,81% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2005 
 

335  pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
47  (pari al 14,03% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
Alle suddette 335 pronunce corrispondono 591 capi di dispositivo, di cui 86 (pari al 14,55% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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polidori
Rettangolo
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ANNO 2006 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
O. 7 1   
O. 8 2   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 13 1   
O. 14  1   
O. 15  1   
O. 16  1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 23 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   
O. 33 1   
O. 34 3   
O. 35 3   
O. 36 1   
O. 37 2   
O. 38 1   

S. 41 1 1 

Gli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, 
violano gli artt. 25 e 24 della Costituzione, nella parte 
in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente 
di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incom-
petenza territoriale derogabile proposta non da tutti i 
litisconsorti convenuti 

O. 43 1   
O. 44 1   
O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   

S. 50 1 1 L’art. 274 cod. civ. viola gli articoli 3, secondo com-
ma, 24 e 111 della Costituzione 

O. 52 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   

S. 58 1 1 
L'art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanzia-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ria 2001) viola gli artt. 3 e 35 della Costituzione 

S. 60 1 1 

L'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novem-
bre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel 
testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 
1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, 
n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega 
al Governo in materia di competenza penale del giudi-
ce di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di 
procedura penale) viola l’art. 3, primo comma, Cost., 
nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità all'eserci-
zio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui 
«il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado 
o affini entro il primo grado» dell'interessato svolgano 
abitualmente attività professionale per imprese di assi-
curazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, 
anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale 
è esercitata detta attività professionale. Restano assor-
bite le ulteriori censure dedotte in riferimento agli artt. 
artt.102 e 107, primo e terzo comma.  

S. 61 1   
O. 64 2   
O. 65 1   
O. 66 1   
S. 67 1   
O. 68 1   
O. 70 1   
O. 71 1   
O. 76 1   
O. 77 1   
S. 83 1   
O. 86 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 2   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 100 1   
O. 101 1   

S. 104 1 1 

Gli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma Legge 
24 gennaio 1979, n. 18 (come modificata dalla legge 
27 marzo 2004, n. 78) violano gli artt. 3, 51 e 97  della 
Costituzione nella parte in cui non prevedono che il 
termine per l'esercizio del diritto di opzione del candi-
dato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra 
dalla data della comunicazione dell'ultima proclama-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

zione, quale risulta dal relativo attestato.  
S. 108 1   
O. 109 1   
O. 110 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
S. 120 1   
S. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 2   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 130 1   
S. 135 1   

S. 137 1 1 

L'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, 
n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei geometri) viola l'art. 4, primo 
comma, Cost. 

S. 140 1   
S. 141 1   
O. 142 4   
O. 143 2   
O. 144 1   
O. 145 2   
O. 146 1   
O. 148 3   
O. 149 1   
O. 150 2   
O. 151 1   

S. 154 1 1 

L'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della li-
quidazione coatta amministrativa) viola gli artt. 3, 24, 
97 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere, nei con-
fronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di 
venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano 
di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito 
del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunica-
zione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di rac-
comandata con avviso di ricevimento ovvero con altra 
modalità prevista dalla legge.  

O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   
S. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
S. 172 1   

S. 174 1 1 

L'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) vi-
ola l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non 
prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese 
ed onorari» al curatore (Resta assorbita la censura 
dell’art. 36 Cost.). 

O. 176 1   
O. 177 1   
O. 178 1   
O. 179 2   
O. 180 1   
S. 184 1   
O. 185 1   
O. 186 1   
O. 187 1   
O. 188 3   
O. 189 1   

S. 190 2 2 

L'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di 
taluni settori della pubblica amministrazione), conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 
186 violano gli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione., nel-
la parte in cui si riferisce alle procedure per il conferi-
mento degli incarichi di presidenza (Resta assorbito 
l'ulteriore profilo relativo all'art. 4 Cost.). 
 
È costituzionalmente illegittima in via consequenziale 
la parte residua dello stesso articolo 8-bis.  

S. 191 1 1 

L'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo 
B), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo 
A) viola gli artt. 25, 102, comma secondo, e 103 Costi-
tuzione, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizio-



785 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ne esclusiva del giudice amministrativo le controversie 
relative a «i comportamenti delle pubbliche ammini-
strazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude 
i comportamenti non riconducibili, nemmeno media-
tamente, all'esercizio di un pubblico potere.  

O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
O. 197 1   
O. 198 1   
O. 201 1   
O. 202 1   
O. 203 1   
S. 206 2   
O. 209 2   
O. 210 1   
S. 217 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
S. 223 1   
O. 225 3   
O. 227 1   
O. 228 1   
O. 229 1   
O. 236 1   
S. 240 2   
O. 241 1   
O. 242 1   
O. 244 1   
O. 250 1   
O. 251 1   
O. 252 1   

S. 254 1 1 

L'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari 
al codice civile viola l’art. 3, comma primo, della Co-
stituzione, e l'art. 29, comma secondo, della Costitu-
zione 

S. 255 1 1 

L’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 
viola l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Resta-
no assorbite le ulteriori censure dedotte in riferimento 
agli artt. artt. 79, primo comma, 102, primo comma 
Cost. 

S. 256 1 1 L'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 viola 
l’art 3 Cost.  

S. 257 1 1 

L’art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzio-
ne delle misure privative e limitative della libertà), in-
trodotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 
viola l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Resta  
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

assorbito il dubbio di costituzionalità che il giudice ri-
mettente formula in riferimento all'art. 25, secondo 
comma,  Cost. 

S. 259 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 1   

S. 266 2 1 

L'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, 
viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, ai fini 
dell'azione di disconoscimento della paternità, subor-
dina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il 
figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo 
sanguigno incompatibili con quelle del presunto pa-
dre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della mo-
glie.  

O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 1   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   
S. 274 1   
O. 276 1   
O. 277 1   
O. 278 1   
S. 279 1   
O. 280 3   
O. 281 1   
O. 283 1   
S. 285 1   
S. 287 1   
O. 288 1   
O. 289 1   
O. 290 2   
O. 292 2   
O. 297 1   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 305 1   
O. 306 1   
O. 307 1   

S. 311 1 1 L'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 viola l’art. 
3 Cost. 

O. 319 1   
S. 324 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 326 1   
O. 337 1   
O. 338 1   

S. 341 1 1 

L'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 
1975, n. 35 viola gli artt. 24, secondo comma, 111, se-
condo comma, e 3, primo comma, della Costituzione 
(Restano assorbite le censure relative agli artt. 24, pri-
mo comma, 27, primo e terzo comma, 81, comma 
quarto, e 97 Cost.).  

S. 342 1   
S. 343 1   
O. 346 1   
O. 351 1   
O. 352 1   
S. 354 1   
S. 355 2   
O. 359 1   
O. 360 1   
O. 361 1   
O. 362 1   
S. 366 1   
S. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
S. 372 3   
O. 374 1   
O. 375 1   
O. 376 1   
O. 377 1   
O. 380 1   

S. 381 1 1 

L'art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura 
penale, viola l'art. 3 della Costituzione nella parte in 
cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un di-
fensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 
192, comma 3,  

S. 384 1   
O. 386 1   
O. 387 1   
O. 388 2   
S. 390 2   

S. 393 1 1 

L'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 
251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di re-
cidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di 
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) viola 
l'art. 3 della Costituzione, limitatamente alle parole 
«dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia 
stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nonché». 

S. 394 3 2 

L'art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 e 
l'art. 90, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, co-
me sostituiti dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004, vio-
lano l'art. 3 Cost. 
 

Gli ulteriori profili di asserita compromissione degli 
artt. 3 e 25 Cost. dedotti dal Tribunale di Firenze resta-
no assorbiti 

O. 395 1   
O. 400 1   
O. 401 1   
O. 403 1   
O. 409 1   
S. 414 1   
S. 415 1   
O. 419 1   
S. 426 1   
O. 427 1   
O. 428 1   
O. 429 1   
O. 431 1   
O. 432 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 435 1   
O. 436 1   
O. 437 1   
O. 439 1   
O. 442 2   
O. 443 1   
O. 444 1   
O. 453 1   
O. 454 1   
O. 455 1   
O. 456 1   
O. 457 2   
O. 458 1   
O. 459 1   
O. 460 1   
O. 461 1   
O. 462 2   
O. 463 1   
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251 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
20 (pari al 7,97% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 251 pronunce corrispondono 292 capi di dispositivo, di cui 22 (pari al 7,53% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 20 2   
S. 63 1   
O. 85 1   

S. 87 1 1 L'art. 46 della predetta legge 16 gennaio 2003, n. 3 vio-
la l’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.  

S. 88 1 1 

L'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311 viola l'art. 4, numero 1), dello statuto speciale del-
la Regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui tale 
norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia  

S. 106 1   

S. 116 4 2 

Gli articoli 3, 4, 6, comma 1, e 7 del decreto-legge 22 
novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assi-
curare la coesistenza tra le forme di agricoltura tran-
sgenica, convenzionale e biologica), convertito in leg-
ge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 
5  violano l’art. 117, quarto comma, della Costituzione. 
  
Gli articoli 5, commi 3 e 4, 6, comma 2, e 8 del decre-
to-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in leg-
ge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 
5 violano l’art. 117, quarto comma, della Costituzione 

S. 118 1 1 
L'art. 1, commi 111 e 153, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311 viola l'art. 117, secondo comma, della 
Costituzione 

S. 133 1 1 

L'art. 1, comma 248, della legge n. 311 del 2004 viola 
art. 117, comma terzo, Cost., nella parte in cui non 
prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risor-
se avvengano d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e Bolzano.  

S. 134 2 1 

L'art. 1, comma 169, della predetta legge 30 dicembre 
2004, n. 311 viola il principio di leale collaborazione, 
nella parte in cui prevede che il regolamento del Mini-
stro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati 
gli standard e sono individuate le tipologie di assisten-
za e i servizi, sia adottato "sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano", anziché "previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano". 

S. 155 2   
S. 181 1   
S. 183 1   

S. 213 1 1 L'art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2004) viola l’art. 117 Cost., nella parte in cui non sta-
bilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi 
prevista, nonché l'approvazione del Piano nazionale 
della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avven-
gano d'intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano.  

S. 214 9 2 

L’art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 
35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azio-
ne per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 
2005, n. 80 viola l’art. 117, terzo comma Cost., nella 
parte in cui non prevede che le opere in esso previste 
debbano essere individuate seguendo il procedimento 
stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 
443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed 
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per 
il rilancio delle attività produttive). 
L'art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
maggio 2005, n. 80 viola l’art. 117 Cost. 

S. 216 5   
O. 218 1   
O. 245 1   
O. 379 1   
S. 399 2   
S. 451 1   
 
 
21 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
8 (pari al 38,09% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 21 pronunce corrispondono 40 capi di dispositivo, di cui 10 (pari al 25% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2006 
 

272 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
28 (pari al 10,29% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 272 pronunce corrispondono 332 capi di dispositivo, di cui 32 (pari al 9,64% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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ANNO 2007 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Gli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i 
giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il 
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 violano gli artt. 
24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non 
prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato 
all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa 
siano dati gli ulteriori avvisi.  

S. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   

S. 11 3 1 

Il paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista 
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 
2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposi-
zioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di 
Stato e di Università), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 viola artt. 3 e 97 
Cost., nella parte in cui, con riferimento ai comuni di 
montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteg-
gio alle scuole pluriclasse.  

O. 14 1   
O. 15 1   
O. 16 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
S. 22 2   
O. 23 1   

S. 26 2 2 

l’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche 
al codice di procedura penale, in materia di inappella-
bilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in 
cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura pena-
le, esclude che il pubblico ministero possa appellare 
contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione 
per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del me-
desimo codice, se la nuova prova è decisiva; e l'art. 10, 
comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, 
nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro 
una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero 
prima della data di entrata in vigore della medesima 
legge è dichiarato inammissibile violano l’art. 111, 
comma secondo, Cost.  
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Le residue censure dedotte in riferimento agli artt. 3, 
24 e 112 dei giudici rimettenti restano di conseguenza 
assorbite.  

O. 27 1   
O. 28 2   
O. 29 1   
O. 30 1   
O. 31 1   
O. 32 2   
S. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 42 1   
O. 43 1   
O. 44 1   
O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   
O. 49 1   
S. 54 1   
S. 55 1   
O. 56 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 70 1   
O. 71 2   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   

S. 77 1 1 

l'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istitu-
zione dei tribunali amministrativi regionali) viola gli 
artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui 
non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, 
prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giu-
risdizione si conservino, a seguito di declinatoria di 
giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudi-
ce munito di giurisdizione.  

S. 78 1 1 Gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzio-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ne delle misure privative e limitative della libertà) vio-
lano l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, ove in-
terpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, 
entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo 
del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso 
l'accesso alle misure alternative da essi previste.  

S. 79 1 1 

I commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 lu-
glio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenzia-
rio e sull'esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della 
legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice pe-
nale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di 
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di compa-
razione delle circostanze di reato per i recidivi, di usu-
ra e di prescrizione), violano l'art. 27, terzo comma, 
Cost., nella parte in cui non prevedono che i benefici in 
essi indicati possano essere concessi, sulla base della 
normativa previgente, nei confronti dei condannati che, 
prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 
del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione 
adeguato ai benefici richiesti.  

O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 87 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   

S. 103 3 1 

l'art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002 viola gli 
artt. 97 e 98 Costituzione, nella parte in cui dispone 
che «i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e-
sercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusi-
vamente le attività di ordinaria amministrazione».  
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte in riferi-
mento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 70 Cost. 

O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
S. 109 1   
O. 111 1   
O. 112 3   
O. 113 1   
O. 114 1   
S. 117 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 126 1   
O. 127 1   
O. 128 1   
O. 129 2   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 1   
O. 133 1   
O. 135 1   
O. 136 1   
S. 140 2   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 153 1   
O. 155 1   

S. 158 1 1 

l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53) viola gli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., nella par-
te in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli al-
tri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge 
convivente con «soggetto con handicap in situazione di 
gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato. 

O. 160 1   
O. 161 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 167 2   
O. 168 1   

S. 170 2 2 

L'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30 viola l’ art. 76 Cost., nella parte in cui sta-
bilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di 
proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui co-
gnizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese 
quelle che presentano ragioni di connessione anche 
impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del ti-
tolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

gennaio 2003, n. 5. 

L'art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 
2005 viola l’art. 76 Cost., nella parte in cui stabilisce 
che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti af-
ferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai 
sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli arti-
coli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del 
giudice ordinario, ed in generale in materie di compe-
tenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle 
che presentano ragioni di connessione anche impro-
pria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e 
quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 
2003, n. 5.   

S. 171 1 1 

L'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 mar-
zo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti 
locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 2004, n. 140, viola l’art. 77, comma secondo 
Cost. 

O. 172 1   
O. 176 1   
O. 177 1   
O. 180 1   
O. 181 1   
S. 182 1   
S. 183 2   
O. 185 1   
O. 186 1   
O. 187 1   

S. 190 1 1 

L’art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, 
quale sostituito dall'art. 52, comma 23, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289 viola l’art. 23 della Costituzio-
ne, nella parte in cui prevede che la misura del contri-
buto obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini 
professionali italiani è stabilita dal consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione Opera Nazionale Assi-
stenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regola-
menti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509.  
 
Resta assorbita le ulteriore censure dedotta in riferi-
mento all’art. 3 Cost. 

S. 192 1   
O. 196 1   
O. 198 1   
O. 199 1   
O. 203 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 204 1   
O. 205 1   
O. 206 1   
O. 207 1   
O. 208 1   
O. 209 1   
O. 210 1   
O. 211 1   
O. 212 1   
O. 213 1   
O. 214 1   
O. 215 1   
O. 216 1   
O. 217 1   
O. 218 1   
O. 219 1   
S. 220 1   
O. 224 1   
O. 225 2   
O. 226 1   
O. 227 1   
O. 228 1   
O. 231 1   
O. 232 1   
O. 233 1   
S. 234 1   
S. 237 3   
O. 242 3   
O. 243 2   
O. 244 1   

S. 245 3 2 

Gli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 
del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disci-
plina transitoria del conferimento degli incarichi diret-
tivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di 
primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 
10, della legge 25 luglio 2005, n. 150) violano l’art. 3 
Cost., nella parte in cui non prevedono che alle proce-
dure di selezione per il conferimento degli incarichi 
direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado 
possano partecipare i magistrati che, per avere esercita-
to il diritto al prolungamento del servizio oltre la data 
di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle nor-
me vigenti, assicurino comunque la permanenza 
nell'incarico per almeno quattro anni. 

Gli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 
del d.lgs. n. 20 del 2006 violano l’art. 3 Cost., nella 
parte in cui non prevedono che alle procedure di sele-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

zione per il conferimento degli incarichi direttivi di uf-
fici giudiziari di legittimità possano partecipare i magi-
strati che, per avere esercitato il diritto al prolunga-
mento del servizio oltre la data di ordinario colloca-
mento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicuri-
no comunque la permanenza nell'incarico per almeno 
due anni. 

Restano assorbite le ulteriori censure dedotti in riferi-
mento agli artt. 97 e 105 Cost.  

O. 248 1   
O. 249 2   
O. 251 1   

S. 254 1 1 

l'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo u-
nico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia) viola l’art. 24 Cost., nella 
parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero 
ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non co-
nosce la lingua italiana, di nominare un proprio inter-
prete. 

O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 2   
O. 265 1   
O. 266 1   

S. 267 1 1 

L’art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto 
all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conver-
sione 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 
2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione 
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e fi-
nanziaria) viola l’art. 3 Cost. 
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte in riferi-
mento agli artt. 24, 81 e 113 Cost. 

S. 270 2 2 

L'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) 
viola l’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'ap-
plicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, anche ai periodi di imposta non coincidenti con 
l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 
2002, ai quali non é applicabile la suddetta disposizio-
ne della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei 
redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 lu-
glio 1998, n. 322, nel testo all'epoca vigente; 

L'art. 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 viola 
l’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applica-
zione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, an-
che ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno 
solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai 
quali non sono applicabili le suddette disposizioni della 
legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 
2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi 
tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 
1998, nel testo all'epoca. 

Resta assorbita l’ulteriore censura dedotta in riferimen-
to all’art. 53 Cost. 

S. 272 1   
S. 277 1   
O. 278 1   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   
O. 283 1   
S. 284 1   
O. 285 1   
S. 287 1   
O. 292 1   
O. 293 2   
O. 294 1   
O. 295 1   
O. 296 1   
O. 297 2   
O. 298 2   
S. 306 1   
O. 307 1   
O. 308 1   
O. 309 1   
O. 310 1   
O. 311 1   
O. 312 1   
S. 315 2   
O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   
O. 319 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 320 2 2 

L'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche 
al codice di procedura penale in materia di inappellabi-
lità delle sentenze di proscioglimento) viola l’art. 111, 
secondo comma, Cost., nella parte in cui, modificando 
l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, e-
sclude che il pubblico ministero possa appellare contro 
le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di 
giudizio abbreviato. 

L'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, 
n. 46 viola l’art. 111, secondo comma, Cost., nella par-
te in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico 
ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima 
legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa 
a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammis-
sibile. 

Restano assorbite le ulteriori censure dedotte in riferi-
mento agli artt. 3, 111, comma settimo, e 112 Cost. 

S. 321 3 1 

L'art. 8, comma 2, lettera a), del d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5 viola gli artt. 3, art. 24  e 111 Cost., nella 
parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il convenu-
to abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza 
dell'esercizio del diritto di replica dell'attore. 

S. 322 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 1   

S. 329 1 1 

L'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato) viola l’art. 3 Cost., nella parte in cui 
non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare 
il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai 
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stes-
so decreto, al fine della ponderazione della proporzio-
ne tra gravità del comportamento e divieto di concorre-
re ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.  
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte in riferi-
mento agli artt. gli artt. 4, 35, 51 e 97 Cost., 

S. 330 2 2 

L'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 no-
vembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) viola 
l’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che non si fa 
luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto; 
l'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 
del 2000, nella parte in cui dispone che non si fa luogo 
a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in mate-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ria di imposta sul valore aggiunto.  

O. 333 1   
O. 334 1   
O. 335 1   
O. 336 1   

S. 340 1 1 

L'art. 13, comma 2. D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 viola 
l’art. 76 Cost., nella parte in cui stabilisce: «in quest'ul-
timo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il 
convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa 
di costituzione, si intendono non contestati e il tribuna-
le decide sulla domanda in base alla concludenza di 
questa».  
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte con rife-
rimento all’artt.3 e 24 Cost.  

S. 341 1   
O. 343 1   
S. 345 1   
O. 347 1   

S. 348 2 2 

L'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della 
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 1992, n. 359; e l'art. 37, commi 1 e 2, 
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di e-
spropriazione per pubblica utilità) violano l'art. 6 della 
CEDU  e l’art. 117, primo comma, Cost. 

S. 349 1 1 

L'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della 
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, 
comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Mi-
sure di razionalizzazione della finanza pubblica) viola 
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali, Primo Protocollo addizio-
nale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 
marzo 1952, art. 1 e l’art. 117, primo comma, Cost. 

S. 350 4   
O. 351 2   
O. 352 1   
O. 354 1   
O. 355 1   
O. 356 1   
O. 357 1   
O. 360 1   
O. 361 2   
O. 362 1   
O. 363 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 364 1 1 

L'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 
(Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i 
beni e le attività culturali, per il completamento di 
grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici 
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi 
a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre 
misure urgenti), inserito dalla legge di conversione 31 
marzo 2005, n. 43, viola gli  artt. 3, 24, 102 e 113 Co-
stituzione.  
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte con rife-
rimento agli artt. 2, 97, 100, 101, 103, 104, 108 e 117, 
primo comma, Cost.  

S. 366 2 1 

Il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e 
secondo periodo del secondo comma, e 60, primo 
comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accer-
tamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, 
ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddi-
to) viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui preve-
de, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente 
all'estero una residenza conoscibile dall'amministra-
zione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe 
degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le dispo-
sizioni contenute nell'articolo 142 del codice di proce-
dura civile non si applicano.  

O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
O. 372 1   
O. 376 1   
O. 377 1   
S. 379 1   
O. 381 1   
O. 382 1   
O. 383 1   
O. 384 1   
O. 385 1   
O. 386 1   
O. 389 1   

S. 390 1 1 

L'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 
140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Co-
stituzione nonché in materia di processi penali nei con-
fronti delle alte cariche dello Stato) viola l’art. 3 della 
Cost., nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi 
prevista si applichi anche nei casi in cui le intercetta-
zioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti 
diversi dal membro del Parlamento, le cui conversa-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

zioni o comunicazioni sono state intercettate.  
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte in riferi-
mento agli artt.  24 e 112 Cost.   

O. 391 1   
O. 392 2   
O. 393 1   
O. 394 1   
O. 395 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 400 1   
S. 403 1   
O. 404 1   
O. 405 1   
O. 406 1   
O. 407 1   
O. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
O. 411 1   
O. 416 1   
O. 417 3   
O. 418 1   
O. 420 1   
O. 421 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 1   
O. 429 1   
S. 432 2   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 435 1   
O. 436 1   
O. 439 1   
O. 440 1   
O. 444 1   
O. 445 1   
O. 446 1   
O. 447 1   
O. 448 1   
O. 449 1   
O. 450 1   
O. 455 1   
O. 456 1   
O. 458 1   
O. 459 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 460 1   
O. 461 1   
O. 462 1   
O. 463 1   
 
 
299 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
25 (pari al 8,36% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 299 pronunce corrispondono 345 capi di dispositivo, di cui 32 (pari al 9,27% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 82 1   

S. 88 3 2 

l'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), 
nella parte in cui non prevede che il regolamento in-
terministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni;  
e l'art. 1, commi 589, 590 e 591, della stessa legge n. 
266 del 2005 violano lo Statuto speciale per la Regione 
Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera q), e gli artt. 
117, commi quarto e secondo, lettera s), e 118 Cost. 

S. 89 3 1 

l'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, contenente «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2006)» viola gli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., 
nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli 
enti pubblici strumentali degli enti territoriali.  

S. 94 1 1 

I commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1 della stessa 
legge n. 266 del 2005 violano l'art. 117, quarto e sesto 
comma, Cost.  
Restano assorbiti tutti gli altri profili di illegittimità 
costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti in ri-
ferimento agli artt. 118 e 119 Cost.   

S. 95 2 1 

Il comma 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2006) viola gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., 
nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e 
degli enti locali  
L'accoglimento della questione nei termini suddetti as-
sorbe ogni altro profilo di censura dedotto in riferimen-
to agli artt. 3, 97, 114 e 118; statuto speciale della Re-
gione Valle D'Aosta, art. 3, lettera f) e relative norme 
di attuazione 

S. 98 4   

S. 105 4 2 

L’art. 1, comma 285, della legge n. 266 del 2005 viola 
gli art. 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost.   
 
L’art. 1, comma 311, della legge n. 266 del 2005 viola 
gli art. 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost., 
limitatamente alle parole «nonché per gli interventi re-
lativi alle linee di finanziamento per le strutture neces-
sarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le 
strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai poli-
clinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istitu-
ti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto del-
le quote già assegnate alle singole regioni o province 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

autonome sul complessivo programma di cui all'artico-
lo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive 
modificazioni».  
 
Restano assorbite le ulteriore censure dedotte in riferi-
mento all’ art. 97 Cost. e statuto speciale della Regione 
Friuli-Venezia Giulia art. 5, numero 16 

S. 110 2   
S. 121 1   

S. 137 1 1 

l'art. 1 comma 336 della legge n. 266 del 2005 viola 
l’art. 117, comma quarto, Cost. 
Restano assorbite le ulteriore censure dedotte in riferi-
mento all’art. 118 e 119 Cost.  

S. 141 2   
O. 154 1   

S. 157 3 1 
l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 viola gli art. 117 e 119 Cost., nella parte in cui si 
riferisce ai titolari degli organi politici regionali.  

S. 159 1   

S. 162 5 1 

L’art. 1, comma 282, secondo periodo, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, viola  
l’art. 117, comma secondo, lettera m) Costituzione, 
l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 
3; nonché lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10, 16, 31, 
49, 54, nn. 1, 2 e 3, e 55, primo comma; il d.P.R. 28 
marzo 1975, n. 474, art. 2; e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 
266, artt. 2, comma 1, e 4, comma 1. 

S. 165 6 4 

L’art. 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) 
viola il principio di leale collaborazione, nella parte in 
cui non prevede che le caratteristiche e le modalità di 
individuazione dei distretti produttivi siano definite 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro delle attività produttive, con 
il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, e sentite le Regioni interessate;  

L’art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 viola il principio di leale col-
laborazione, nella parte in cui non prevede che le mo-
dalità applicative della norma siano stabilite con decre-
to di natura non regolamentare del Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano.  

L’art. 1, comma 368, lettera b), numero 2, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 viola il principio di leale col-
laborazione, nella parte in cui non prevede che le mo-
dalità applicative della norma siano stabilite con decre-
to di natura non regolamentare del Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano;  

L’art. 1, comma 368, lettera d), numero 4, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 viola il principio di leale col-
laborazione, nella parte in cui non prevede che criteri e 
modalità per lo Svolgimento delle attività istituzionali 
della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 
l'innovazione siano definiti con decreti di natura non 
regolamentare della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finan-
ze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Mi-
nistro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il 
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa inte-
sa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

S. 169 7 1 

L’art. 1, comma 202 della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 viola gli artt. 117, comma terzo, e 119  Cost. 
Restano assorbite le ulteriore censure dedotte in riferi-
mento a: art. 3 Cost.; art. 10 della legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3; statuto Regione Valle d'Aosta, 
art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazio-
ne; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere p) e 
q); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 
comma 2, n. 1-bis, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adi-
ge, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 
266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 
17 e 18. 

S. 179 1   
S. 184 2   
S. 193 2   
S. 194 2   

S. 201 3 1 

L'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) 
viola l’art. 117 Cost., nella parte in cui non prevede 
uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazio-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ne tra Stato e Regioni.  
S. 202 1   
S. 239 1   
S. 240 2   
S. 256 2   
S. 289 1   

S. 339 4 3 

L’art. 4, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, 
viola l’art. 117, comma quarto, Cost. Resta assorbita a 
censura dedotta con riferimento all’art.  118 Cost.  
L’art. 5, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 
96, viola l’art. 117 Cost.. Restano assorbite le ulteriori 
censure dedotte con riferimento agli artt. 118 e 120 
Cost.   
L’art. 6, commi 2 e 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 
96, viola gli artt. 117 e 118 Cost. 
L’art. 8. della legge 20 febbraio 2006, n. 96 viola l’art. 
117, comma quarto, Cost. Resta assorbita l’ulteriore 
censura dedotta con riferimento all’art. 118 Cost.  
L’art. 14, comma 2.Legge 20 febbraio 2006, n. 96, vio-
la l’art. 117, comma quarto, Cost. 

S. 367 7   
S. 378 1   

S. 387 7 4 

L'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 
2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui 
definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309 (Testo unico … di tossicodipendenza), 
utilizzando la formula «Livelli essenziali relativi alla 
libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizza-
zione delle strutture private», anziché «Libertà di scel-
ta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strut-
ture private»; l'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 
n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge 
di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modi-
fica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, 
limitatamente alle parole «quale livello essenziale delle 
prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione»;  l'art. 4-quinquiesdecies 
del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella 
parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del 
d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «che 
rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»; 
l'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 
2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conver-
sione n. 49 del 2006, nella parte in cui, modificando il 
comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, stabi-
lisce che «Le Regioni e le Province autonome riparti-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle conte-
nenti decla-
ratorie di il-
legittimità di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

scono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, 
secondo i programmi da questi presentati ed i criteri 
predeterminati dalle rispettive assemblee» violano gli 
art. 117, comma quarto, 119 e  123 Cost. 

S. 401 26 3 

L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole 
«province autonome»; l'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del 
d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal 
decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori di-
sposizioni correttive e integrative del decreto legislati-
vo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contrat-
ti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma 
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, 
n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori 
di competenza regionale, non prevede che le norme in 
esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole;  
l'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 violano 
l’art. 117 Cost. e gli artt. 11, numeri 1, 17 e 19, e 16 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, [d.P.R. 31 
agosto 1972, n. 670, artt. 8 numeri 1, 17 e 19, e 16]; 
art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 
266.   

S. 412 4   
O. 423 1   
S. 430 3   
S. 443 2   
S. 452 3   
S. 453 1   
 
 
38 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
14 (pari al 36,84% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 38 pronunce corrispondono 123 capi di dispositivo, di cui 26 (pari al 21,14% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2007 
 

337 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
39 (pari al 11,57% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 337 pronunce corrispondono 468 capi di dispositivo, di cui 58 (pari al 12,39% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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polidori
Rettangolo
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ANNO 2008 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 2 2   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 6 1   
S. 11 2   
O. 12 1   
O. 13 1   
O. 14 1   
O. 18 2   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 29 1   
O. 31 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   

S. 39  1 1 

gli artt. 50 e 142 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo an-
teriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, 
violano gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quan-
to stabiliscono che le incapacità personali derivanti al 
fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre 
la chiusura della procedura concorsuale (Restano as-
sorbiti gli altri profili di censura riferiti agli artt. 2 e 41 
Cost.). 

O. 40 1   
O. 41 2   
O. 43 1   

S. 44 2 2 

L’art. 10, commi 9 e 10, e l’art. 11, comma 1, del d.lgs. 
n. 368 del 2001, nella parte in cui abroga l’art. 23, 
comma 2, della legge n. 56 del 1987, viola l’art. 77, 
primo comma, Cost.  
 
L’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, nella 
parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento 
all’art. 23, comma 2, della legge n. 56 del 1987, è co-
stituzionalmente illegittimo, contenendo una disposi-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

zione meramente transitoria, come tale funzionalmente 
collegata al precedente comma. 

S. 46 1   
S. 47 3   
O. 48 2   
O. 49 1   
O. 52 2   
S. 53 1   
O. 54 2   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   

S. 64  1 1 

L’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 
del 1992, viola l’art. 102, secondo comma, Cost., nella 
parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdi-
zione tributaria anche le controversie relative alla de-
benza del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifica-
zioni» (Resta assorbita la questione sollevata dal giudi-
ce rimettente con riferimento all'art. 25, primo comma, 
Cost.). 

O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   

S. 70  1 1 

L’art. 32, comma 36, del d.l. n. 269 del 2003 viola 
l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che gli ef-
fetti di cui all’art. 38, comma 2, della legge n. 47 del 
1985 si producono anche allorché, anteriormente al de-
corso dei 36 mesi dal pagamento dell’oblazione, sia 
intervenuta l’attestazione di congruità da parte 
dell’autorità comunale dell’oblazione corrisposta (Re-
stano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 97 e 
111 Cost.). 

S. 71  1 1 

L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003 viola l’art. 
76 Cost., limitatamente alle parole: «incluse quelle 
connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 
del codice di procedura civile» (Restano assorbiti gli 
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altri profili di censura riferiti agli artt. 3, 24 e 35 Cost.). 
S. 72 2   
S. 74 1   
S. 76 1   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   

S. 85  2 2 

L’art. 1 della legge n. 46 del 2006 viola gli artt. 3, 24 e 
111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, sosti-
tuendo l’art. 593 cod. proc. pen., esclude che 
l’imputato possa appellare contro le sentenze di pro-
scioglimento relative a reati diversi dalle contravven-
zioni punite con la sola ammenda o con pena alternati-
va, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, 
comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è 
decisiva (La residua censura, relativa all’asserita viola-
zione del principio di ragionevole durata del processo, 
resta assorbita). 
 
É costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 2, 
della legge  n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede 
che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore del-
la medesima legge dall’imputato, a norma dell’art. 593 
cod. proc. pen., contro una sentenza di proscioglimen-
to, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite 
con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichia-
rato inammissibile. 

S. 86 1   
O. 87 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 2   
O. 92 1   
S. 96 2   
S. 98 1   
O. 101 1   
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 109 1   
O. 110 1   
O. 111 1   
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S. 112 1 1 

L’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005 viola 
l’art. 76 Cost., nella parte in cui stabilisce che sono de-
volute alla cognizione delle sezioni specializzate le 
controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata 
in vigore del codice, anche se il giudizio di primo gra-
do è iniziato e si è svolto secondo le norme preceden-
temente in vigore. 

O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 1   
O. 118 1   
O. 119 1   
O. 121  1   
O. 123 2   
O. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 1   

S. 128 1 1 

L’art. 18, commi 2 e 3, del d.l. n. 262 del 2006 e l’art. 
2, commi 105 e 106, dello stesso d.l., nel testo sostitui-
to, in sede di conversione, dalla legge n. 286 del 2006 
violano l’art. 77, secondo comma, Cost. 

S. 129 1   

S. 130 1 1 

L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 viola 
l’art. 102, secondo comma, e la VI disp. trans. Cost., 
nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria 
le controversie relative alle sanzioni comunque irroga-
te da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano 
alla violazione di disposizioni non aventi natura tribu-
taria (Resta assorbita la questione sollevata con riferi-
mento agli artt. 3 e 24 Cost.). 

S. 132 1   
S. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   

S. 143 1 1 

L’art. 33 della legge n. 69 del 2005 viola l’art. 3 Cost., 
nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare 
all’estero, in esecuzione del mandato d’arresto europe-
o, sia computata anche agli effetti della durata dei ter-
mini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. 
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proc. pen. 

S. 144 1 1 

Gli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ. violano 
gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non preve-
dono la reclamabilità del provvedimento di rigetto 
dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di 
prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice. 

S. 146 1   
S. 147 1   
S. 148 1   
S. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
O. 154 2   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   

S. 160 1 1 

Gli artt. 5 e 6 della legge n. 1138 del 1970 violano gli 
artt. 3 e 42, commi secondo e terzo, Cost., nella parte 
in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente 
al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di rife-
rimento per la determinazione del capitale per 
l’affrancazione delle stesse sia periodicamente aggior-
nato mediante l’applicazione di coefficienti di maggio-
razione idonei a mantenerne adeguata, con una ragio-
nevole approssimazione, la corrispondenza con la ef-
fettiva realtà economica. 

S. 161 2 1 

L’art. 2, comma 161, del d.l. n. 262 del 2006 viola gli 
artt. 97 e 98 Cost., nella parte in cui dispone che gli in-
carichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli 
di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, «conferiti 
prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto». 

S. 162 2   
S. 165 2   

S. 167 1 1 

L’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004 viola gli 
artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede 
l’applicazione del beneficio dell’ulteriore proroga del 
termine per la maturazione del requisito sulla durata 
del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati 
ammessi con riserva, superandone l’esame finale, ai 
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concorsi banditi con le ordinanze ministeriali n. 153 
del 1999 e n. 33 del 2000, emanate in attuazione della 
legge n. 124 del 1999. 

S. 169  1 1 

L’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, nel te-
sto sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 35 del 
2005, comma inserito dalla relativa legge di conver-
sione n. 80 del 2005, viola l’art. 3 Cost., limitatamente 
alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei 
coniugi ovvero, in mancanza,» (L’accoglimento della 
questione in riferimento all’art. 3 Cost. comporta 
l’assorbimento della censura di incostituzionalità pro-
posta con riferimento all’art. 24 Cost.). 

S. 170 1   
S. 172 1   
O. 173 2   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 2   
O. 177 1   
O. 178 2   

S. 181 1 1 

L’art. 143 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo introdotto 
a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 
viola l’art. 24 Cost., limitatamente alla parte in cui es-
so, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, 
ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno 
successivo al decreto di chiusura del fallimento, non 
prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle 
forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di 
procedura civile, ai creditori concorrenti non integral-
mente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore 
chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione 
dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, 
nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza 
in camera di consiglio. 

S. 182 1   
S. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 1   
O. 186 1   

S. 191  1 1 

L’art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, 
modificato dall’art. 23 della legge n. 488 del 1999 vio-
la gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non riconosce 
ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione 
nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini 
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del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due 
terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente pre-
stata nelle università in qualità di tecnici laureati con 
almeno tre anni di attività di ricerca (Restano assorbite 
le censure relative agli altri parametri costituzionali 
evocati [artt. 33, 36 e 76 Cost.]). 

S. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
O. 199 1   
S. 202 3   
O. 204 3   
O. 205 2   
O. 206 2   
O. 207 1   
O. 208 1   
O. 209 1   
O. 210 1   
O. 211 3   
O. 212 1   

S. 215 2 1 

L’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 viola 
l’art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che, per le 
violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 
del 1931, commesse in data antecedente all'entrata in 
vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali 
previste al tempo delle violazioni stesse. 

O. 217 1   
O. 218 1   

S. 219 2 1 

L’art. 314 cod. proc. pen. viola l’art. 3 Cost., nella par-
te in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, 
condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al 
proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo 
quanto precisato in motivazione (Sono assorbite le ul-
teriori censure svolte dal rimettente, con riguardo agli 
artt. 2, 13 e 24 della Cost.). 

S. 221 1   
O. 223 5   
O. 224 1   
S. 225 1   
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O. 226 1   
O. 227 1   
O. 228 1   
O. 229 1   
S. 233 1   
S. 234 1   
S. 236 2   
O. 238 1   
O. 239 1   
S. 240 1   
S. 242 1   
O. 243 1   
O. 244 1   
O. 245 1   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   
S. 251 2   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 2   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 1   
O. 265 1   
O. 266 3   
O. 267 1   
O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 1   
S. 272 2   
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O. 273 1   
O. 274 1   

S. 278 1 1 

L'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo 
dapprima sostituito dall’art. 12, comma 1, della legge 
n. 189 del 2002, e poi così modificato dall’art. 1, 
comma 2, del d.l. n. 241 del 2004, viola gli artt. 3 e 24 
Cost., nella parte in cui non consente l’utilizzo del ser-
vizio postale per la proposizione diretta, da parte dello 
straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di 
espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ri-
corrente in applicazione della normativa vigente. 

O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   

S. 286 2 2 

L’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 viola l’art. 3 
Cost., nella parte in cui si riferisce al militare della 
Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare 
uso momentaneo della cosa e, dopo l’uso momentaneo, 
l’abbia immediatamente restituita.  
L’art. 215 cod. pen. mil. pace viola l’art. 3 Cost., nella 
parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito 
al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, do-
po l’uso momentaneo, l’abbia immediatamente resti-
tuita.  
(Ogni altra censura resta assorbita, in relazione all’art. 
3 Cost.) 

S. 287 1   
S. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 1   
O. 295 1   

S. 296 1 1 L’art. 15, primo comma, dell’allegato al r.d.l. n. 1948 
del 1934 viola gli artt. 3 e 24 Cost. 

S. 297 1   
S. 298 2   
O. 299 1   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 2   
O. 303 1   

S. 305 2 1 L’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. viola gli artt. 3, 
24 e 111 Cost., ove interpretato nel senso che gli uffi-
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ciali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono es-
sere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiara-
zioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le 
modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) 
e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui, pur 
ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano sta-
te osservate. 

S. 306 1 1 

L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 
l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 viola gli 
artt. 2, 3, 10, primo comma, 32 e 38 Cost., nella parte 
in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, 
di cui all’art. l della legge n. 18 del 1980, possa essere 
attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché 
essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito 
già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per 
effetto del d.lgs. n. 3 del 2007 per il permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

S. 308 1   
S. 309 1   
S. 310 1   
O. 312 1   
O. 313 1   
O. 314 1   
O. 316 2   
O. 317 1   
O. 318 1   
O. 321 1   

S. 323 1 1 

L’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viola gli artt. 3 e 
38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non pre-
vede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque 
anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquen-
nale di decadenza per l’inoltro della domanda di accer-
tamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni 
contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di 
trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione 
della malattia stessa. 

S. 324 7   
S. 325 3   
S. 327 1   
S. 328 1   
S. 331 1   
O. 332 1   
O. 333 1   
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S. 335 2 2 

L’art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, sia nel 
testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 
della legge n. 179 del 2002 viola l’art. 3 Cost., nella 
parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al 
servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche 
nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti 
centralizzati di depurazione o questi siano temporane-
amente inattivi» (La riconosciuta fondatezza delle sud-
dette questioni comporta l'assorbimento delle altre 
questioni sollevate dal rimettente in relazione agli artt. 
2, 32, 41 e 97 Cost.).  
E’ costituzionalmente illegittimo dichiara, ai sensi 
dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 155, com-
ma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella 
parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al 
servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche 
nel caso in cui manchino impianti di depurazione o 
questi siano temporaneamente inattivi».  

S. 336 1 1 

L’art. 268 cod. proc. pen. viola gli artt. 24, secondo 
comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in 
cui non prevede che, dopo la notificazione o 
l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura 
cautelare personale, il difensore possa ottenere la tra-
sposizione su nastro magnetico delle registrazioni di 
conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate 
ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, an-
che se non depositate. 

S. 338 1   
O. 339 1   
O. 340 1   
O. 341 1   
O. 343 1   
O. 344 2   
O. 346 1   
O. 347 1   
O. 348 1   
O. 349 1   
S. 354  1   
S. 356 4   
O. 357 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
S. 362 1   
O. 363 1   
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O. 364 1   
O. 365 1   
S. 373 1   
S. 376 1   
S. 377 3   
O. 378 1   
O. 379 1   
O. 380 1   
O. 381 5   
O. 384 1   
O. 385 1   
O. 389 2   
O. 392 1   
O. 393 1   
O. 394 2   
O. 395 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 398 1   

S. 399  1 1 

L’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 viola 
l’art. 3, primo comma, Cost. (Restano assorbiti gli altri 
profili di illegittimità costituzionale prospettati 
nell’ordinanza di rimessione in relazione agli artt. 4, 
primo comma, e 35, primo comma, Cost.). 

S. 400 1 1 

L’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. viola gli artt. 3, 24 
e 111 Cost., nella parte in cui non prevede 
l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza prelimi-
nare del giudice che abbia ordinato, all’esito di prece-
dente dibattimento, riguardante il medesimo fatto sto-
rico a carico del medesimo imputato, la trasmissione 
degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521, 
comma 2, cod. proc. pen. 

S. 401 1   
O. 402 1   
O. 403 1   
O. 404 1   
O. 406 1   
O. 407 1   
O. 408 2   
O. 413 1   
O. 414 1   
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O. 415 2   
O. 417 3   
O. 419 1   
O. 421 1   
O. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
S. 426 1   
O. 427 1   
O. 429 1   
S. 431 1   
S. 432 1   
O. 433 4   
O. 435 1   
O. 436 1   
O. 440 2   
O. 441 1   
O. 444 1   
O. 446 1   
O. 447 1   
O. 448 2   
O. 449 1   
 
 
302 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
29 (pari al 9,60% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 302 pronunce corrispondono 379 capi di dispositivo, di cui 33 (pari al 8,71% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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S. 1 6 3 

L’art. 1, comma 483, della legge n. 266 del 2005 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui non 
prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel 
procedimento finalizzato all’adozione del provvedi-
mento del Ministero delle attività produttive, di con-
certo con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione 
nazionale, che determina i requisiti organizzativi e fi-
nanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia 
prodotta e della potenza installata concernenti la pro-
cedura di gara. 
 
L’art. 1, commi 485, 486, 487 e 488, della legge n. 266 
del 2005 contrasta con i principi comunitari, contrad-
dice l’enunciato fine di tutela della concorrenza e viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost. 
 
L’art. 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui esso si 
riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del 
medesimo articolo. 

S. 9  3 1 

L’art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005 viola 
gli artt. 117 e 118 Cost. e gli artt. 4, numero 12, e 8 
dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia (Resta assorbito l’esame degli altri profili di 
censura prospettati in riferimento all’art. 3 Cost.). 

S. 45 3 1 

L’art. 1, comma 796, lett. n), della legge n. 296 del 
2006 viola gli artt. 117, terzo comma, e 119, terzo 
comma, Cost., limitatamente alle seguenti parole: «Il 
maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato 
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale 
e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radio-
terapia di interesse oncologico con prioritario riferi-
mento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 mi-
lioni di euro ad interventi per la realizzazione di strut-
ture residenziali dedicate alle cure palliative con priori-
tario riferimento alle regioni che abbiano completato il 
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, 
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, 
e che abbiano avviato programmi di assistenza domici-
liare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di 
euro all'implementazione e all'ammodernamento dei 
sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospeda-
liere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi in-
formativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di eu-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ro per strutture di assistenza odontoiatrica.». 

S. 50 8 5 

L’art. 1, comma 389, della legge n. 296 del 2006 viola 
gli artt. 117 e 119 Cost.  
 
L’art. 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006 viola 
gli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.  
 
L’art. 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006 vio-
la il principio di leale collaborazione, nella parte in cui 
non contiene, dopo le parole «con proprio decreto», le 
parole «da adottare d’intesa con la Conferenza unifica-
ta». 
 
L’art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 vio-
la il principio di leale collaborazione, nella parte in cui 
non contiene, dopo le parole «il Ministro per i diritti e 
le pari opportunità», le parole «previa acquisizione del 
parere della Conferenza unificata». 
 
L’art. 1, comma 1267, della legge n. 296 del 2006 vio-
la gli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. 

S. 51  6 2 

L’art. 11-nonies del d.l. n. 203 del 2005 viola il princi-
pio di leale collaborazione , nella parte in cui non pre-
vede che, prima dell’adozione della delibera CIPE, sia 
acquisito il parere della Conferenza unificata. 
 
L’art. 11-undecies, comma 2, del d.l. n. 203 del 2005 
viola l’art. 118 Cost. ed il principio di leale collabora-
zione, nella parte in cui, con riferimento ai piani di in-
tervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito 
il parere della Regione interessata (Le residue censure 
riferite agli altri parametri evocati [artt. 114 e 117 
Cost.] restano assorbite). 

S. 63 2 1 

L’art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006 viola 
i principi che presiedono all’attrazione in sussidiarietà 
di funzioni regionali, nella parte in cui non prevede che 
i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle 
modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo 
per il finanziamento degli interventi consentiti dagli 
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio 
e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano 
esercitati d’intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano 

S. 75 3   

S. 94 2 1 I commi 1227 e 1228 dell’art. 1 della legge n. 296 del 
2006 violano l’art. 117 Cost. ed il principio di leale 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

collaborazione, nella parte in cui non stabiliscono che i 
decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti 
dall’intesa con la Conferenza permanente Stato-
Regioni. 

S. 95 1 1 

L’art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 viola 
l’art. 117, quarto comma, Cost., nella parte in cui si 
applica anche alle Regioni ed alle Province autonome 
di Trento e di Bolzano. 

S. 104 3 1 

L’art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006 vio-
la l’art. 8, n. 16, dello statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige, l’art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987 e l’art. 2 
del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui obbliga le 
Province autonome di Trento e di Bolzano ad unifor-
marsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. 

S. 105 1   
S. 120 2   
S. 133 2   

S. 142 3 1 

I commi 1122 e 1123 dell’art. 1 della legge n. 296 del 
2006 viola il principio di leale collaborazione, nella 
parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato pre-
via acquisizione del parere della Conferenza unificata. 

S. 145 6 1 
Il terzo periodo del comma 832 dell’art. 1 della legge 
n. 296 del 2006 viola l’art. 43 dello statuto di autono-
mia della Regione Siciliana. 

S. 159 
  6 3 

L’art. 1, comma 730, della legge n. 296 del 2006 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost. (Le altre censure risulta-
no assorbite, relativamente all’art. 119 Cost. ed 
all’autonomia finanziaria della Provincia di Bolzano). 
 
L’art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge n. 296 
del 2006 violano l’art. 80 dello statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige, nella parte in cui essi trovano ap-
plicazione per gli enti locali delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano (Le residue censure risultano 
assorbite, relativamente all’art. 119 Cost. ed al princi-
pio di leale collaborazione). 
 
L’art. 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006 viola 
l’art. 117, quarto comma, Cost., nella parte in cui esso 
si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano.  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 166 7 1 L’art. 3, comma 2, della legge n. 9 del 2007 viola l’art. 
117, quarto comma, Cost. 

S. 168 9 6 

Il combinato disposto dell’art. 1, commi 362, 363 e 
364, della legge n. 296 del 2006 viola l’autonomia fi-
nanziaria e legislativa delle Regioni, nella parte in cui, 
in riferimento all’anno 2007, pone il vincolo di desti-
nazione specifica del fondo di cui al comma 362 per 
interventi di riduzione dei costi della fornitura energe-
tica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo 
anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i 
termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso. 
 
L’art. 1, comma 362, della legge n. 296 del 2006 viola 
il principio di leale collaborazione, nella parte in cui, in 
riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede 
l’intesa con le Regioni per determinare la concreta de-
stinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito 
dallo stesso comma. 
 
L’art. 1, comma 364, della legge n. 296 del 2006 viola 
il principio di leale collaborazione: a) nella parte in 
cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, 
dopo le parole «da adottare», le parole «d’intesa con la 
Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene, in 
riferimento al biennio 2008-2009, l’inciso: «per una 
somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-
2009».  
 
E’ costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell’art. 27 
della legge n. 87 del 1953, l’art. 1, comma 356, della 
legge n. 296 del 2006: a) nella parte in cui non contie-
ne, dopo le parole «si provvede», le parole «d’intesa 
con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui con-
tiene l’inciso: «pari a 11 milioni di euro». 
 
L’art. 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006 vio-
la il principio di leale collaborazione, nella parte in cui 
prevede che le modalità di funzionamento e di eroga-
zione delle risorse del fondo sono indicate «Con decre-
to del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari e della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281», anziché «Con decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Ministro degli affari esteri, da adottare d’intesa con la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere del-
le competenti Commissioni parlamentari». 
 
L’art. 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, nel 
testo sostituito dall’art. 2, comma 334, della legge n. 
244 del 2007 viola il principio di leale collaborazione, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funziona-
mento e di erogazione delle risorse del fondo sono in-
dicate «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare di concerto con il Mini-
stro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata 
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché 
«Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare di concerto con il Ministro de-
gli affari esteri, da adottare d’intesa con la Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senti-
to il parere delle competenti Commissioni parlamenta-
ri». 

S. 190 5 1 

L’art. 1, commi 588, 589 e 590, della legge n. 296 del 
2006 viola l’autonomia di spesa della Provincia di 
Bolzano, nonché l’autonomia finanziaria degli enti lo-
cali, garantite dal Titolo VI dello statuto speciale e per 
il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attua-
zione introdotte dai d.lgs. nn. 266 e 268 del 1992 e dal 
d.P.R. n. 305 del 1988 nonché dalla legge n. 386 del 
1989. 

S. 203 3   
S. 216 2   
S. 222 1   
S. 289 7   
S. 290 1   
S. 326 5   

S. 371 9 5 

L’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost., limitatamente alla paro-
la «vincolante».  
L’art. 1, comma 6, della legge n. 120 del 2007 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost.  
L’art. 1, comma 7, della legge n. 120 del 2007 viola gli 
artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., limitatamente alle 
parole «In caso di mancato adempimento degli obbli-
ghi a carico delle regioni e delle province autonome di 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

cui al presente comma, è precluso l’accesso ai finan-
ziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai li-
velli di cui all’accordo sancito l’8 agosto 2001 dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 set-
tembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in 
caso di inadempimento da parte delle regioni o delle 
province autonome, ai sensi e secondo la procedura di 
cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, an-
che con riferimento alla destituzione di cui al primo 
periodo del presente comma».  
L’art. 1, comma 10, della legge n. 120 del 2007 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost., limitatamente alle paro-
le «e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, 
primo periodo».  
L’art. 1, comma 11, della legge n. 120 del 2007 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost. 

 
 
26 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
16 (pari al 61,53% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 26 pronunce corrispondono 106 capi di dispositivo, di cui 34 (pari al 32,08% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2008 
 
328 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
45 (pari al 13,71% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 328 pronunce corrispondono 485 capi di dispositivo, di cui 67 (pari al 13,81% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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ANNO 2009 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 2 1   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 2   

S. 11 2 1 

L’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e l’art. 9, 
comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 violano l’art. 3 Cost. 
(assorbite le censure relative agli artt. 2 e 117, comma 
1, Cost.). 

O. 15 1   
O. 16 1   
O. 17 1   

S. 19 1 1 L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 viola gli 
artt. 2, 3 e 32 Cost. 

S. 20 1   
S. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   

S. 24 1 1 

L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 300/2006 viola il princi-
pio di ragionevolezza (assorbite le censure relative agli 
artt. 42, commi 2 e 3 – anche in riferimento all’art. 1 
del I Protocollo addizionale alla CEDU – e 111, com-
mi 1 e 2, anche in riferimento all’art. 6 della CEDU 

O. 26 1   

S. 27 1 1 L’art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 viola gli 
artt. 3 e 51 Cost. 

S. 28 1 1 
L’art. 1, comma 3, della legge n. 210/1992 viola l’art. 
3 Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 2, 32 e 
38 Cost.) 

S. 29 1   
S. 33 1   
O. 34 4   
O. 35 1   
O. 36 1   
S. 37 1   
O. 39 1   



834 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 40 1   
O. 41 1   
O. 42 1   
O. 46 2   
O. 47 1   
O. 49 1   
O. 50 1   
O. 51 2   

S. 55 1 1 

Gli artt. 1, comma 1076, della legge n. 296/2006 e 1, 
comma 9-bis, del d.l. n. 181/2006 violano il principio 
di ragionevolezza (assorbite le censure relative agli 
artt. 3 e 97 Cost.) 

S. 56 1   
S. 57 1   
S. 58 3   
O. 59 1   
O. 60 1   

S. 62 1 1 

L’art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei 
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau-
tica), limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di 
particolare gravità, anche a sfavore» (assorbito il re-
stante motivo di censura) 

S. 63 1   
S. 64 3   
O. 65 2   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 70 1   
O. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   

S. 75 1 1 L’art. 384, comma 2, del codice penale viola l’art. 3 
Cost. sotto il profilo della ragionevolezza 

O. 77 1   
O. 78 1   
O. 80 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 86 2 1 
L’art. 85, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124/1965 viola 
gli artt. 3 e 30 Cost. (assorbite le censure relative agli 
artt. 2, 11, 31 e 117, comma 1, Cost.) 

S. 87 1 1 

L’art. 34, comma 2, della legge n. 186/1982 e l’art. 10, 
comma 9, della legge n. 117/1998 violano l’art. 108 
Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 3 e 24 
Cost.) 

O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 2   
O. 93 1   
S. 94 2   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 102 1   
O. 103 1   
S. 108 1   
O. 109 2   
O. 110 2   
O. 111 2   
O. 113 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 1   
O. 118 1   
O. 119 1   

S. 121 1 1 
L’art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura pena-
le viola gli artt. 3 e 112 Cost. (assorbite le censure rela-
tive all’art. 111, comma 2, Cost.) 

S. 123 1   
S. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 2   
O. 128 1   
S. 131 1   
S. 132 1   
O. 133 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 134 1   
O. 135 3   
S. 140 1   
S. 141 1   
S. 142 1   
O. 143 2   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 150 1   

S. 151 5 2 

L’art. 14, comma 2, della legge n. 40/2004 viola gli 
artt. 3 e 32 Cost. (assorbite le censure relative all’art. 2 
Cost.) 
 
L’art. 14, comma 3, della legge n. 40/2004 viola gli 
artt. 3 e 32 Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 
2 e 13 Cost.) 

S. 152 1   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
S. 161 1   
O. 162 1   
O. 170 1   
O. 171 1   

S. 173 4 2 

L’art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale 
viola gli artt. 24, commi 1 e 2, 111, commi 1, 2 e 4, e 
112 Cost. 
 
L’art. 240, comma 6, del codice di procedura penale 
viola gli artt. 24, commi 1 e 2, 111, commi 1, 2 e 4, e 
112 Cost. 

O. 176 1   

S. 177 1 1 L’art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, 
della legge n. 354/1975 viola l’art. 3 Cost. 

S. 178 1   
S. 179 1   
S. 180 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 183 1 1 L’art. 28, comma 1, della legge n. 12/1973 viola l’art. 
3 Cost. 

S. 184 1   
O. 185 1   
O. 187 1   
O. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
O. 195 1   
S. 197 1   
S. 198 2   
O. 201 2   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   
O. 205 1   

S. 206 1 1 L’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 15 del 1999 viola il 
principio di ragionevolezza e gli artt. 3, 41 e 42 Cost. 

S. 207 1 1 
L’art. 391-bis, comma 1, del codice di procedura civile 
viola gli artt. 3 e 24 Cost. (assorbite le censure relative 
all’art. 77 Cost.) 

S. 208 1   
O. 210 1   
O. 211 1   

S. 214 4 1 

L’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001 viola l’art. 3 Cost. e 
il principio di ragionevolezza (assorbite le censure re-
lative agli art. 3, comma 1, 10, 11, 24, 101, 102, com-
ma 2, 104, comma 1, 111 e 117, comma 1, Cost.) 

S. 217 1   
O. 218 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 3   
S. 224 1   

S. 227 1 1 
L’art. 2, comma 4, della legge n. 244/2007 viola l’art. 
3 Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 24 e 53 
Cost.) 

O. 228 1   



838 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 229 1   
O. 230 1   
O. 231 1   

S. 236 1 1 
L’art. 2, comma 434, della legge n. 244/2007 viola 
l’art. 3 Cost. (assorbite le censure relative all’art. 97 
Cost.) 

S. 238 2   
S. 239 1   
S. 242 1   
O. 243 1   
O. 244 1   
O. 245 1   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 2   
S. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   

S. 262 2 1 

L’art. 1 della legge n. 124/2008 viola gli artt. 3 e 138 
Cost. (assorbite le censure relative al principio di ra-
gionevolezza e agli artt. 68, 90, 96, 111, 112, e 136 
Cost.) 

S. 263 2   
S. 264 1   
S. 265 1   
S. 266 1   
O. 267 1   
O. 268 1   
O. 269 1   

S. 273 2 2 

L’art. 227 del codice penale militare di pace – “nella 
parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto 
di diffamazione militare dell’art. 596, terzo comma, 
numero 1), e quarto comma, del codice penale” – viola 
l’art. 3 Cost. 
 
L’art. 227 del codice penale militare di pace – “nella 
parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto 
di diffamazione militare dell’art. 596, terzo comma, 
numero 2), e quarto comma, del codice penale” – è di-
chiarato illegittimo in virtù dell’art. 27 della legge n. 
87/1953 



839 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 274 1 1 
L’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale 
viola gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost. (assorbite le cen-
sure relative all’art. 111, comma 2, Cost.) 

S. 275 1 1 
L’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 viola gli artt. 3 e 37 
Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 4 e 35 
Cost.) 

S. 276 1   
O. 277 2   
O. 278 1   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 285 1   
O. 286 1   
O. 287 1   
O. 291 2   

S. 294 1 1 L’art. 80 del d.lgs. n. 443/1992 viola l’art. 3 Cost. (as-
sorbite le censure relative agli artt. 2, 4 e 35 Cost.) 

O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 2   
O. 306 2   
O. 310 1   
S. 311 1   
O. 313 1   

S. 317 2 1 L’art. 175, comma 2, del codice di procedura penale 
viola gli artt. 24, 111, comma 1, e 117, comma 1, Cost. 

S. 320 1   
S. 321 2   
O. 325 2   
O. 326 1   
O. 327 1   
S. 329 1   
O. 331 1   

S. 333 2 2 

L’art. 517 del codice di procedura penale viola gli artt. 
3 e 24, comma 2, Cost. 
 
L’art. 516 del codice di procedura penale è dichiarato 
illegittimo in virtù dell’art. 27 della legge n. 87/1953 

S. 335 1   
S. 336 1   



840 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 338 1   
 
 
209 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
27 (pari al 12,92% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 209 pronunce corrispondono 258 capi di dispositivo, di cui 31 (pari al 12,02% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
 



841 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 12 2   

S. 74 3 2 

L’art. 2, comma 5, primo periodo della legge n. 
244/2007 viola gli artt. 48 e 49 dello Statuto speciale 
per la Regione Friuli-Venezia Giulia, come integrati 
dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137/2007 (assorbite 
le censure relative all’art. 65 dello Statuto speciale e al 
principio di leale collaborazione) 
 
L’art. 1, comma 1, della legge n. 31/2008 e l’art. 41, 
comma 11, primo periodo violano gli artt. 48 e 49 del-
lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giu-
lia, come integrati dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 
137/2007 (illegittimità ex art. 27 della legge n. 87 del 
1953) 

S. 76 2 1 
L’art. 2, comma 194, della legge n. 244/2007 viola gli 
artt. 117, 118 e 120 Cost. e il principio di leale collabo-
razione. 

S. 88 2   

S. 99 3 1 

L’art. 2, comma 280, lettere a) e b), della legge n. 
244/2008 viola gli artt. 117 e 119 Cost. (assorbite le 
censure relative all’art. 118 Cost. e al principio di leale 
collaborazione) 

S. 107 1   
S. 114 1   

S. 124 1 1 

L’art. 2, comma 474, della legge n. 244/2007 viola il 
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 
Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 117, com-
ma 4, 118 e 119 Cost.) 

S. 139 3   
S. 148 2   
O. 154 1   
S. 168 1   
O. 175 1   
S. 196 7   

S. 200 7 1 

L’art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter), del d.l. n. 
112/2008 viola l’art. 117, comma 3, Cost. (assorbite le 
questioni relative agli artt. 117 – genericamente indica-
to – 118 e 120 Cost., nonché del principio di leale col-
laborazione) 

S. 225 29   

S. 226 1 1 L’art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 viola l’art. 
8, n. 6) dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adi-



842 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ge (assorbite le censure relative alle norme di attuazio-
ne statutaria di cui ai d.P.R. nn. 115/1973, 381/1974 e 
690/1973, all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 e al 
principio di certezza del diritto) 

S. 232 41 3 

L’art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006 
viola il principio di leale collaborazione (assorbite le 
censure relative al principio di  sussidiarietà e all’art. 
76 Cost.) 
 
L’art. 58, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006 
viola il principio di leale collaborazione (assorbite le 
censure relative agli artt. 76, 117 e 118 Cost.) 
 
L’art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006 
viola il principio di leale collaborazione (assorbite le 
censure relative agli artt. 76, 117 e 118 Cost.) 

S. 233 10   
S. 234 29   
S. 235 12   

S. 237 6 3 

L’art. 2, comma 20, della legge n. 244/2007 viola l’art. 
117 Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 3, 97, 
118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collabora-
zione) 
 
L’art. 2, comma 21, ultimo periodo, della legge n. 
244/2007 viola l’art. 117 Cost. (assorbite le censure 
relative agli artt. 3, 97, 118, 119 e 127 Cost., nonché al 
principio di leale collaborazione) 
 
L’art. 2, comma 22, della legge n. 244/2007 viola l’art. 
117 Cost. (assorbite le censure relative agli artt. 3, 97, 
118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collabora-
zione) 

S. 240 1   

S. 246 44 1 L’art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 viola l’art. 
117 Cost. 

S. 247 30 2 

L’art. 241 del d.lgs. n. 152/2006 viola il principio di 
leale collaborazione (assorbite le censure relative 
all’art. 117, comma 6, Cost.) 
 
L’art. 265, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 viola il 
principio di leale collaborazione 

S. 249 24 3 

L’art. 199, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 viola gli 
artt. 117, 118 e 120 Cost. 
 
L’art. 204, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 viola l’art. 



843 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

117, comma 4, Cost. 
 
L’art. 205, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 viola gli 
artt. 114 e 117 Cost. 

S. 250 22 4 

L’art. 287, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 viola gli 
artt. 117, comma 4, e 118 Cost. (assorbite le censure 
relative all’art. 76 Cost.) 
 
L’art. 287, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 è dichiara-
to illegittimo in virtù dell’art. 27 della legge n. 87/1953 
 
L’art. 287, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 è dichiara-
to illegittimo in virtù dell’art. 27 della legge n. 87/1953 
 
L’art. 287, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 è dichiara-
to illegittimo in virtù dell’art. 27 della legge n. 87/1953 

S. 251 14   
S. 254 14   
S. 284 3   

S. 297 4 1 

L’art. 2, comma 600, della legge n. 244 del 2007 viola 
gli artt. 117, comma 3, e 119 Cost. (assorbite le censu-
re relative all’art. 117, comma 3, e agli artt. 117, com-
ma 4, e, conseguentemente, 119 Cost.) 

S. 298 4   
O. 305 1   
S. 308 1   
S. 322 1   
O. 324 1   
O. 330 1   

S. 334 2 1 
L’art. 77-quater, comma 7, del d.l. n. 112/2008 viola 
l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268/1992 (norme di at-
tuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) 

S. 339 4 2 

L’art. 8, comma 3, del d.l. n. 112/2008 viola il princi-
pio di leale collaborazione 
 
L’art. 10 del d.l. n. 112/2008 viola il principio di leale 
collaborazione 

S. 340 4 1 
L’art. 58, comma 2, del d.l. n. 112/2008 viola l’art. 
117, comma 3, Cost. (assorbite le censure relative agli 
artt. 117, comma 4, e 118, comma 2, Cost.) 

S. 341 15 2 

L’art. 61, comma 17, del d.l. n. 112/2008 viola l’art. 
48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, l’art. 
1 del d.lgs. n. 282/2000 (norme di attuazione dello Sta-
tuto speciale valdostano) e il principio di leale collabo-
razione (assorbite le censure relative ai principi di ra-
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di di-
spositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegittimi-
tà di disposi-
zioni statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

gionevolezza e dell’autonomia finanziaria regionale) 
 
L’art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008 viola gli artt. 
8, comma 1, n. 1), 9, comma 1, n. 10), e 16, nonché le 
disposizioni del Titolo VI del d.P.R. n. 670/1972 (Sta-
tuto speciale per il Trentino-Alto Adige); l’art. 2 del 
d.lgs. n. 266/1992 (norme di attuazione statutaria) e 
l’art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 

O. 342 1   
 
 
42 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
17 (pari al 40,48% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 42 pronunce corrispondono 356 capi di dispositivo, di cui 30 (pari al 8,43% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2009 
 
251 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
44 (pari al 17,53% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 251 pronunce corrispondono 614 capi di dispositivo, di cui 61 (pari al 9,9% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
  



846 

  

polidori
Rettangolo
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ANNO 2010 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 3  2 1 

L’art. 140 cod. proc. civ. viola gli artt. 3 e 24 Cost., 
nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, 
per il destinatario, con la spedizione della raccomanda-
ta informativa, anziché con il ricevimento della stessa 
o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedi-
zione. 

O. 6 1   
O. 7 1   
O. 11 2   
O. 12 1   
O. 13 2   
S. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   

S. 26 1 1 

L’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. viola gli artt. 3 
e 24 Cost., nella parte in cui, escludendo l’applicazione 
dell’art. 669-quinquies dello stesso codice ai provve-
dimenti di cui all’art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in 
caso di clausola compromissoria, di compromesso o di 
pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della 
domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice 
che sarebbe competente a conoscere del merito. 

S. 28 1 1 

L’art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 152 del 2006, 
nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 
2, comma 20, del d.lgs. n. 4 del 2008, viola gli artt. 11 
e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede: 
«rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle 
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decre-
to le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, prove-
nienti dal processo di arrostimento del minerale noto 
come pirite o solfuro di ferro per la produzione di aci-
do solforico e ossido di ferro, depositate presso stabi-
limenti di produzione dismessi, aree industriali e non, 
anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ri-
pristino ambientale». 

O. 30 1   
O. 31 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 32 1   
O. 33 1   
S. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 38 1   

S. 39 2 2 

L’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 
del 1992 – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, 
lett. b), del d.l. n. 203 del 2005 – viola l’art. 102, se-
condo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla 
giurisdizione del giudice tributario le controversie rela-
tive alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del ca-
none per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, 
quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 
del 1994. 
 
È costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell’art. 27 
della legge n. 87 del 1953, il medesimo art. 2, comma 
2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella 
parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice 
tributario le controversie relative alla debenza, a partire 
dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depu-
razione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 
154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006. 

O. 42 1   
O. 43 1   
S. 46 2   
S. 47 1   
S. 48 1   
O. 49 1   
S. 50 1   
S. 51 1   
O. 54 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
S. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 2   
O. 64 3   
O. 65 2   
O. 66 2   



849 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 71 1   
S. 73 1   
O. 76 1   
O. 77  2   
O. 78 1   

S. 80  2 2 

L’art. 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 viola 
il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nella parte 
in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli 
insegnanti di sostegno (Restano assorbiti gli altri profi-
li di censura dedotti dal giudice rimettente in relazione 
agli artt. 2, 10, primo comma, e 38, commi terzo e 
quarto, Cost.). 
 
L’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007 viola 
il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nella parte 
in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla leg-
ge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di 
sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti 
con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di 
tutela previsti dalla normativa vigente (Restano assor-
biti gli altri profili di censura dedotti dal giudice rimet-
tente in relazione agli artt. 2, 10, primo comma, e 38, 
commi terzo e quarto, Cost.). 

S. 81 1 1 

L’art. 2, comma 161, del d.l. n. 262 del 2006 viola gli 
artt. 97 e 98 Cost., nella parte in cui dispone che gli in-
carichi conferiti al personale di cui al comma 6, 
dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001, conferiti prima 
del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto». 

S. 82 2   
S. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 88 1   
O. 89 1   
O. 91 1   

S. 93  1 1 

L’art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e l’art. 2-ter della 
legge n. 575 del 1965 violano l’art. 117, primo comma, 
Cost., nella parte in cui non consentono che, su istanza 
degli interessati, il procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribu-
nale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza 
pubblica (Le censure relative all’art. 111, primo com-
ma, Cost. restano assorbite). 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 94 2   
O. 95 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
S. 103 1   

S. 106  1 1 

L’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del r.d.l. n. 
1578 del 1933 viola l’art. 24, secondo comma, Cost., 
nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati pos-
sono essere nominati difensori d’ufficio (Le questioni 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, terzo comma, e 
97 Cost., restano assorbite). 

O. 109 1   
O. 110 1   
O. 111 1   
S. 113 1   
S. 114 1   
O. 135 1   
S. 138 2   

S. 139 1 1 

L’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 vio-
la gli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost., nella 
parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condanna-
ti con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa 
norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti 
per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non 
ammette la prova contraria. 

S. 140 1   
O. 144 2   
O. 146 1   
S. 152 1   
O. 153 1   
O. 154 1   
S. 157 1   
O. 160 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 2   
S. 173 1   
S. 177 1   
S. 187 1 1 L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 viola 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

l’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui su-
bordina al requisito della titolarità della carta di sog-
giorno la concessione agli stranieri legalmente sog-
giornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile 
di invalidità di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 
1971. 

S. 189 1   
S. 190 1   
O. 192 1   

S. 196 2 1 

L’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada viola l’art. 
117, primo comma, Cost., limitatamente alle parole «ai 
sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice pe-
nale». 

S. 197 2   

S. 198 1 1 

L’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 viola gli 
artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la 
disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rila-
scio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale 
di conciliazione) della causa di opposizione allo stato 
passivo fallimentare, ai fini della variazione di 
quest’ultimo. 

O. 203 1   
O. 205 1   
O. 210 1   
S. 217 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 222 1   

S. 227  1 1 

L’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 
viola gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nella parte 
in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cit-
tadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, 
che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o 
dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione 
della pena detentiva in Italia conformemente al diritto 
interno (La pronuncia di illegittimità costituzionale de-
termina l’assorbimento delle questioni poste con rife-
rimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). 

S. 228 2   
S. 229 1   
S. 230 2   

S. 236  1 1 
L’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570 del 1960 viola gli 
artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui esclude la possi-
bilità di un’autonoma impugnativa degli atti del proce-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dimento preparatorio alle elezioni, ancorché immedia-
tamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli 
eletti (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura 
dedotti dal giudice rimettente in relazione agli artt. 3, 
48, 49, 51e 97 Cost.). 

O. 237 1   
O. 241 1   
O. 242 1   
O. 243 2   
O. 248 1   

S. 249  4 3 

L’art. 61, numero 11-bis, cod. pen. viola gli artt. 3, 
primo comma, e 25, secondo comma, Cost. (Restano 
assorbite le ulteriori censure proposte con riguardo al 
primo ed al terzo comma dell’art. 27 Cost.). 
È costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell’art. 27 
della legge n. 87 del 1953, l’art. 1, comma 1, della leg-
ge n. 94 del 2009. 
 
È costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell’art. 27 
della legge n. 87 del 1953, l’art. 656, comma 9, lett. a), 
cod. proc. pen., limitatamente alle parole «e per i delitti 
in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo 
comma, numero 11-bis), del medesimo codice,». 

S. 250 2   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
S. 256 1   
S. 257 1   
O. 258 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 263 1   

S. 265  1 1 

L’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, 
cod. proc. pen. viola gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, 
secondo comma, Cost., nella parte in cui – nel preve-
dere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolez-
za in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo 
comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la 
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti 
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze 
cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano 
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concre-
to, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

essere soddisfatte con altre misure (La censura formu-
lata in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. resta 
assorbita). 

S. 270 1   
S. 271 1   
S. 273 1   
O. 276 2   
O. 277 1   

S. 279 1 1 

L’art. 119, secondo comma, del r.d. n. 267 del 1942, 
nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 
5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 viola gli artt. 3 e 
24, secondo comma, Cost., nella parte in cui fa decor-
rere, nei confronti dei soggetti interessati e già indivi-
duati sulla base degli atti processuali, il termine per il 
reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di 
chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione 
dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della 
stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione 
dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo 
di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. 

S. 280  1 1 

L’art. 180, comma 4, cod. strada viola l’art. 3 Cost., 
nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle a-
ziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi 
dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di te-
nere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una 
fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal 
proprietario del veicolo, con sottoscrizione del mede-
simo (E’ assorbito l’ulteriore profilo di censura relativo 
all’art. 41 Cost.). 

S. 281  2 1 

L’art. 1, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 59 del 
2008 viola gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo 
comma, Cost., nella parte in cui stabilisce la perdita di 
efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o 
confermato dal giudice (Ogni altro profilo resta assor-
bito, in particolare quello relativo all’art. 117, primo 
comma, Cost.). 

S. 282 1   

S. 284  1 1 

L’art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976 vi-
ola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede 
che l’Istituto assicuratore, nel caso di decesso 
dell’assicurato, debba avvertire i superstiti della loro 
facoltà di proporre domanda per ottenere l’assegno di 
cui all’articolo 1 della stessa legge nel termine deca-
denziale di centottanta giorni dalla data dell’avvenuta 
comunicazione (L’accoglimento della questione com-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

porta l’assorbimento dell’ulteriore parametro costitu-
zionale evocato dal rimettente, cioè l’art. 38 Cost.). 

S. 285 2   
O. 286 1   

S. 287  1 1 

L’art. 5, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002 
viola l’art. 3 Cost., limitatamente all’inciso «salvo che 
sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artico-
li 163 e 175 del codice penale» (Sono assorbite le altre 
censure di illegittimità costituzionale prospettate 
nell’atto introduttivo del giudizio in relazione all’art. 
27, terzo comma, Cost.). 

S. 290 1   
S. 291 1   
O. 292 1   

S. 293  1 1 

L’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 viola l’art. 76 Cost. 
(La pronuncia di illegittimità costituzionale determina 
l’assorbimento delle questioni poste con riferimento 
agli artt. 3, 24, 42, 97, 113 e 117, primo comma, 
Cost.). 

S. 294 1   
O. 295 1   

S. 296  1 1 

L’art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 160 del 2006 
viola l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra i 
soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario 
anche coloro che abbiano conseguito soltanto 
l’abilitazione all’esercizio della professione forense, 
anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvo-
cati (devono ritenersi assorbite le ulteriori censure 
formulate dal remittente in relazione agli artt. 51 e 104, 
primo comma, Cost.). 

O. 297 1   
O. 298 1   
S. 302 1   
S. 303 1   
S. 304 1   
O. 306 1   

S. 310 1 1 

L’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 viola gli 
artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., nella parte in 
cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma 
non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241 
del 1990, esclude l’applicazione ai medesimi provve-
dimenti dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 
1990. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 311 1   
S. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   
O. 319 1   
O. 320 1   
O. 321 2   
O. 322 1   
O. 329 1   
O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 1   
O. 343 1   
O. 347 2   
O. 349 1   
S. 351 1   
O. 352 1   
O. 353 1   
S. 355 5   
S. 356 1   
O. 358 1   

S. 359  1 1 

L’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 
viola l’art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui 
non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allonta-
namento, secondo quanto già previsto per la condotta 
di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo 
caso che abbia luogo «senza giustificato motivo». (So-
no assorbite le ulteriori censure di illegittimità costitu-
zionale proposte dal giudice rimettente in relazione a-
gli artt. 2, 25, secondo comma, e 27 Cost.). 

O. 363 1   

S. 365  1 1 

L’art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 
1981 viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non 
prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiara-
to la residenza o eletto domicilio in un comune diverso 
da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notifi-
cazione ammessi a questo fine dalle norme statali vi-
genti, alternativi al deposito presso la cancelleria. (Re-
sta assorbito ogni altro profilo di censura relativo 
all’art. 113 Cost.). 

S. 367 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 368 1   
O. 371 1   
O. 374 1   
 
 
178 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
26 (pari al 14,61% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 178 pronunce corrispondono 213 capi di dispositivo, di cui 30 (pari al 14,08% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 10 2   
S. 15 3   
S. 16 3   

S. 20  3 1 

L’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008 viola i 
principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 
Cost.), nella parte in cui non include i beni facenti par-
te del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni 
la cui titolarità legittima l’opposizione alla installazio-
ne di reti e impianti interrati di comunicazione elettro-
nica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare con-
creta turbativa al pubblico servizio (Restano assorbite 
le ulteriori censure dedotte in riferimento agli artt. 117, 
118 e 119 Cost.). 

S. 21 1   

S. 27 3 2 

L’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112 del 2008 viola 
l’art. 117, quarto comma, Cost., nella parte in cui pre-
vede che «i destinatari della riduzione, prioritariamen-
te, devono essere individuati tra le comunità che si tro-
vano ad una altitudine media inferiore a settecentocin-
quanta metri sopra il livello del mare». 
 
L’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112 del 2008 viola il 
principio di leale collaborazione, nella parte in cui non 
prevede che all’attuazione del medesimo comma si 
provvede con decreto del Ministro dell’interno, da a-
dottare di concerto con il Ministro dell’economia e del-
le finanze «d’intesa con la Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281». 

S. 40 4   
S. 52 8   
S. 57 2   
O. 107 1   

S. 121 9 4 

L’art. 11, comma 3, lett. e), del d.l. n. 112 del 2008 vi-
ola l’art. 117, terzo comma, Cost., limitatamente alla 
parola «anche». 
 
L’art. 11, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 viola il 
principio di leale collaborazione, limitatamente alle pa-
role «Decorsi novanta giorni senza che sia stata rag-
giunta la predetta intesa, gli accordi di programma pos-
sono essere comunque approvati». 
 
L’art. 11, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008 viola il 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

principio di leale collaborazione. 
 
L’art. 13, commi 2, 3 e 3-ter, del d.l. n. 112 del 2008 
viola l’art. 117, quarto comma, Cost. 

S. 133 2 2 

L’art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, 
del d.l. n. 78 del 2009 viola gli artt. 48-bis e 50, quinto 
comma, dello statuto valdostano e gli artt. 69-86 (Tito-
lo VI) e 104 dello statuto del Trentino, nella parte in 
cui si applica alla Regione Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste ed alle Province autonome di Trento e di Bol-
zano. 
 
L’art. 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 
2009, viola il principio di leale collaborazione e 
l’autonomia finanziaria provinciale, nella parte in cui 
si applica alla Regione Valle d’Aosta ed alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano. 

S. 156 2 1 

L’art. 9, comma 1-bis, del d.l. n. 78 del 2009 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost. (Restano assorbiti gli 
ulteriori profili di censura dedotti dalla ricorrente in 
riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.). 

O. 158 1   
S. 172 1   

S. 176 4 1 

L’art. 23, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 viola gli 
artt. 117 e 120 Cost. ed il principio di leale collabora-
zione, nella parte in cui modifica l’art. 49 del d.lgs. n. 
276 del 2003, limitatamente alle parole «non opera 
quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «inte-
gralmente» e «definiscono la nozione di formazione 
aziendale e». 

S. 182 1   
O. 184 1   
S. 201 2   
O. 204 1   

S. 207 1 1 

L’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78 del 2009 vi-
ola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nella parte 
in cui aggiunge all’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008 i 
commi 5-bis e 5-ter. 

S. 208 1   

S. 215 1 1 

L’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel 
testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, 
comma 1, lett. a), del d.l. n. 103 del 2009 viola gli artt. 
117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, 
Cost. (restano assorbite le ulteriori questioni sollevate 
dai ricorrenti  in relazione agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 4, 
comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 ed al principio di 
leale collaborazione). 

S. 226 2 1 
L’art. 3, comma 40, della legge n. 94 del 2009 viola 
l’art. 117, quarto comma, Cost., limitatamente alle pa-
role «ovvero situazioni di disagio sociale». 

S. 246 1   
S. 267 1   

S. 278 21 1 L’articolo 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost. 

S. 324 4   

S. 325 25 1 

L’art. 23-bis, comma 10, lett. a), prima parte, del d.l. n. 
112 del 2008 viola l’art. 117, sesto comma, Cost., limi-
tatamente alle parole: «l’assoggettamento dei soggetti 
affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di 
stabilità interno e». 

S. 326 4 1 

L’art. 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, viola 
il principio di ragionevolezza e l’art. 119 Cost., nella 
parte in cui: 
a) nel primo periodo, nel richiamare l’art. 34 del d.lgs. 
n. 504 del 1992, sopprime il concorso dello Stato al fi-
nanziamento delle comunità montane con il fondo na-
zionale ordinario per gli investimenti, 
b) nel medesimo primo periodo, contiene l’inciso «e 
dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità 
montane», 
c) nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai co-
muni, già facenti parte delle comunità montane, del 
trenta per cento delle risorse provenienti dal fondo or-
dinario nazionale per gli investimenti, 
d) nel secondo periodo, contiene l’inciso «e alle citate 
disposizioni di legge relative alle comunità montane». 

S. 341 2 1 L’art. 2, comma 191, della legge n. 191 del 2009 viola 
l’art. 117, terzo comma, Cost. 

S. 342 1   
S. 346 1   
O. 372 1   
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34 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
13 (pari al 38,24% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 34 pronunce corrispondono 120 capi di dispositivo, di cui 18 (pari al 15% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2010 
 
212 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
39 (pari al 18,39% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette 212 pronunce corrispondono 333 capi di dispositivo, di cui 48 (pari al 14,41% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
  



862 

  

polidori
Rettangolo
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ANNO 2011 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
O. 3 1   
O. 4 2   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 13 1   
O. 15 1   
S. 16 1   
S. 17 2   
O. 21 1   

S. 23 4 2 

art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Di-
sposizioni in materia di impedimento a comparire in 
udienza); 

art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte 
in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a 
norma dell’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., 
l’impedimento addotto. 

S. 30 2   
O. 31 2   
O. 32 2   
S. 34 1   
S. 37 1   

S. 41 1 1 

art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 
2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la con-
tinuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 
2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 
novembre 2009, n. 167. (risultano assorbite le ulteriori 
censure) 

S. 46 1 1 

articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative in materia postale, di ban-
coposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui di-
spone che l’Amministrazione ed i concessionari del 
servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabi-
lità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate 
con il servizio postacelere. (assorbimento dell’ulteriore 
questione) 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 47 1   
S. 49 1   
O. 50 1   
O. 54 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 59 1   
O. 63 1   
O. 64 4   
O. 65 1   
O. 66 1   
S. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
S. 80 2   
S. 83 1   
O. 84 3   
O. 85 1   
O. 86 1   
S. 93 1   
O. 95 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
O. 103 1   
O. 111 1   

S. 113 1 1 

art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede un diverso caso di revisione della sen-
tenza o del decreto penale di condanna al fine di con-
seguire la riapertura del processo, quando ciò sia ne-
cessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sen-
tenza definitiva della Corte europea dei diritti 
dell’uomo. 

S. 115 1 1 
art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decre-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

to-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in ma-
teria di sicurezza pubblica), convertito, con modifica-
zioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, 
n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, an-
che» prima delle parole «contingibili e urgenti». (Si 
devono ritenere assorbite le altre censure di legittimità 
costituzionale contenute nell’atto introduttivo) 

S. 116 1 1 

articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53), nella parte in cui non consente, 
nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neona-
to in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la 
madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compa-
tibilmente con le sue condizioni di salute attestate da 
documentazione medica, del congedo obbligatorio che 
le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data 
d’ingresso del bambino nella casa familiare. 

S. 117 1   
S. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   

S. 124 1 1 

art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 
nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 
40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (At-
tuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministra-
zioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di 
funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, 
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di 
cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decor-
si novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 

O. 125 1   
O. 126 1   
O. 130 2   
O. 131 1   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
S. 136 1   
O. 137 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 141 1   
O. 143 3   
O. 144 3   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 149 1   
O. 154 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
O. 161 1   
O. 162 1   

S. 164 1 1 

art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice 
di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del 
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti 
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla vio-
lenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 
2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, 
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordi-
ne al delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è ap-
plicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano 
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono 
esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui 
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso 
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos-
sono essere soddisfatte con altre misure. 

O. 167 1   
O. 171 1   
O. 172 2   
S. 175 1   
O. 176 1   
O. 177 1   
O. 179 1   
O. 180 1   

S. 181 3 2 

art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, 
n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza 
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli ar-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ticoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi 
quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Pro-
grammi e coordinamento dell’edilizia residenziale 
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica uti-
lità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, 
n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 
847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordi-
nari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e 
convenzionata), come sostituiti dall’art. 14 della legge 
28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei 
suoli) (gli ulteriori profili restano assorbiti);  

articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità).  

S. 183 1 1 

art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come 
sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 
26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generi-
che, di recidiva, di giudizio di comparazione delle cir-
costanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizio-
ne), nella parte in cui stabilisce che, ai fini 
dell’applicazione del primo comma dello stesso artico-
lo, non si possa tenere conto della condotta del reo sus-
seguente al reato. 

S. 186 1   
O. 193 1   
O. 195 1   
S. 199 1   
O. 200 1   
O. 201 1   
O. 202 1   
O. 203 1   
S. 206 1   
O. 210 1   
O. 211 1   
O. 212 1   
O. 214 1   
O. 215 2   
O. 216 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
O. 225 1   

S. 231 1 1 

art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di pro-
cedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in mate-
ria di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, 
nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussisto-
no gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di 
cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è appli-
cata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano 
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono 
esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui 
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso 
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos-
sono essere soddisfatte con altre misure. 

S. 233 1 1 

art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nel-
la parte in cui – con riferimento alle ordinanze che di-
spongono misure cautelari per fatti diversi – non pre-
vede che la regola in tema di decorrenza dei termini in 
esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti con-
testati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato con-
dannato con sentenza passata in giudicato anteriormen-
te all’adozione della seconda misura. (resta assorbita 
l’ulteriore censura) 

S. 234 1 1 

articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno 
dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché articolo 1 della 
stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effet-
ti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge 
non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, 
decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 di-
cembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, 
n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-
legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 
febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme 
non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di asse-
gno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad ave-
re diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di 
optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limita-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tamente al periodo di disoccupazione indennizzato. 
S. 236 2   
O. 239 1   
O. 240 1   

S. 245 1 1 

articolo 116, primo comma, del codice civile, come 
modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pub-
blica), limitatamente alle parole «nonché un documen-
to attestante la regolarità del soggiorno nel territorio 
italiano». 

S. 246 1 1 

articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 
come modificato dall’art. 2, comma 159, del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in 
materia tributaria e finanziaria), convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel 
testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attua-
zione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ot-
timizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministra-
zioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di 
funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 
del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessa-
no decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Go-
verno. (Restano assorbiti gli altri profili di censura) 

S. 247 2   
S. 248 2   
S. 249 1   
O. 250 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
S. 257 2   
O. 260 1   
O. 265 1   
O. 266 1   
O. 267 1   
O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 1   
S. 273 1   



870 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 274 2   
O. 276 1   

S. 277 1 1 

articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 
(Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non 
prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamenta-
re e quella di sindaco di Comune con popolazione su-
periore ai 20.000 abitanti. (Restano assorbiti gli ulte-
riori profili di censura) 

S. 278 2   

S. 281 1 1 

art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddi-
to), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha 
esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato 
ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del ter-
zo incanto e la somma per la quale si procede», anzi-
ché per il prezzo base del terzo incanto. 
(l’assorbimento dell’esame delle altre questioni e degli 
altri profili di censura) 

S. 283 1   
O. 284 1   
O. 286 1   
O. 287 1   
O. 288 1   
O. 289 2   
O. 290 1   
O. 291 1   

S. 293 1 1 

articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 mag-
gio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabiliz-
zazione finanziaria e di competitività economica), con-
vertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, 
legge 30 luglio 2010, n. 122. (Ogni altro profilo resta 
assorbito) 

O. 295 1   
O. 296 1   
O. 301 1   
S. 303 1   
S. 304 1   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 311 1   
O. 312 1   
O. 314 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 318 1   

S. 322 1 1 

articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non 
prevede che la decorrenza del termine indicato nell’art. 
244 cod. civ. è sospesa anche nei confronti del sogget-
to che, sebbene non interdetto, versi in condizione di 
abituale grave infermità di mente, che lo renda incapa-
ce di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale 
stato di incapacità naturale. 

O. 326 1   

S. 329 1 1 

art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), 
nella parte in cui subordina al requisito della titolarità 
della carta di soggiorno la concessione ai minori extra-
comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello 
Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della 
legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla discipli-
na delle indennità di accompagnamento di cui alla leg-
ge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrati-
ve in materia di assistenza economica agli invalidi ci-
vili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di 
un’indennità di frequenza per i minori invalidi). 

S. 331 1 1 

art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, com-
ma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Di-
sposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte 
in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi in-
dizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal 
comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia 
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi 
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – 
non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti e-
lementi specifici, in relazione al caso concreto, dai 
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere 
soddisfatte con altre misure. 

O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   

S. 338 3 2 

articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti 
territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 
1992, n. 421);  

articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità).  

O. 341 2   
 
 
172 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
22 pronunce (pari al 12,79% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 205 capi di dispositivo, di cui 25 (pari al 12,19% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 22 1   

S. 33 26 1 

art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 
(Disciplina della localizzazione, della realizzazione e 
dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di 
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di 
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di 
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti ra-
dioattivi, nonché misure compensative e campagne in-
formative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della 
legge 23 luglio 2009, n. 99) nella parte in cui non pre-
vede che la Regione interessata, anteriormente 
all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il pro-
prio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione u-
nica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nu-
cleari. 

O. 58 1   

S. 79 3 1 

art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 
40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in ma-
teria di contrasto alle frodi fiscali internazionali e na-
zionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionaliz-
zazione della riscossione tributaria anche in adegua-
mento alla normativa comunitaria, di destinazione dei 
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per in-
centivi e sostegno della domanda in particolari settori), 
nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle 
risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» av-
venga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, 
per i programmi nazionali di riparto, e con le singole 
Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguar-
danti singoli porti. 

S. 109 1 1 

art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 
2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, 
n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello sta-
to di emergenza in materia di rifiuti nella Regione 
Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel 
territorio della Regione Abruzzo e altre disposizioni 
urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e alla protezione civile), convertito, con modifica-
zioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 
2010, n. 26, per la parte in cui non rinvia, per 
l’applicazione di detta normativa al territorio delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, alle proce-
dure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 
1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto specia-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

le per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ur-
banistica ed opere pubbliche). (Ogni altro profilo ri-
mane assorbito) 

S. 112 3 1 

art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 
2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ri-
cerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma 
dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99), nella parte in cui non prevede che la disposizio-
ne relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche 
ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato 
non si applica alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

S. 128 2   

S. 152 4 2 

art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 
40, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e 
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali in-
ternazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma 
dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento 
e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in 
adeguamento alla normativa comunitaria, di destina-
zione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fon-
do per incentivi e sostegno della domanda in particola-
ri settori), nella parte in cui stabilisce che le entrate de-
rivanti dal recupero dei crediti d’imposta «sono river-
sate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acqui-
site all’erario», anche con riferimento a crediti 
d’imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto esse-
re riscossi nel territorio della Regione siciliana;  

art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010, nella parte 
in cui stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dal 
presente comma» «affluiscono al fondo di cui 
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate al-
le esigenze di finanziamento delle missioni internazio-
nali di pace» anche con riferimento a controversie ine-
renti a tributi erariali che avrebbero dovuto essere ri-
scossi nel territorio della Regione siciliana. 

S. 153 2   

S. 165 3 2 

art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 
105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui intro-
duce il comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge 1 luglio 
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

di termini), convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, 
limitatamente alle parole «Ciascun commissario, senti-
ti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedi-
menti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle 
amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i 
termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comun-
que non inferiori alla metà, eventualmente fissati in de-
roga dallo stesso commissario, occorrenti 
all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli in-
terventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.» 
(rimangono assorbiti gli altri profili di illegittimità co-
stituzionale denunciati dai ricorrenti);  
art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in 
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il 
comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 102 del 2009. 

S. 205 3 2 

art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e competitività economica), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122;  

art. 15, comma 6-quater, del decreto-legge n. 78 del 
2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella par-
te in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, 
lettere b) e d), si applicano fino all’adozione di diverse 
disposizioni legislative da parte delle Regioni, per 
quanto di loro competenza. (è assorbita l’ulteriore cen-
sura) 

S. 207 1   
S. 208 1   

S. 232 1 1 

articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanzia-
ria e di competitività economica), come convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella 
parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedi-
menti amministrativi che si svolgono entro l’ambito 
delle materie di competenza regionale concorrente e 
residuale. (resta assorbita l’ulteriore censura) 

S. 330 1 1 

articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazio-
ne finanziaria e di competitività economica), comma 
inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 
122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgi-
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(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

mento delle Regioni nel confronto tecnico da esso di-
sciplinato. 

O. 342 2   
16 55 12  
 
 
16 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
9 pronunce (pari al 56,25% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 55 capi di dispositivo, di cui 12 (pari al 21,81% del to-
tale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sta-
tale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2011 
 

188 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
31 pronunce (pari al 16,48% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 260 capi di dispositivo, di cui 37 (pari al 14,23% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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polidori
Rettangolo



879 

ANNO 2012 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui 
stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene 
pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condanna-
to, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazio-
ne di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, 
di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata. 

O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
S. 8 1   
O. 10 1   
S. 15 1   
S. 21 1   
O. 25 1   
O. 26 1   

S. 31 1 1 

Art. 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce 
che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore 
per il delitto di alterazione di stato, previsto 
dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, 
consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, 
così precludendo al giudice ogni possibilità di valuta-
zione dell’interesse del minore nel caso concreto. 
(Ogni altro profilo resta assorbito). 

S. 36 1   

O. 37 1   

O. 38 1   
O. 43 2   
O. 45 1   
O. 47 1   
O. 48 1   
O. 49 1   
O. 56 1   
S. 58 1   
O. 60 3   

S. 61 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 
1951, n. 1230 (Trasferimento in proprietà all’Opera per 
la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di 
Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Catanzaro), in quanto ha compreso nella espropriazio-
ne particelle di terreno non appartenenti al soggetto e-
spropriato. 

O. 65 1   

S. 68 1 1 

Art. 630 del codice penale, nella parte in cui non pre-
vede che la pena da esso comminata è diminuita quan-
do per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circo-
stanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del 
danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. 
(Le censure formulate in relazione all’art. 27, primo 
comma, Cost. restano assorbite). 

O. 69 1   
O. 73 1   
O. 75 1   
O. 76 1   

S. 78 1 1 

Art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, 
n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legi-
slative e di interventi urgenti in materia tributaria e di 
sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
(Ogni altro profilo resta assorbito). 

O. 82 1   
O. 84 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
S. 101 1   
O. 103 1   
S. 104 1   

S. 107 1 1 

Art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da com-
plicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emode-
rivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un 
indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla 
medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano 
subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, 
comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, 
la parotite e la rosolia. 

S. 109 1   

S. 110 1 1 
Art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di 
procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 
1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto 
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecuto-
ri), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 
2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, 
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordi-
ne al delitto di cui all’art. 416 del codice penale, rea-
lizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli 
artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custo-
dia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti ele-
menti dai quali risulti che non sussistono esigenze cau-
telari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano ac-
quisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, 
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono esse-
re soddisfatte con altre misure. 

S. 111 2   
O. 112 1   
O. 113 1   
S. 117 1   
S. 119 1   
S. 120 1   
O. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 1   
O. 130 2   
O. 132 1   
S. 134 1   
S. 135 1   
O. 136 2   
O. 138 1   
O. 146 1   
O. 150 1   
S. 153 1   
O. 154 1   
O. 155 1   

S. 162 2 1 

Artt. 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), 
e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 lu-
glio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo 
per il riordino del processo amministrativo), nella parte 
in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo con cognizione estesa al merito 
e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di 
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(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
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N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
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mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate 
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa 
(CONSOB), e dell’art. 4, comma 1, numero 19), 
dell’Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 
2010. 
(Restano assorbiti tutti gli altri profili di illegittimità 
costituzionale delle norme impugnate, prospettati in 
riferimento agli artt. 3, 103, 111 e 113 della Costitu-
zione). 

S. 165 1   
S. 166 1   
S. 167 1   
O. 169 1   
O. 170 1   

S. 172 1 1 

Art. 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° 
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini), introdotto dalla legge di conver-
sione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa deri-
vare automaticamente il rigetto della istanza di regola-
rizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pro-
nuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna 
per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di 
procedura penale, senza prevedere che la pubblica 
amministrazione provveda ad accertare che il medesi-
mo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la 
sicurezza dello Stato. 
(Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura). 

O. 174 1   
O. 175 1   
O. 180 1   
O.181 1   
O. 182 1   
O. 185 1   
O. 190 1   
O. 194 1   
O. 196 1   
S. 204 1   
O. 208 1   
O. 216 2   
S. 220 1   
O. 222 1   

S. 223 6 4 1) Art. 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazio-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ne finanziaria e di competitività economica), converti-
to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, nella parte in cui dispone che, per il personale di 
cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per 
il personale di magistratura) non sono erogati, senza 
possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 
2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e 
che per tale personale, per il triennio 2013-2015 
l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura 
già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 
2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che 
a detto personale sia applicato il primo periodo del 
comma 21;  
2) art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte 
in cui dispone che l’indennità speciale di cui 
all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al 
personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 
e 2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% 
per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013;  
3) art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte 
in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e 
sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici com-
plessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica diri-
genziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle am-
ministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come in-
dividuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pub-
blica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti 
del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 
150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 
150.000 euro;  
4) art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella par-
te in cui non esclude l’applicazione a carico del dipen-
dente della rivalsa pari al 2,50% della base contributi-
va, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 
(Approvazione del testo unico delle norme sulle pre-
stazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e 
militari dello Stato). 

S. 230 1   
O. 232 1   
O. 235 1   

S. 237 1 1 Art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere 
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quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
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mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato rela-
tivamente al reato concorrente emerso nel corso 
dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della 
nuova contestazione. 

O. 240 2   
S. 242 1   
O. 248 1   

S. 251 1 1 

Art. 69, quarto comma, del codice penale, come sosti-
tuito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di re-
cidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di 
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella 
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circo-
stanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decre-
to del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, 
del codice penale. 

S. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 255 1   

S. 257 2 1 

Art. 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto 
ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e del-
le politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in 
cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione 
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o 
avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede 
l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi an-
ziché di cinque mesi. 
(Ogni altro profilo rimane assorbito). 

S. 258 1   
O. 261 1   
S. 264 1   
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claratorie di 
illegittimità 
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N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 
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mità di di-
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 1   

S. 272 15 14 

1) Art.5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizza-
ta alla conciliazione delle controversie civili e com-
merciali);  
2) art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 
2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato 
informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento 
del procedimento di mediazione è condizione di proce-
dibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, 
limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1»;  
3) art. 5, comma 2, primo periodo, del decreto legisla-
tivo n. 28 del 2010, limitatamente alle parole «Fermo 
quanto previsto dal comma 1 e»;  
4) art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 
2010, limitatamente alle parole «I commi 1 e»;  
5) art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 
2010, limitatamente alle parole «Fermo quanto previ-
sto dal comma 1 e»;  
6) art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 
2010, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui 
il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del 
quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 
cinque,»;  
7) art. 7 del decreto legislativo n. 28 del 2010, limita-
tamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal 
giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»;  
8) articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2010 nella 
parte in cui usa il verbo «computano» anziché «com-
puta»;  
9) art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 
2010; 
10) art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 
2010, limitatamente al periodo «Prima della formula-
zione della proposta, il mediatore informa le parti delle 
possibili conseguenze di cui all’art. 13»;  
11) intero art. 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010, 
escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli ar-
ticoli 92 e 96 del codice di procedura civile»;  
12) art. 17, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 
n. 28 del 2010;  
13) art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 
2010;  
14), art. 24 del decreto legislativo n. 28 del 2010.  



886 

Pronunce 
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claratorie di 
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di disposi-
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N. capi di 
dispositivo 
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declaratorie 
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mità di di-
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statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 276 1   
S. 279 1   
S. 280 1   
O. 281 1   
O. 285 1   
O. 286 1   
S. 295 1   
S. 301 1   
O. 303 1   
O. 304 1   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 312 1   
O. 313 2   
O. 315 2   
O. 316 1   
 
 
121 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
14 pronunce (pari all’11,57% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 152 capi di dispositivo, di cui 30 (pari al 19,73% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 3 1   
O. 4 1    
O. 9 2   

S. 22 1 1 

Art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 
2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizio-
ni legislative e di interventi urgenti in materia tributa-
ria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), converti-
to in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui 
introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo peri-
odo, nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (I-
stituzione del Servizio nazionale della protezione civi-
le). 
(Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costitu-
zionale prospettati dalle Regioni ricorrenti). 

O. 41 2   

S. 64 2   

S. 71 1   

S. 80 7 1 

Art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 
2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di 
ordinamento e mercato del turismo, a norma 
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, 
nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa 
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai pro-
dotti per le vacanze di lungo termine, contratti di ri-
vendita e di scambio), nella parte in cui dispone 
l’approvazione dell’art. 1, limitatamente alle parole 
«necessarie all’esercizio unitario delle funzioni ammi-
nistrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli 
artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 
69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011. 
(Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costitu-
zionale prospettati dalle Regioni ricorrenti). 

S. 121 2   

O. 128 1   
S. 139 10   

S. 142 1 1 

Art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazio-
ne finanziaria), sia nel testo originario sia in quello 
modificato dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la cre-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

scita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia inte-
gralmente versato al bilancio dello Stato il gettito 
dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica 
provinciale percetto nei rispettivi territori delle Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a 
ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di 
detto gettito. 

S. 143 1   
S. 144 1   

S. 147 2 1 Art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. 

S. 148 7   
S. 149 3   
S. 151 7   

S. 163 1 1 

Art. 30, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, rispettivamente, 
non prevedono che la predisposizione del progetto stra-
tegico avvenga d’intesa con la Conferenza unificata 
Stato-Regioni (comma 1) e che la sua realizzazione 
concreta sul territorio della singola Regione avvenga 
sulla base di un progetto concordato con la Regione 
interessata (comma 3). 

S. 164 2   
S. 173 7   

S. 176 2 2 

1) Art. 5-bis del decreto legge n. 138 del 2011, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;  
2) art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – art. 32, 
comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 
183, recante «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabili-
tà 2012)».  
(Restano assorbite le altre questioni sollevate in riferi-
mento agli artt. 3 e 5 Cost.). 

S. 178 3 2 

1) Secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del decre-
to legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42);  
2) alinea e lettera k) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. 
n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano diretta-
mente alle Regioni autonome ed alle Province autono-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

me. 
(Assorbimento delle altre questioni prospettate dalle 
ricorrenti nei confronti della medesima normativa). 

S. 179 2 1 

Art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabi-
lizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di 
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da 
una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle 
materie di propria competenza, ove non sia stata rag-
giunta, entro il breve termine di trenta giorni, l’intesa, 
«il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del pro-
prio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presi-
denti delle Regioni o delle Province autonome interes-
sate». 
(La questione promossa dalla Regione Liguria nei con-
fronti del predetto art. 49, comma 3, lettera b), letto in 
“combinato disposto” con il comma 4 del medesimo 
art. 49 deve ritenersi assorbita). 

S. 183 2   
S. 184 1   

S. 187 5 1 

Art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede 
che le misure di compartecipazione siano introdotte 
«con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta del Ministro della salute di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze». 

S. 188 1   

S. 193 8 4 

1) Art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte 
in cui dispone che le misure previste si applicano «an-
che agli anni 2014 e successivi», anziché «sino 
all’anno 2014»;  
2) art. 20, comma 5, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, 
nella parte in cui dispone che le misure previste si ap-
plicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino 
all’anno 2014», e «a decorrere dall’anno 2012», anzi-
ché «sino all’anno 2014»;  
3) art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - art. 20, 
comma 5, lettera a), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte 
in cui dispone che le misure previste si applicano «a 
decorrere dall’anno 2012», anziché «sino all’anno 
2014»;  
4) art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - art. 20, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella 
parte in cui dispongono che le misure previste si appli-
cano «a decorrere dall’anno 2013», anziché «sino 
all’anno 2014».  

O. 195 1   

S. 198 4 1 

Art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione fi-
nanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura).  

S. 199 2 1 

Art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulte-
riori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo origina-
rio che in quello risultante dalle successive modifica-
zioni. 
(Consegue l’assorbimento degli altri profili di viola-
zione della Costituzione dedotti dalle Regioni ricorren-
ti nei confronti della medesima norma o di sue singole 
disposizioni).  

S. 200 9 1 
Art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 
2011. 

S. 202 1   
S. 203 1   
O. 206 1   
S. 215 7   
S. 221 1   
O. 228 1   
S. 234 1   

S. 241 10 1 

Art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
148 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva 
allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali 
commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a 
tributi spettanti alla Regione ai sensi del r.d.lgs. 15 
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della 
Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 
26 febbraio 1948, n. 2, e dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 
1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione 
siciliana in materia finanziaria). 

S. 244 2   
S. 246 1   
S. 265 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 267 1   

S. 271 1 1 

Art. 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 
2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione 
delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 
relativo alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed 
abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che re-
ca modifica al regolamento CE n. 1907/2006), nella 
parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie da versare all’entrata del bi-
lancio dello Stato siano quelli di competenza statale. 

S. 275 2   
S. 284 1   

S. 287 1 1 

Art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 148 del 2011. 
(Rimangono assorbiti gli ulteriori parametri richiama-
ti). 

S. 293 2 1 

Art. 44-bis, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), inseri-
to dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 
214, limitatamente alle parole «presso gli assessorati 
regionali competenti per le opere pubbliche». 
(Resta assorbita la censura svolta in riferimento all’art. 
97 Cost.). 

S. 294 1   

S. 297 3 1 

Primo e secondo periodo dell’unico comma dell’art. 5 
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in 
cui non prevedono che il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato 
«d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 

S. 298 1   
S. 299 6   
S. 300 3   
S. 311 13   
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56 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
18 (pari al 32,14% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 145 capi di dispositivo, di cui 23 (pari al 15,86% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2012 
 

177 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
32 pronunce (pari al 18,07% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 297 capi di dispositivo, di cui 53 (pari al 17,84% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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polidori
Rettangolo
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ANNO 2013 
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 5 1   

S. 7 1 1 

articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabi-
lisce che, in caso di condanna pronunciata contro il ge-
nitore per il delitto di soppressione di stato, previsto 
dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, 
consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, 
così precludendo al giudice ogni possibilità di valuta-
zione dell’interesse del minore nel caso concreto. 

S. 10 1   
O. 12 1   
S. 21 1   
S. 23 1   
S. 24 1   
O. 29 1   
O. 32 1   

S. 33 1 1 

combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rior-
dino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 
16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del 
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, 
a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421) – nel testo di essi quale vigente fino all’entrata in 
vigore dell’art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 
(Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e per-
messi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendista-
to, di occupazione femminile, nonché misure contro il 
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pub-
blico e di controversie di lavoro) – nella parte in cui 
non consente al personale ivi contemplato che al rag-
giungimento del limite massimo di età per il colloca-
mento a riposo non abbia compiuto il numero degli an-
ni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di 
rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimen-
to di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 
settantesimo anno di età. (Resta assorbito il profilo di 
censura relativo all’art. 3, primo comma, Cost.) 

O. 34 1   
O. 35 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 40 1 1 

articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2001) nella parte in cui subordina al requisito della ti-
tolarità della carta di soggiorno la concessione agli 
stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello 
Stato della indennità di accompagnamento di cui 
all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità 
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente i-
nabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 
della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in 
legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove 
norme in favore di mutilati ed invalidi civili). 

O. 43 1   
O. 44 1   
O. 47 1   
O. 49 1   

S. 57 1 1 

articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di 
procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 
1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto 
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecuto-
ri), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 
2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, 
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordi-
ne ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero 
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in 
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali ri-
sulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa 
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi 
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti 
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte 
con altre misure. 

S. 59 1   

S. 78 1 1 

art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005 n. 230 
(Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricer-
catori universitari e delega al Governo per il riordino 
del reclutamento dei professori universitari). (Gli ulte-
riori profili rimangono assorbiti) 

S. 82 2 2 

art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pere-
quazione tributaria), convertito in legge dall’art. 1 della 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario;  

art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decre-
to-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 
18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria), convertito in legge dall’art. 1 della legge 
15 luglio 2011, n. 111.  

S. 83 1 1 

articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché dele-
ga al governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario). (Ogni altro profilo resta as-
sorbito) 

S. 85 3   
O. 86 2   
S. 87 1   
O. 88 1   

S. 92 1 1 

articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favo-
rire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei 
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326. (La riscontrata viola-
zione dell’art. 3 Cost. assorbe gli ulteriori profili di il-
legittimità costituzionale denunciati) 

O. 96 1   
O. 99 1   
O. 100 1   

S. 103 1 1 

art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, 
n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Eu-
ropee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell’art. 
11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Dispo-
sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. 
Legge comunitaria 2008). (assorbite le censure pro-
spettate in riferimento agli altri parametri costituzionali 
invocati) 

S. 107 1   
S. 108 1   
S. 110 1   
O. 112 2   
O. 115 2   
S. 116 1 1 articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 
24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

S. 119 2 1 

articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispetti-
ve in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma 
dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel 
testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto 
legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni 
complementari al codice di procedura civile in materia 
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 
di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 
giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il 
ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro 
sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 
22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema 
penale). 

S. 120 1 1 

articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en-
ti locali), nella parte in cui non prevede 
l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella 
di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 
20.000 abitanti. (Restano assorbiti gli ulteriori profili 
di censura formulati dal rimettente) 

O. 125 1   
O. 126 1   
O. 128 1   
S. 134 1   
O. 136 1   
S. 140 1   

S. 143 1 1 

articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo pe-
riodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà), come modi-
ficato dall’articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), 
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in mate-
ria di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole 
«con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre 
volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della 
stessa durata di quelli previsti con i familiari». (Le 
censure riferite agli artt. 3 e 111, terzo comma, Cost. 
restano assorbite) 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 146 2   
O. 148 1   
O. 149 1   
O. 150 1   
S. 154 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   

S. 160 1 1 

articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 
2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti 
e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla 
legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163. 

O. 163 1   
O. 166 1   
O. 169 1   

S. 170 1 1 

art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgen-
ti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei 
sensi di cui in motivazione. 

O. 173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   

S. 179 1 1 

articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 
2000, n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del 
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede 
che, «Se il condannato lo richiede, il giudice può am-
metterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori 
dall’ambito della provincia in cui risiede». (Ogni altro 
profilo rimane assorbito) 

S. 183 2 2 

articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del 
codice di procedura penale, nella parte in cui non pre-
vedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio 
dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o 
concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o 
rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva 
della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 
671 del medesimo codice; 
 
articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del 
codice di procedura penale, nella parte in cui non pre-
vedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio 
dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o 
rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva 
della disciplina del concorso formale, ai sensi dell’art. 
671 dello stesso codice. 

S. 184 1   
O. 185 1   

S. 186 1 1 

articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 
220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annu-
ale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), 
sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già 
introdotte dall’art. 17, comma 4, lettera e), del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo, 
attualmente vigente, risultante a seguito delle modifi-
cazioni introdotte dall’art. 6-bis, comma 2, lettere a) e 
b), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2012, n. 189. (Gli ulteriori profili di illegittimità costi-
tuzionale dedotti dai rimettenti restano assorbiti) 

O. 190 2   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
O. 198 1   

S. 202 2 1 

art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 
n. 286 (Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e 
l’allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte 
in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso 
stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercita-
to il diritto al ricongiungimento familiare» o al «fami-
liare ricongiunto», e non anche allo straniero «che ab-
bia legami familiari nel territorio dello Stato». 

S. 203 2 1 

art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e pater-
nità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 
53), nella parte in cui non include nel novero dei sog-
getti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle 
condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il ter-
zo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti in-
dividuati dalla disposizione impugnata, idonei a pren-
dersi cura della persona in situazione di disabilità gra-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ve. (Restano assorbiti gli altri motivi di censura) 
S. 204 1   
O. 206 1   
O. 207 1   

S. 210 3 1 

articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 
2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e 
l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 
2001, n. 4. 

S. 213 1 1 

articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di 
procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del 
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti 
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla vio-
lenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 
2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, 
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordi-
ne al delitto di cui all’articolo 630 del codice penale, è 
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che 
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussi-
stono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi 
in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al 
caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari 
possono essere soddisfatte con altre misure. 

S. 214 1   
S. 216 1   
O. 217 1   

S. 223 1 1 

articolo 819-ter, secondo comma, del codice di proce-
dura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai 
rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispon-
denti all’articolo 50 del codice di procedura civile. (La 
questione sollevata dal Tribunale ordinario di Catania è 
assorbita) 

S. 224 1   
O. 226 2   

S. 231 1 1 

articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e 
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento), nella parte in cui non prevede che la 
rappresentanza sindacale aziendale possa essere costi-
tuita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, 
pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati 
nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato 
alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. 

S. 232 1 1 

articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di 
procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del 
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti 
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla vio-
lenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 
2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, 
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordi-
ne al delitto di cui all’articolo 609-octies del codice 
penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, sal-
vo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, 
l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in re-
lazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigen-
ze cautelari possono essere soddisfatte con altre misu-
re. 

S. 234 1   
O. 235 1   

S. 237 6 1 

articolo 1, con l’allegata tabella A, del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione 
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico mini-
stero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 
settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta 
soppressione del Tribunale ordinario di Urbino.  

O. 242 1   
O. 243 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 257 1   
O. 261 4   
S. 267 1   
O. 269 1   

S. 275 1 1 

articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 
marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e poten-
ziamento delle procedure di accertamento), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, 
limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cen-
to». (Restano assorbite le altre censure) 

S. 276 1   

S. 278 1 1 

articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 
184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sosti-
tuito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dei dati personali), nella parte in cui non prevede – at-
traverso un procedimento, stabilito dalla legge, che as-
sicuri la massima riservatezza – la possibilità per il 
giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato 
di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Rego-
lamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile, a norma 
dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale 
revoca di tale dichiarazione. (Restano assorbiti i motivi 
di censura formulati in riferimento agli ulteriori para-
metri) 

S. 279 1   
O. 280 1   

S. 281 2 1 

art. 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sosti-
tuito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica), nella parte in cui si applica anche con rife-
rimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, in epoca antecedente 
all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. 

O. 283 1   

S. 291 2 2 

art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure 
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose 
per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte 
in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di 
una misura di prevenzione personale resti sospesa a 
causa dello stato di detenzione per espiazione di pena 
della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adot-
tato il provvedimento di applicazione debba valutare, 
anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale 
dell’interessato nel momento dell’esecuzione della mi-
sura;  

art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, nonché nuove disposizioni in materia di docu-
mentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non 
prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura 
di prevenzione personale resti sospesa a causa dello 
stato di detenzione per espiazione di pena della perso-
na ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il prov-
vedimento di applicazione debba valutare, anche 
d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale 
dell’interessato nel momento dell’esecuzione della mi-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sura. (La censura relativa all’art. 24 Cost. resta assorbi-
ta) 

S. 293 1 1 

art. 309 del codice di procedura penale, in quanto in-
terpretato nel senso che la deducibilità, nel procedi-
mento di riesame, della retrodatazione della decorrenza 
dei termini di durata massima delle misure cautelari, 
prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, 
sia subordinata – oltre che alla condizione che, per ef-
fetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al 
momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare im-
pugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la 
retrodatazione risultino da detta ordinanza. (Le censure 
riferite agli altri parametri restano assorbite) 

O. 294 1   
O. 295 1   
O. 297 1   
S. 302 1   
S. 304 1   
O. 306 1   
S. 310 3   
S. 314 1   
O. 318 1   
O. 319 1   
O. 321 1   
O. 322 2   
O. 324 1   
O. 326 1   
 
 
123 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
31 pronunce (pari al 25,20% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 151 capi di dispositivo, di cui 34 (pari al 22,51% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE  

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 8 4   
S. 20 1   

S. 39 1 1 

art. 61, comma 3, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Dispo-
sizioni urgenti in materia di semplificazione e di svi-
luppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35. (Sono as-
sorbite le altre censure di legittimità costituzionale pro-
spettate dalle Regioni ricorrenti) 

S. 41 2   
S. 42 1   
S. 46 2   

S. 62 3 1 

articolo 29, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplifi-
cazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 

S. 63 2 1 

articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per 
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui prevede 
che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o 
per la parte eventualmente eccedente, debbano destina-
re le risorse derivanti delle operazioni di dismissione di 
cui ai commi precedenti al Fondo per l’ammortamento 
dei titoli di Stato. (assorbiti gli ulteriori profili di de-
dotta illegittimità costituzionale) 

S. 68 1   

S. 97 2 1 

comma 2 dell’art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, 
n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazio-
ni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 
procedure di accertamento), convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in 
cui si applica alla Regione siciliana. (Restano assorbiti 
tutti gli ulteriori motivi di censura) 

S. 121 1   
O. 164 1   
S. 205 2   
S. 215 1   

S. 219 39 7 

art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 
settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e 
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma 
degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del decre-
to-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti 
in materia di finanza e funzionamento degli enti terri-
toriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zo-
ne terremotate nel maggio 2012), come modificato dal-
la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 (Sono 
assorbite le questioni di costituzionalità promosse av-
verso l’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, per altri profili, 
dalle Regioni Calabria e Lazio); 

art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel 
testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 
del 2012, come modificato dalla legge di conversione 
n. 213 del 2012;  

art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011 (Sono 
assorbite le ulteriori questioni di costituzionalità solle-
vate dalle ricorrenti in riferimento all’art. 2, commi 2, 
3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011);  

art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo 
vigente a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, 
comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 
15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed 
integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
recante codice del processo amministrativo a norma 
dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69) [Sono assorbite le ulteriori censure svolte dalle 
Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lazio, con riferi-
mento all’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 
2011];  

art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto 
dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come 
modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, 
nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordi-
nario e a statuto speciale, e alle Province autonome 
(Sono assorbite le ulteriori questioni proposte dalle 
parti ricorrenti nei confronti dell’art. 1-bis, comma 4, 
del d.l. n. 174 del 2012);  

art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a se-
guito delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si 
applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome (Sono assorbite tutte le altre questioni pro-
poste dai soggetti ad autonomia speciale nei riguardi 
dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011);  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
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disposizioni 
statali 
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dispositivo 
contenenti 
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mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

art. 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011. 

S. 220 6 3 

articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. 
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubbli-
ci), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

artt. 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianza dei servizi ai cittadini nonché misure di raffor-
zamento patrimoniale delle imprese del settore banca-
rio), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;  

art. 23, comma 20-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il con-
solidamento dei conti pubblici), convertito, con modi-
ficazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 
2011, n. 214. (Restano assorbiti gli altri profili di ille-
gittimità costituzionale prospettati dalle ricorrenti) 

S. 225 2   

S. 229 10 1 

commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell’art. 
4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte 
in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria. 
[Restano assorbite le censure riferite all’art. 123 Cost. 
ed agli artt. 118 e 119 Cost. (per violazione 
dell’autonomia amministrativa e finanziaria regionale)] 

S. 230 2 1 

articolo 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. 6 luglio 
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, nella parte in cui non contiene, dopo le 
parole «sentite le regioni interessate», le parole «e 
d’intesa con la Regione Sardegna». 

S. 236 5 1 

articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché 
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135. (Restano assorbite le re-
stanti censure della norma in esame sollevate dalle Re-
gioni Lazio e Veneto in relazione ad altri parametri) 

S. 239 2   
S. 254 2 1 articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 7 agosto 2012, n. 134. 

S. 263 1 1 

articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 
1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. (Restano assorbiti 
i restanti profili di illegittimità costituzionale dedotti 
nei ricorsi di parte) 

S. 273 4   

S. 274 3 2 

art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134;  

art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come 
convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in 
cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-
bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla da-
ta di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di 
adeguamento ai principi in esso contenuti. 

S. 301 3 2 

articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto 
livello di tutela della salute), convertito, con modifica-
zioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 
2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una 
clausola di salvaguardia che preveda che le Province 
autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria 
legislazione in conformità alle disposizioni dello statu-
to speciale e delle relative norme di attuazione (Resta-
no assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferi-
mento alle dette disposizioni);  

art. 12, comma 10, del medesimo d.l. n. 158 del 2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 
2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni 
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con 
una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve 
essere comunque costituito un comitato etico». 

 
 
26 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
13 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale di una disposizione legislativa statale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono 103 capi di dispositivo, di cui 23 (pari al 22,33% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2013 
 

149 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
44 pronunce (pari al 29,53% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 254 capi di dispositivo, di cui 57 (pari al 22,44% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale.  
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ANNO 2014  
GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 3 3 

art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 
1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi 
recanti norme per la elezione della Camera dei deputa-
ti);  
art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicem-
bre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme 
per l’elezione del Senato della Repubblica);  
artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, non-
ché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, 
nella parte in cui non consentono all’elettore di espri-
mere una preferenza per i candidati. 

S. 3 1   

S. 5 2 2 

art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
(Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, 
al numero 297) del comma 1, abroga il decreto legisla-
tivo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni 
di carattere militare); 
art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° di-
cembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative 
statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene in-
dispensabile la permanenza in vigore), nella parte in 
cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 
179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gen-
naio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanen-
za in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme man-
tenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, 
n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare).  

S. 6 1 1 

articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 
2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli 
acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative perti-
nenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a 
seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono 
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o pro-
fessionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, com-
ma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione 
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta 
di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di 
registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 
4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), 
ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle 
imposte sui redditi).  

S. 7 3   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 14 1   
O. 15 5   
O. 16 1   
S. 18 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 25 1   
S. 30 1   

S.32 1 1 

artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 
2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza 
ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, 
nonché la funzionalità dell’Amministrazione 
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di 
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.  

O. 37 1   
O. 42 2   
S. 45 1   
S. 47 1   
O. 48 1   

S. 50 2 1 
articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 mar-
zo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale). 

S. 51 1   
O. 52 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 5   
S. 60 3   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 63 1   
S. 65 2   
O. 66 1   

S. 69 1 1 

art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella par-
te in cui prevede che le disposizioni di cui al comma1, 
lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in 
primo grado alla data di entrata in vigore del presente 
decreto.  

S. 73 1   
O.74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   

S. 80 2 1 

art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 
della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, 
con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 
2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul 
valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiara-
zione annuale, per importi non superiori, per ciascun 
periodo di imposta, ad euro 103.291,38. 

S. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
S. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   

S. 94 3 3 

artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), 
e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 lu-
glio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo 
per il riordino del processo amministrativo), nella parte 
in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, con cognizione estesa al meri-
to, e alla competenza funzionale del Tribunale ammi-
nistrativo regionale per il Lazio – sede di Roma le con-
troversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

d’Italia;  
art. 4, comma 1, numero 17), dell’Allegato 4 al mede-
simo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga 
l’art. 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia);  
art. 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato 4 al mede-
simo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga 
gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 
4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
(Testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della 
legge 6 febbraio 1996, n. 52).  

O. 95 1   
O. 96 1   

S. 98 8 1 

art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario 
in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel 
testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso 
ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato − legge di stabilità 2014). 

S. 100 1   
O. 101 2   

S. 105 1 1 

art. 69, quarto comma, del codice penale, come sosti-
tuito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di re-
cidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di 
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella 
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circo-
stanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, 
cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto com-
ma, cod. pen. 

S. 106 1 1 

art. 69, quarto comma, del codice penale, come sosti-
tuito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di re-
cidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di 
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella 
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circo-
stanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, 
cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto com-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

ma, cod. pen. 

O. 109 1   
S. 112 1   
O. 113 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
S. 128 1   
S. 132 1   
O. 133 1   

S. 135 1 1 

artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, 
cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, 
su istanza degli interessati, il procedimento per 
l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, da-
vanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di 
sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica. 

S. 139 1   
O. 140 1   

S. 142 1 1 

art. 39, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.  

S. 143 1 1 

art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in 
cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi 
del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di 
incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 
del codice penale).  

O. 148 1   
O. 149 1   
S. 151 1   
O. 152 1   

S. 153 1 1 

art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 
2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 
2000/34/CE concernenti taluni aspetti 
dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo in-
trodotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto le-
gislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integra-
zioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in ma-
teria di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro).  

S. 154 1   
S. 155 1   
S. 156 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 157 1   
O. 158 1   
S. 159 2   

S. 162 4 4 

art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 
(Norme in materia di procreazione medicalmente assi-
stita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui 
all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto 
del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnostica-
ta una patologia che sia causa di sterilità o infertilità 
assolute ed irreversibili;  
art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitata-
mente alle parole «in violazione del divieto di cui 
all’articolo 4, comma 3»;  
art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitata-
mente alle parole «in violazione del divieto di cui 
all’articolo 4, comma 3»;  
art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti 
di cui in motivazione. 

S. 163 1   
O. 164 1   

S. 170 2 2 

artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in 
materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella 
parte in cui non prevedono che la sentenza di rettifica-
zione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che 
provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazio-
ne degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del 
matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo ri-
chiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia 
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza 
registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi 
della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal 
legislatore;  
art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 
2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di 
procedura civile in materia di riduzione e semplifica-
zione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi 
dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nel-
la parte in cui non prevede che la sentenza di rettifica-
zione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che 
determina lo scioglimento del matrimonio o la cessa-
zione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione 
del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, 
comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in 
vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con 
altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti 
ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

statuirsi dal legislatore. 

S. 172 1   

S. 174 2 1 

art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legi-
slativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo), 
nella parte in cui prevede la devoluzione alla compe-
tenza inderogabile del Tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi 
ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di poli-
zia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di 
giochi pubblici con vincita in denaro. 

O. 176 1   
O. 180 1   
S. 182 3   
O. 183 1   

S. 184 1 1 

art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere 
al giudice del dibattimento l’applicazione di pena, a 
norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in 
seguito alla contestazione nel dibattimento di una cir-
costanza aggravante che già risultava dagli atti di inda-
gine al momento dell’esercizio dell’azione penale. 

O. 186 1   

S. 191 1 1 

art. 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, 
n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legi-
slative e di interventi urgenti in materia tributaria e di 
sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 
febbraio 2011, n. 10 nella parte in cui, introducendo 
l’art. 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 
2010), stabilisce che il Commissario straordinario del 
Governo per il Comune di Roma «deve essere in pos-
sesso di comprovati requisiti di elevata professionalità 
nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel set-
tore privato, necessari per gestire la fase operativa di 
attuazione del piano di rientro».  

S. 192 1   

S. 193 2 2 
art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settem-
bre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle pro-
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

fessioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle 
professioni stesse), nella parte in cui non prevede la 
nomina di membri supplenti della Commissione cen-
trale per l’esame degli affari concernenti la professione 
dei farmacisti, che consentano la costituzione, per nu-
mero e categoria, di un collegio giudicante diversa-
mente composto rispetto a quello che abbia pronuncia-
to una decisione annullata con rinvio dalla Corte di 
cassazione;  
art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), 
del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nella parte in cui non 
prevede la nomina di membri supplenti della Commis-
sione centrale per l’esame degli affari concernenti le 
professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle 
ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costi-
tuzione, per numero e categoria, di un collegio giudi-
cante diversamente composto rispetto a quello che ab-
bia pronunciato una decisione annullata con rinvio dal-
la Corte di cassazione.  

O. 194 1   

O. 195 1   

S. 198 1   

S. 200 1   

S. 201 1   

S. 203 1   

O. 204 1   

O. 205 1   

O. 206 1   

S. 208 1   

S. 214 1   

S. 215 1   

S. 216 1   

S. 218 1   

S. 219 2   

S. 220 3   

O. 223 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 225 1   

S. 226 1   

S. 227 1   

S. 228 1 1 

art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni 
in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 
come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), 
numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limi-
tatamente alle parole «o compensi». 

S. 229 1   

S. 230 1   

S. 235 1   

S. 236 1   

S. 238 3 2 

art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della 
Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei 
loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, 
nonché norme di adeguamento dell’ordinamento inter-
no);  
art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione 
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Fran-
cisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione 
data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclu-
sivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano 
ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale 
di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone 
di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti 
di uno Stato straniero che consistano in crimini di 
guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili 
della persona. 

S. 239 2 2 

art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecu-
zione delle misure privative e limitative della libertà), 
nella parte in cui non esclude dal divieto di concessio-
ne dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura 
della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 
47-quinquies della medesima legge;  
art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella 
parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei 
benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della 
detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 
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quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
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declaratorie 
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mità di di-
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statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando 
la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo 
di commissione di ulteriori delitti. 

O. 240 1   

S. 241 1   

S. 242 1   

S. 243 2   

S. 244 1   

O. 245 1   

O. 247 1   

S. 248 1   

S. 250 1   

S. 251 2   

O. 252 1   

O. 253 1   

S. 254 2 1 

art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 lu-
glio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la raziona-
lizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in 
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato 
l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, 
n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle 
operazioni di emersione di attività detenute all’estero e 
di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 
73, nella parte in cui stabilisce: «L’importo delle san-
zioni civili connesse all’omesso versamento dei contri-
buti e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al perio-
do precedente non può essere inferiore a euro 3.000, 
indipendentemente dalla durata della prestazione lavo-
rativa accertata». 

S. 255 1 1 

articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della 
Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, com-
ma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limita-
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illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tamente alle parole «Ferma restando la particolare 
forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto 
speciale della Regione siciliana,». 

O. 261 2   

O. 266 1   

O. 267 1   

S. 270 2   

O. 272 1   

S. 273 1 1 

art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere 
al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato rela-
tivamente al fatto diverso emerso nel corso 
dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della 
nuova contestazione. 

S. 274 1   

S. 276 1   

S. 277 1   

S. 278 2   

S. 279 1   

O. 280 1   

O. 283 1   

 
 
149 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
27 pronunce (pari al 18,12% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 199 capi di dispositivo, di cui 39 (pari al 19,59% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle con-
tenenti de-
claratorie di 
illegittimità 
di disposi-
zioni statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di illegitti-
mità di di-
sposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 22 9   

S. 23 8   

S. 26 1   

S. 28 4   

S. 36 2   

S. 39 27 9 

art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, li-
mitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei 
bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Re-
gioni;  
art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 
174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo tra-
smette al presidente della Regione»;  
art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 
n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presiden-
te della regione per il successivo inoltro»;  
art. 1, comma 11, primo periodo, nella parte in cui pre-
vede il «presidente della regione», anziché il «presi-
dente del consiglio regionale»;  
art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 
174 del 2012;  
art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 
174 del 2012, nella parte in cui prevede che l’obbligo 
di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del 
consiglio regionale e non rendicontate consegue alla 
«decadenza di cui al presente comma», anziché 
all’omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 
11;  
art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, là 
dove prevede che «La decadenza e l’obbligo di restitu-
zione di cui al comma 11 conseguono» anziché preve-
dere che «L’obbligo di restituzione di cui al comma 11 
consegue»;  
art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, 
nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale 
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di a-
deguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei 
commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al 
controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti con-
suntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente 
alle parole «che lo trasmette al presidente della Regio-
ne»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al 
presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, 
primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

della regione», anziché il «presidente del consiglio re-
gionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella 
parte in cui prevede che l’obbligo di restituire le som-
me ricevute a carico del bilancio del consiglio regiona-
le e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui 
al presente comma», anziché all’omessa regolarizza-
zione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede 
che «La decadenza e l’obbligo di restituzione di cui al 
comma 11 conseguono» anziché prevedere che 
«L’obbligo di restituzione di cui al comma 11 conse-
gue»;  
art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali), come modificati dall’art. 3, comma 1, 
lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei 
confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giu-
lia e Sardegna. 

S. 44 42 3 

art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel te-
sto sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 
del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza 
dei componenti,», nonché dell’art. 19, comma 6, del 
d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a 
maggioranza dei componenti,»;  
art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel te-
sto sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 
del 2012, limitatamente alle parole «, con deliberazio-
ne a maggioranza assoluta dei propri componenti,»;  
art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel te-
sto sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 
del 2012, limitatamente alle parole «, con la garanzia 
che uno dei due appartenga alle opposizioni»;  

S. 61 8   

S. 72 4   

S. 79 4 3 

terzo periodo del comma 2 dell’art. 16 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servi-
zi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimo-
niale delle imprese del settore bancario), convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, 
in caso di mancata deliberazione della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze «è comun-
que emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «si-
no all’anno 2015»;  
art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 
2012;  
art. 16, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 
2012, limitatamente alle parole «e del terzo periodo». 

S. 88 8 2 

art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
(Disposizioni per l’attuazione del principio del pareg-
gio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, 
della Costituzione), nella parte in cui non prevede la 
parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di 
attuazione» e prima delle parole «del presente artico-
lo»;  
art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella 
parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 
2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la 
Conferenza permanente per il coordinamento della fi-
nanza pubblica», anziché «Il contributo di cui al com-
ma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa 
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni». 

S. 89 1   

S. 99 1   

S. 121 1   

S. 127 1   

S. 129 1   

S. 138 1   

S. 144 1 1 

art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, 
n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 
2012), nella parte in cui era destinato ad applicarsi an-
che ai procedimenti amministrativi che si svolgono en-
tro l’àmbito delle materie di competenza primaria e in-
tegrativa/attuativa della Regione autonoma Valle 
d’Aosta. 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 145 2 1 

art. 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 
2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad e-
mergenze ambientali, in favore delle zone terremotate 
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 
2015) – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2013, n. 71 – nella parte in cui riserva allo Sta-
to il maggior gettito tributario derivante da tali commi 
riscosso nell’anno 2013 nell’ambito del territorio della 
Regione siciliana. 

S. 169 1 1 

art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, nella parte in cui si applica alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, 

S. 175 5   

S. 207 1 1 

art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge 
4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il rece-
pimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla pre-
stazione energetica nell’edilizia per la definizione delle 
procedure d’infrazione avviate dalla Commissione eu-
ropea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 
sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, nella parte 
in cui ricomprende nell’aumento di gettito derivante 
dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 
del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana. 

S. 217 1   

S. 237 3   

S. 256 1   

O. 257 1   

O. 268 1   

 
 
27 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
8 pronunce (pari al 29,62% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una disposizione legislativa statale. 
Alle suddette pronunce corrispondono 140 capi di dispositivo, di cui 21 (pari al 15% del tota-
le) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2014 
 

176 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
35 pronunce (pari al 19,88% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 343 capi di dispositivo, di cui 60 (pari al 17,49% del 
totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
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