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Comunicato del 14 maggio 2018
L’AGENDA DEI LAVORI
1. NULLITA’ DELLA NOTIFICA: PER IL TAR VENETO, LA SANATORIA
HA EFFETTO RETROATTIVO
2. “SBLOCCA ITALIA”, DUBBI SUL MANCATO COINVOLGIMENTO DI
REGIONE E COMUNE NELLA BONIFICA DI BAGNOLI-COROGLIO
3. “INDENNITA’ DI MATERNITA’ ANCHE IN CASO DI ASSENZA
PROLUNGATA DELLA MADRE PER ASSISTERE IL CONIUGE O IL
FIGLIO CON GRAVI DISABILITA’”

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all’esame della Corte costituzionale
nell’udienza pubblica del 22 MAGGIO.
In allegato le relative sintesi a cura dell’Ufficio Ruolo.
Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito
www.cortecostituzionale.it alla voce “calendario dei lavori”.
Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce
“atti di promovimento”.

Roma, 14 maggio 2018

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46984698106.4698224/06.4698511
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Aggiornamento del’11 maggio 2018

UDIENZA PUBBLICA 22 MAGGIO 2018
1. PROCESSO AMMINISTRATIVO. EFFICACIA EX NUNC ANZICHÉ EX TUNC
DELLA SANATORIA DELLA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE PER
EFFETTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE INTIMATA.
Processo amministrativo - Attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo (Codice del processo
amministrativo) - Previsione che la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i
diritti acquisiti anteriormente alla comparizione - Limiti della sanatoria - Locuzione "salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla comparizione" - Sanatoria con efficacia ex nunc anziché ex tunc.
(R.O. 39/2017)
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita della legittimità costituzionale dell’articolo
44, comma 3, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo
per il riordino del processo amministrativo) limitatamente alla locuzione “salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla comparizione”. La disposizione, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana
la nullità della notificazione del ricorso ma restano “salvi i diritti acquisiti anteriormente alla
comparizione”, secondo il giudice rimettente sarebbe viziata per eccesso di delega, in violazione
dell’articolo 76 della Costituzione. La innovativa previsione della sanatoria con effetti ex nunc, in
difformità rispetto alla situazione precedente al codice amministrativo e alle regole proprie del codice di
procedura civile, afferma il rimettente, non sarebbe coerente con le scelte espresse dal legislatore
delegante, tra i cui criteri direttivi figurano quelli di coordinare le norme vigenti con quelle del codice di
procedura civile, in quanto espressione di principi generali, e di assicurare l’effettività della tutela. Il
rimettente denuncia, inoltre, la violazione degli articoli 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della CEDU, ritenendo che la previsione della
sanatoria ex nunc, non essendo in grado nel processo amministrativo di svolgere alcuna concreta funzione
sanante, attribuirebbe rilievo a un mero formalismo e si porrebbe così in contrasto con l’obiettivo di
favorire la pronuncia sul merito, compromettendo il diritto d’azione della parte ricorrente e il diritto di
difesa della parte resistente.
Norma censurata
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo.
--------------------------------------------Allegato 1
Codice del processo amministrativo
Art. 44 Vizi del ricorso e della notificazione
In vigore dal 8 dicembre 2011
(omissis)
3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla
comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.
(omissis)
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UDIENZA PUBBLICA 22 MAGGIO 2018
2. BONIFICA AMBIENTALE DEL COMPRENSORIO BAGNOLI-COROGLIO
Ambiente - Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del
comprensorio Bagnoli-Coroglio - Procedimento di approvazione del programma di rigenerazione urbana Omessa previsione di un’intesa con la Regione e di un coinvolgimento procedimentale del Comune Previsione del pagamento dell'importo dell'indennizzo, relativo al trasferimento della proprietà delle aree e
degli immobili del comprensorio, attraverso strumenti finanziari.
(R.O. 121/2017)
Il Consiglio di Stato solleva due distinte questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 33 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 2014, n. 164, nel «vigente testo».
Con la prima questione se ne censurano i commi 3, 9, 10 e 13 nella parte in cui non si prevede che
l’approvazione del programma di rigenerazione urbana, riferito al comprensorio Bagnoli-Coroglio, sia
preceduto dall’intesa tra lo Stato e la Regione Campania e da una specifica valorizzazione del ruolo del
Comune. Secondo il rimettente, nel caso di specie, sussisterebbe un intreccio tra la materia ambientale,
di competenza esclusiva statale, e quella del governo del territorio, di competenza concorrente, che
richiederebbe la previsione di un adeguato strumento di partecipazione della Regione.
La seconda questione ha per oggetto il comma 12 dell’articolo 33, in particolare, la previsione
concernente la corresponsione dell’importo dell’indennizzo per il trasferimento della proprietà delle
aree e degli immobili del comprensorio, riconosciuto alla società Bagnoli futura spa, in fallimento e
versato alla curatela fallimentare, mediante strumenti finanziari emessi su mercati regolamentati dal
Soggetto Attuatore. Il Giudice a quo ritiene tale norma in contrasto con gli articoli 42, 101 e 117, primo
comma della Costituzione - quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della CEDU e all’articolo l del
protocollo addizionale n. 1 alla medesima Convenzione - in quanto non garantirebbe l’indefettibilità, la
serietà e la certezza dell’indennizzo.
Norme censurate
D.L. 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
-------------------------------------------------------------------In vigore dal 1 marzo 2017 al 12 agosto 2017
Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3
agosto 2017, n. 123.
1. Attengono alla tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla
bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra
queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché
al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione
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urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al
superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia
della sicurezza urbana. Esse hanno l’obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria
degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti
commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti
territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri
partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è
predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell’area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali
agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di
competenza dello Stato, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del
Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell’adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il
Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni
necessarie per l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la
progettazione sia per l’esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata
esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente
della regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d’interesse
statale con quelli privati da effettuare nell’area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell’ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di
trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l’elaborazione e l’attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di
cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione
appaltante per l’affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l’espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma
sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6,
trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione
urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di
contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all’articolo 242-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla
valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi
previsti, contenente l’indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell’ulteriore fabbisogno necessario alla
realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì
contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d’uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle
opere pubbliche o d’interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale
anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del
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principio di concorrenza e dell’evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate
all’uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza
di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della
conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il
quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all’art. 242bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la
Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle
vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o
dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L’approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,
le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il
riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario
straordinario del Governo vigila sull’attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma
medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio BagnoliCoroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate
con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore è individuato nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle
aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del
decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all’articolo 2644, secondo comma, del codice civile.
Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall’Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale
importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al
fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all’attuazione del programma di cui al comma 8. L’emissione
degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l’esclusione dai limiti relativi al trattamento economico
stabiliti dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi
alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa,
sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da
imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all’incasso delle somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore
suddetto da parte dell’Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l’elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione
urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento
con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale,
è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un’apposita cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli.
Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o
privati operanti nei settori connessi al predetto programma.
[13.1 Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle
procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità
economico-finanziaria.]
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13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il
Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di
Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del
comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma
9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo
del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve
garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
[13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può
chiedere, nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte.
In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.]
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all’esito della procedura di mobilità di cui all’articolo 1, commi 563 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del
Soggetto Attuatore e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla
società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento.

UDIENZA PUBBLICA 22 MAGGIO 2018
3. CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di maternità - Condizioni - Previsione che tra la sospensione
del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorniMancata previsione, tra le ipotesi di deroga al computo dei sessanta giorni, dell'assenza per congedo
straordinario per l'assistenza al coniuge con grave disabilità; Mancata previsione, tra le ipotesi di deroga al
computo del limite di sessanta giorni, dell'assenza per congedo straordinario riconosciuto al genitore di
soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.
[R. O. 130/2017 (u.p. 22 maggio 2018); R.O. 47/2018 (c.c. 23 maggio 2018)]
Il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 24, comma 2 e seguenti 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 il trattamento di
maternità sia erogato anche alla lavoratrice che abbia fruito del congedo previsto dall’articolo 42, comma
5 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001, per l’assistenza al coniuge disabile e che, al
momento della richiesta, non abbia ripreso a lavorare da più di 60 giorni.
L’omessa previsione comporterebbe, ad avviso del rimettente, una violazione degli articoli 3, 31,
comma secondo, 37, primo comma della Costituzione e, in particolare, risulterebbe violato il dettato
costituzionale, che esige per la madre e per il bambino una speciale adeguata protezione e sarebbe
irragionevolmente precluso l’accesso ad un beneficio riconosciuto in situazioni ritenute non dissimili. Il
rimettente evoca, in aggiunta, la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione in
relazione agli articoli 20, 21, 23, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, con una successiva ordinanza
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(R.O. 47/2018), censura il comma 3 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte
in cui non annovera il congedo straordinario, previsto dall’articolo 42, commi 5 e 5-ter, del decreto
legislativo n. 151 del 2001, per l’assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità accertata, tra le
fattispecie di assenza o congedo o mancata prestazione lavorativa di cui non si tiene conto ai fini del
computo dell’intervallo di sessanta giorni, tra l’inizio dell’assenza e l’inizio del periodo di congedo di
maternità, il cui superamento preclude l’attribuzione dell’indennità di maternità. Anche in questo atto
di rimessione si evocano a parametro gli articoli 3, 31 e 37, primo comma della Costituzione. Con
particolare riguardo alla violazione del principio di uguaglianza il rimettente sottolinea come la
fattispecie del congedo per assistenza al figlio affetto da handicap, priva di espressa tutela, non risulti
dissimile dal caso, al contrario contemplato dal diritto positivo, del congedo, fruito ai sensi dell’articolo
47 del decreto legislativo n. 151 del 2001, per assistere il figlio ammalato.
Norma censurata
D.Lgs. 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
--------------------------------------------Art. 24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.
17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
In vigore dal 25 giugno 2015
(omissis)
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della
sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul
lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di
congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice
si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto
all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di
disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del
congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio
che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei
contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si
trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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