
CONSTITUTIONAL COURT WATCH (CCW) 

 
 THIRD CALL (JANUARY-JUNE 2017) 

 
 
1. Sentenza n. 20 – Corrispondenza detenuti 
2. Ordinanza n. 24 – Caso Taricco 
3. Sentenza n. 35 – Legge elettorale 
4. Sentenza n. 43 –Effetti delle decisioni della Corte 
5. Sentenza n. 67 – Rapporti con confessioni religiose 
6. Sentenza n. 103 – Diritto regionale; usi civici/beni comuni 
7. Sentenza n. 111 – Parità retributiva - affermazioni importanti sui rapporti con Ue 
8. Sentenza n. 122 – Limitazioni a corrispondenza detenuti in regime di carcere duro 
9. Sentenza n. 164 – Responsabilità civile magistrati 
10. Sentenza n. 180 – Rettificazione giudiziale attribuzione sesso 
11. Sentenza n. 193 – Maso chiuso - disciplina successoria: maschi preferiti a 
femmine 
 
 

1. SENTENZA N. 20  – CORRISPONDENZA DETENUTI 

 
Oggetto: Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Corrispondenza postale del detenuto 
Dispositivo: non fondatezza 

 
LINK COMM IT  
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/file_rivista/28132_2017_20.pdf 
LINK ENG 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S_2
0_2017.pdf 
 
 
2. ORDINANZA N. 24 – CASO TARICCO 

 
Oggetto: Reati e pene - Frode all'IVA - Prescrizione - Obbligo per il giudice, in applicazione dell'art. 325 del 
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia europea 
[sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco] di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, 
secondo comma, cod. pen. anche nel caso in cui dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per 
l'imputato per il prolungamento del termine di prescrizione. 
Dispositivo: rinvio alla Corte di Giustizia delle Comunità europee 

 
LINK COMM IT  
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/file_rivista/28133_2017_24.pdf 
LINK ENG 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/O_24_2017.
pdf 

 
 
3. SENTENZA N. 35 – LEGGE ELETTORALE 

 
Oggetto: Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati [c.d. "Italicum"] - Lista dei candidati - Attribuzione 
dei seggi - Soglia di sbarramento. - Premio di maggioranza. - Blocco misto delle liste e delle candidature. 
- Elezioni del Senato della Repubblica - Soglia di sbarramento in misura più elevata di quella prevista per la 
Camera dei deputati. Elezioni della Camera dei deputati - Applicazione delle disposizioni concernenti 
l'elezione della Camera dei Deputati dal 1° luglio 2016 - Attribuzione del premio di maggioranza, al primo 
turno, alla lista che abbia ottenuto, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi - Soglia di 
sbarramento del 3 per cento. Attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra le 
due liste con il maggior numero di voti. Previsione di un secondo turno di votazione nel caso in cui una lista 
ottenga 340 seggi al primo turno, ma non abbia raggiunto la percentuale del 40 per cento. Opzione per un 



collegio da parte del candidato capolista eletto in più collegi plurinominali. Meccanismo del recupero 
proporzionale dei voti nella Regione Trentino-Alto Adige. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale 
 
LINK COMM IT 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/file_rivista/28442_2017_35.pdf 
LINK ENG 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/201
7_35_EN.pdf 
 
 
4. SENTENZA N. 43 –EFFETTI DELLE DECISIONI DELLA CORTE 

 
Oggetto: Corte costituzionale - Pronunce di illegittimità costituzionale - Effetti - Cessazione dell'esecuzione 
della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale - 
Applicabilità alle sole sentenze con le quali siano state inflitte sanzioni formalmente qualificate come penali 
dall'ordinamento nazionale. 
Dispositivo: non fondatezza 
 
LINK COMM IT 
 http://www.cortecostituzionale.it/documenti/file_rivista/28477_2017_43.pdf 
LINK ENG 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/2017_43_E
N.pdf 

 
 
5. SENTENZA N. 67 – RAPPORTI CON CONFESSIONI RELIGIOSE 
 
Oggetto: Confessioni religiose - Norme della Regione Veneto - Edifici e attrezzature di interesse comune 
per servizi religiosi - Previsione che la Regione e i Comuni del Veneto individuano i criteri e le modalità per la 
realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti 
istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose i cui 
rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., e delle altre confessioni 
religiose. Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi - 
Previsione della sottoscrizione di una convenzione tra il richiedente e il Comune, nella quale può essere 
inserito l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse 
comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale 

 
LINK IT http://www.cortecostituzionale.it/documenti/sinossi/2017/2017_67.pdf 
 
 
6. SENTENZA N. 103 – DIRITTO REGIONALE; USI CIVICI/BENI COMUNI 
 
Oggetto: Conflitto di competenze. Materia di competenza statale e regionale. Usi civici. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale 
 
LINK COMM IT 
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 
 
 
7. SENTENZA N. 111 – PARITÀ RETRIBUTIVA - AFFERMAZIONI IMPORTANTI SUI RAPPORTI CON 

UE 
 
Oggetto: Previdenza - Lavoratrici [nella specie dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali] - 
Collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età [ove abbiano maturato i requisiti per il 
conseguimento della pensione al 61° anno di età e con venti anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 
2011], anziché al raggiungimento dell'età di 66 anni e tre/sette mesi, come previsto per i lavoratori nelle 
medesime condizioni. 



Dispositivo: inammisibilità 

 
LINK IT  
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 
LINK ENG 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S_1
11_2017.pdf 
 
 
8. SENTENZA N. 122 – LIMITAZIONI A CORRISPONDENZA DETENUTI IN REGIME DI CARCERE 

DURO 
 
Oggetto: Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Invio e 
ricezione di libri e riviste - Limitazioni imposte dall'amministrazione penitenziaria in base a circolari 
ministeriali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
Dispositivo: infondatezza 
 
LINK IT  
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 
LINK ENG 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S_1
22_2017_EN.pdf 
 
 
9. SENTENZA N. 164 – RESPONSABILITÀ CIVILE MAGISTRATI 
 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato [Legge di stabilità 2014] - Interventi in materia previdenziale - Previsione che ai soggetti già 
titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti 
pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e successive 
modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento 
pensionistico, eccedono il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, in legge n. 214/2011 - Previsione che nei trattamenti pensionistici di cui al comma censurato 
sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive - Previsione della salvezza dei 
contratti e degli incarichi in corso fino alla  naturale scadenza prevista negli stessi. Impiego pubblico - 
Disposizioni in materia di trattamenti economici - Soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da 
gestioni previdenziali pubbliche [nella specie: magistrati del Consiglio di Stato di nomina governativa] - 
Divieto di erogazione di trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, 
eccedono il limite fissato dall'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge 
n. 214/2011 [c.d. "tetto retributivo"]; Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito 
di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali - Applicazione del 
meccanismo del tetto massimo degli emolumenti ai magistrati ordinari [nella specie, Procuratore aggiunto 
della Repubblica] comportante la riduzione della retribuzione con corrispondente decurtazione del 
trattamento di fine servizio e pensionistico. 
Dispositivo: inammissibilità 

 
LINK IT: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 

 
 
10. SENTENZA N. 180 – RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE ATTRIBUZIONE SESSO 
 
Oggetto: Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Possibilità subordinata alle 
intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante - Conseguente ritenuta necessità che 
quest'ultima si sottoponga previamente alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari mediante 
intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo. 
Dispositivo: infondatezza 

 
LINK IT 
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 



LINK ENG 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S_1
80_2017_EN.pdf 

 
 
11. SENTENZA N. 193 – MASO CHIUSO - DISCIPLINA SUCCESSORIA: MASCHI PREFERITI A 

FEMMINE 
 
Oggetto: Proprietà - Maso chiuso - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Procedimento giudiziale 
per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione - Successione legittima - 
Chiamati alla successione nello stesso grado - Criterio di preferenza nella scelta dell'assuntore spettante a 
favore dei maschi nei confronti delle femmine. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale 

 
LINK IT 
HTTP://WWW.CORTECOSTITUZIONALE.IT/ACTIONPRONUNCIA.DO 


