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2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ 
COSTITUZIONALE DI NORME STATALI 

2.1 Tabella di sintesi (aprile-giugno 2021) 

SENTENZA NORME DICHIARATE 
ILLEGITTIME 

PARAMETRO 
COSTITUZIONALE OGGETTO 

    
Sentenza n. 59/2021 
del 24 febbraio – 1° aprile 
2021 
 
 
Camera Doc VII, n. 630 
Senato Doc VII, n. 104 
 

art. 18, settimo comma, 
secondo periodo, della 
legge 20 maggio 1970, 
n. 300 (Statuto dei 
lavoratori), come 
modificato dall'art. 1, 
co. 42, lett. b), L. n. 92 
del 2012 
(nella parte in cui 
prevede) 
 

articolo 3 Cost. Applicazione della tutela 
della reintegra in sede di 
accertamento giudiziale 
della manifesta 
insussistenza del fatto 
posto a base del 
licenziamento per 
giustificato motivo 
oggettivo 

Sentenza n. 63/2021 
del 25 febbraio – 13 aprile 
2021 
 
 
Camera Doc VII, n. 633 
Senato Doc VII, n. 105 
 

art. 13, co. 6, secondo 
periodo, D.Lgs. 23 
febbraio 2000, n. 38 
(nella parte in cui non 
prevede) 
 

articoli 3 e 38 Cost. Valutazione del grado di 
menomazione 
dell’integrità psicofisica 
causato da infortunio sul 
lavoro o malattia 
professionale, quando 
risulti aggravato da 
menomazioni preesistenti 
concorrenti 

Sentenza n. 68/2021 
del 28 gennaio – 16 aprile 
2021 
 
 
Camera Doc VII, n. 636 
Senato Doc VII, n. 110 
 

art. 30, quarto comma, 
legge 11 marzo 1953, n. 
87 (Norme sulla 
costituzione e sul 
funzionamento della 
Corte costituzionale) 
(in quanto interpretato 
nel senso che) 
 

articolo 3 Cost. Cessazione 
dell’esecuzione e di tutti 
gli effetti penali della 
sentenza irrevocabile di 
condanna pronunciata in 
applicazione di norma 
dichiarata incostituzionale 
 

Sentenza n. 80/2021 
del 10 febbraio – 29 aprile 
2021 
 
 
Camera Doc VII, n. 645 
Senato Doc VII, n.111 
 

art. 39-ter, co. 2 e 3, 
D.L. 30 dicembre 2019, 
n. 162 (decreto. 
proroga termini), conv, 
con mod., nella L. n.- 
8/2020 

articoli 81 e 97, 
primo comma, Cost. 

Disciplina del fondo 
anticipazioni di liquidità 
degli enti locali 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=59
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=59
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=68
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=80
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SENTENZA NORME DICHIARATE 
ILLEGITTIME 

PARAMETRO 
COSTITUZIONALE OGGETTO 

Sentenza n. 83/2021 
del 25 marzo – 30 aprile 
2021 
 
 
Camera Doc VII, n. 647 
Senato Doc VII, n. 113 
 

art. 148, co. 3, DPR 30 
maggio 2002, n. 115 
(Testo unico in materia 
di spese di giustizia) 
(nella parte in cui non 
prevede) 
 

articolo 3 Cost.  Inclusione del compenso 
del curatore dell’eredità 
giacente tra le spese 
anticipate dall’erario 

Sentenza n. 84/2021 
del 13 – 30 aprile 2021 
 
 
Camera Doc VII, n. 648 
Senato Doc VII, n. 114 
 

art. 187 
quinquiesdecies, 
D.Lgs. n. 58/1988, 
come introdotto 
dall'art. 9, co. 2, lett. b), 
L. n. 62/2005 
(nella parte in cui 
prevede) 

articoli 24, 117, 
primo comma, 
Cost., in relazione 
agli artt. 6 CEDU e 
14, paragrafo 3, 
lettera g), PIDCP, 
nonché agli artt. 11 e 
117, primo comma, 
Cost. in relazione 
all’art. 47 CDFUE 

Sanzioni per la condotta 
consistente nel non 
ottemperare 
tempestivamente alle 
richieste della CONSOB o 
nel ritardare l’esercizio 
delle sue funzioni anche 
nei confronti di colui al 
quale la medesima 
CONSOB, nell’esercizio 
delle funzioni di vigilanza, 
contesti un abuso di 
informazioni privilegiate 

Sentenza n. 102/2021 
del 15 aprile – 20 maggio 
2021 
 
 
Camera Doc VII, n. 660 
Senato Doc VII, n. 115 
 

art. 15, comma 4, L. 8 
marzo 2017, n. 24 
(limitatamente alle 
parole) 

articolo 3 Cost. Nomina dei consulenti 
tecnici d'ufficio e dei periti 
nei giudizi di 
responsabilità sanitaria - 
Determinazione del 
compenso globale in caso 
di perizia collegiale 
 

Sentenza n. 107/2021 
del 14 aprile – 27 maggio 
2021 
 
 
Camera Doc VII, n. 664 
Senato Doc VII, n. 116 

 

art. 39, commi 14-
quater/14-septies, D.L. 
n. 162/2019, conv. L. n. 
8/2020 (d.l. proroga 
termini) 
 
 

articolo 73, comma 
1, dello Statuto 
speciale per il 
Trentino-Alto 
Adige 

Regolazione finanziaria 
del gettito della tassa 
automobilistica sul 
possesso delle autovetture 
e dei motocicli tra Stato e 
Province autonome di 
Trento e Bolzano 

Sentenza n. 119/2021 
del 11 maggio – 10 giugno 
2021 
 
Camera Doc VII, n. 675 
Senato Doc VII, n. 117 

 

art. 41, comma 5, legge 
n. 99/2009  
(nella parte in cui 
prevede) 

articolo 3 Cost. Decorrenza dell’onere di 
riassunzione della causa di 
fronte al giudice in caso di 
modifica di competenza o 
giurisdizione  

Sentenza n. 128/2021 
del 9 - 22 giugno 2021 
 
Camera Doc VII, n. 682 
Senato Doc VII, n. 118 

 

art. 54 ter, D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, e 
s.m.i., come prorogato, 
nel termine d'efficacia, 
dall'art. 13, co. 14, D.L. 
n. 183/2020 
 

articoli 3, primo 
comma, e 24, primo 
e secondo comma, 
Cost., 

Proroga, inizialmente al 31 
dicembre 2020 e, 
successivamente, al 30 
giugno 2021, della 
sospensione di ogni 
procedura esecutiva 
immobiliare avente a 
oggetto l'abitazione 
principale del debitore. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=83
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=84
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=102
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=107
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=119
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=128
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SENTENZA NORME DICHIARATE 
ILLEGITTIME 

PARAMETRO 
COSTITUZIONALE OGGETTO 

Sentenza n. 133/2021 
del 12 maggio - 25 giugno 
2021 
 
Camera Doc VII, n. 685 
Senato Doc VII, n. 133 

 

art. 263, co. 3, codice 
civile, come modificato 
dall’art. 28, co. 1, 
D.Lgs. 28 dicembre 
2013, n. 154 
(nella parte in cui non 
prevede) 

articolo 3 Cost. Impugnazione del 
riconoscimento del figlio 
naturale per difetto di 
veridicità - Termine per 
proporre l'azione di 
impugnazione per l'autore 
del riconoscimento - 
Mancata previsione della 
decorrenza del termine 
dalla conoscenza della non 
paternità, anche in casi 
diversi dall'impotenza 

 

  

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=133

