
AN o LXII - 2017 MAGGIO-GIUGNO FASC.3
PUBBLICAZIONE BIMESTRAI,E
ISS!\ 0136-0222

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIO 'E IN A.p. - D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) ART. I. CO~IA l. DeB (\ARESE)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DIRETTORE

ALESSANDRO PACE

COMITATO DI DIREZIONE

ADELE A ZON - AUGUSTO CERRI - RICCARDO CHIEPPA
ANTONIO D'ATENA - GLAUCO GIOSTRA - MICHELA MA ETTI

CESARE PI ELLI - GIUSEPPE U. RESCIGNO

MVLTA
PAVCIS

AG GIUFFRÈ EDITORE



~IONALE

ntino Mortati e Massimo
sito (fino al 1964), da Vezio
do Elia (dal 1968 al 1976 e
tore dal 1992 al 1998).

Bartole - Francesco
nio Brancasi - Remo
so Celotto - Pasquale
ni - Mario Esposito
) Mangiameli - Anna
berto Pessi - Andrea
neo Ruotolo - Giulio
lorrentino - Giorgio

o

.elli - Francesco Dal
<ontana - Antonino
- Daniele Piccione

dal direttore, sotto la
're conserva i relativi

ituzionale pubblicati m
ev. Silvia D'Andria.

iesti e approvati dalla

SOMMARIO

Corte costituzionale

Decisioni della Corte:

Sentenza (7 marzo 2017) 4 maggio 2017 n. 93 .
Sentenza (22 febbraio 2017) 4 maggio 20] 7 n. 94 .

(con osservazione di FRANCOGAETANOSCOCA,Sul termine per proporre
l'azione risarcitoria autonoma nei confronti dell'amministrazione) .

Ordinanza (7 marzo 2017) 4 maggio 2017 n. 95 .
Ordinanza (5 aprile 2017) 4 maggio 2017 n. 96 .
Ordinanza (12 aprile 2017) 4 maggio 2017 n. 97 .
Sentenza (11 aprile 2017) lO maggio 2017 n. 98 .

(con osservazione di MAHIOLIBEHTDII,Osservazioni in materia di orari
di apertura degli esercizi commerciali, di limiti all'iniziativa economica
pubblica e su alcune questioni minori) .

Sentenza (8 febbraio 2017) io maggio 2017 n. 99 .
Ordinanza (22 marzo 2017) lO maggio 2017 n. ] 00 .
Ordinanza (4 aprile 2017) IO maggio 2017 n. 'lO] .

(con osservazione di GIO\·.\XXID'ALESSA:\DRO,Una pronuncia piutto-
sto macchinosa sulla notificazione a mezzo polizia giudiziaria nel
conflitto tra poteris .

Ordinanza (12 aprile 2017) ] O maggio 2017 n. 102 .
Sentenza (21 febbraio 2017) 11 maggio 2017 n. 103 .

(con osservazione di LUIGI PHIl\CIPATO,Attualità degli usi civici e
competenza legislativa: conflitti e composizioni degli interessi) .

Sentenza (22 marzo 2017) 11 maggio 2017 n. 104 -
(con osservazioni di GIOVAl\l\1SEHGES,Delegazione legislativa, legisla-
zione regionale e ruolo del potere regolameruare .
e di GIOYANNITARLIBAHBlERI,L't'erompere" dell'attività normativa del
Governo alla luce della sento n. 104 del 2017: conferme e novità da
un'importante pronuncia della Corte costituzionale) .

Sentenza (4 aprile 2017) II maggio 2017 n. 105 .
Sentenza (11 aprile 2017) 11 maggio 2017 n. 106 .
Sentenza (4 aprile 2017) 11 maggio 2017 n. 107 .
Sentenza (22 marzo 2017) 11 maggio 2017 n. 108 .

(con osservazione di RICCARDOCHiEPPA, Gioco d'azzardo: rischi e
pericoli, ritardi e timidezza dello Stato e competenza delle Regioni e
Comuni nelle azioni di contrasto alle dilaganti patologie (ludopatia o
gap)) .

Sentenza (5 aprile 2017) 11 maggio 2017 n. 109 .
Sentenza (5 aprile 2017) 12 maggio 2017 n. 110 .
Sentenza (5 aprile 20]7) 12 maggio 2017 n. 111 .
Ordinanza (12 aprile 2017) 12 maggio 2017 n. ll2 .

96J
D67

980
987
988
989
990

1012
1021
1022
1023

1028
1037
1037

1051
1063

1082

1091
1100
1103
1104
1107

1118
ll29
1143
1144
1146



II Gi« ris pru den:a costituzionale

Sentenza (11 aprile 2(17) 1!J maggio 2017 n. 113 .
Sentenza (11 aprile 2(17)]9 maggio 2017 n. 114 .

(con osservazione di PAOLO COI..\S.\:\TI-:. La Corte dinanzi agli idrocar-
bu ri : breve storia di cinque contraddizioni sullo sciuolamento della
rag io 11ecolezza ) .

Ordinanza (8 marzo 2(17) 10 maggio 2017 n. 11.'; .
Ordinanza (8 iuurzo 2(17) 10 maggio 2017 n. lHi .
Ordinanza (12 aprile 2(17) lU maggio 2017 n. 117 .

(con osservazione di S"I"I·:F.\:\I.\C.\H:\E\·.\LE. Detroz inne dd prr-soffrrto l'

accertrunent] ammessi injase esecutira: il Iem po dellassociazionr ma-
fiosajra continu azione, permanenza l' stabil ità drl rincolos .

Scn tcnza (21 marzo 2017) 22 maggio 2017 n. 118 .
(t-on osservazione di A:\IlHI-:A GI()\".\:\.IIWI. Tasse automobilistiche tra
Stato e autonomie speciali: Ul/ dc profundis per l'autonomia triinuaria
l'("giolllfll'?) .

Sentenza (:, aprile 2(17) 22 maggio 2017 n. 110 .
Sentenza (12 aprile 2(17) 22 maggio 2017 n. 120 .
Sentenza (21 marzo 20] 7) 2G maggio 2017 n. 121 .
Sentenza (8 febbraio 2(17) 2ei maggio 2017 n. 122 .

(t-on osservazione di A(:.\T.\ CI.\\"()f.,I, Cosa si nasconde dentro un libro.
Rijlessioni su alcune restrizioni del regime del c.d. "carcere duro") .

Sentenza (7 marzo 20] 7) 26 maggio 2017 n. 123 .
(con osservazione di ALDO TH.\\"I. Prommre della Corte di Strasburgo l'
l'evocazione delle sentenze: un punto [ermo della Corte costituzionale) .

Sentenza (22 marzo 2(17) 26 maggio 20] 7 n. 12,1. .
Sentenza (5 aprile 2017) 26 maggio 2017 n. 125 .
Sentenza (11 aprile 2017) 21i maggio 2017 Il. 126 .
Sentenza (12 aprile 2(17) 26 maggio 20] 7 n. 127 .
Sentenza (10 maggio 2(17) 26 maggio 2017 n. 128 .
Ordinanza (:n febbraio 20] 7) 2(i maggio 2017 n. 129 .
Ordinanza (8 marzo 2(17) :W maggio 2017 n. 130 .
Ordinanza (12 aprile 2(17) 26 Illaggio 2017 Il. 131 .
Sentenza (21 Inarzo 2017) 7 giugno 2017 n. ] :32 .
Sentenza (22 marzo 2017) 7 giugno 2017 n. 1:3:3 .
Sentenza (4 aprile 2(17) 7 giugno 2017 n. 13-~ .

(t-on osservazione di GII'SEPPI·; ])1 G.\SP.\HI·:. For1111'di rappresentanza
istituzionale. uguaglianza e "[acolt à" di associazione degli enti locali'; .

Sentenza (~I maggio :l(17) 7 giugno :l017 Il. ]:3:, .
Ordinanza (Il marzo :l(17) 12 giugno :l017 n. l:3ti .

(con osservazione di FB.\:\CI·:SCO :\loBI-:LLI. La legge "accerta" il grado
delle esigenze cautelar i servendosi di presunzioni "ragionevoli": pl'r gli
imputati di associazione majiosa, ifatti restano fU01'i dai procedimenti
de Iibcrtat«) .

Ordinanza (12 aprile 2(17) 12 giugno 2017 n. 137 " .
Ordinanza (24 Illaggio 2(17) 12 giugno 2017 n. 138 .
Sentenza (23 Illaggio 2017) 14 giugno :l017 n. 139 .
Sentenza (10 maggio 2(17) 14 giugno :l017 n. 1+0 .
Ordinanza (2-1-maggio 2017) 14 giugno :l017 n. 1-1-1 .
Sentenza (5 aprile 2(17) 21 giugno 2017 n. 1-1-2 .
Sentenza (!J maggio eoi 7) 21 giugno 20l 7 n. l ~:3 .

(con osservazione di A:\TO:\IO BH.\:\I.\SI, La Corte si pronu nzia sulle
misure relative alla mancata utilizzazione di risorse .fina1lziarie) .

Ordinanza (24 llIaggio 2017) 21 giugno 2017 n. 1+.~ .

11 ~6
11-17

Ordinanza (24 magg«
Ordinanza (2,1.maggu
Sentenza (23 maggio
Sentenza (-1-aprile 20
Sentenza (-1- aprile 20
Sentenza (11 aprile 2
Sentenza (lO maggio
Sentenza (23 mag~io

(con osservazlOf

d i linea e rompe
Sentenza (24 maggic

1171
11HZ

11H3
11il3

1100
l:WO

Note
12(H;

1212
121:3
121-1

lZ15

FH.\:\l'ESl'O ASTOK,", ~
tivi di comballi
(Corte cost., l:

lZ:36
12-J.6

lZOO
lZ7Z

lZ75
lZH6
lZHil
1200
l Z!Jl
lZ!lZ
l2!13
lZ!I-l
lZ!)-l
lZ!l8

i\l\HZIO Bn.\.WA, Un
sen lenze n. 43,

l'GO All.\\IO. L'eiezi
possibili rime,

1:100
un :,
l :1l6

l' (:0 A Il.\\!O, U ele:
1JOssibili rinu

FII.\:\CESl'O .\STO:\E
ti"i di comba.

;\l.InzlO BH.\:\L\, l
sentenze n. 4,

A:\TO:\IO BH.\:\C.\SI
ui i[izzazione

STI-:F.\:\I.\ C\IIKEI'J
fase eseculiu
permanenza

lllcc.\Hno CIIIEPP!
Staio e comp
dilaganti pa

Al:.\'!',\ CI.\ 1'01..\,
restrizioni a

l' .\OLO COI..\SA:\TI
fontraddizic

(: 101'.\:\:\1 D'ALE
l'azione a 11

(;ll'SEI'PE DI GA~
':facoltà" d

l:lZZ
l :I:ll
l:l:3Z
1:3:J-J.
1:J:J0
l:3:1il
1:J:!!)
ia ro

l :I.;!)
1:300



ianzi agii"id;"o~~;"~
scioolarnentn della
...............

0.00.0 •••••••••

le del pre~.;"~ji{;;·i·{;·;
l'associazione ma-
incoLo) .

:ltomobilistil"he tr~;
ionomia tributaria
............... ...............
..............................
............................

.................
de dentro 1~·;l·Ùb~:;:
'carcere du ro ") ....
.................
'l'te di Stra.~b;;;~·~·;
te costituzionale)

............................

...............................

...............................

...............................

di 1"(lpp;:~;;~i~1;;~
, degLi enti locali) .

"';lcce)"i~';:'ii" g~"~ld;
gumeuoli": per gli
1 dai procedimmt i

..........................
...............................
......................

si pronunzia .\11 lle
.finanziarie) .

11·W
IU7

1171
118:e!

118:3
118:3

t mo
l:e!OO

ieoo
1212
1213
121.J.

121.5

12:36
12.J.6

12(jO

1272
1275
1286
1288

12no
12!)]

12!)2

12!J:3
12!).J.

12n.J.

12!)8

1:30!J
1:31.,

1:I](j

1:322
l:l31
1:l32
1:3:31
1:1:3(;

1:3:38
l :l:3!)

1:3+0

1:l.)!J
1:l(jO

Indice sommario 111

Ordinanza (24 maggio 2017) 21 giugno 2017 n. 145 .
Ordinanza (24 maggio 2017) 21 giugno 2017 n. 14(; .
Sentenza (23 maggio 2017) 23 giugno 2017 n. 147 .
Sentenza (4 aprile 2017) 20 giugno 2017 n. 14H .
Sentenza (4 aprile 2017) 27 giugno 2017 n, 14!) .
Sentenza (11 aprile 2017) 27 giugno 2017 n. ] 50 .
Sentenza (10 maggio 2(17) 27 giugno 2017 n. 151 .
Sentenza (20 maggio 2017) 27 giugno 20]7 n. 1.52 .

(eon osservazione di l\I.\HIO LII1EHTI:\I, SI'1"1.izipubblici (h trasporto non
d i lima e competenze rl'giollali) .

Sentenza (24 maggio 2017) 27 giugno 20] 7 n. 1.53 .

1!3U7

1:3(j8

1:3G8

13G\)

1371

1373

1375
137\)

138.J.

1386

Note e osservazioni a decisioni della Corte
pubblicate in precedenti fascicoli

FH.\:\("ESCO ,\STO:\I':. Giudicato costitu zi onalr e categorie giuridil'hl', tra tenta-
tiri di combatterr l'euasione jiscale e croniche difficoltà del legislatore
(Corte eost., 13 aprile 2017 n. 87) 1:l!J(i

Articoli

:\l.\HZIO BH.\:\l".\. Un "giro di rite' sulle sanzioni amministratice "penali" nelle
sentenze 11, 43, n. 68 e n. 109 del 2017 della Corte costituzionale? H07

Uco AIl.\~IO, L'elezione dei giudici costituzionali fra ritardi parlamenta1'i l'

possibili rimedi 1-l-2\)

Indice a1fabetico degli autori

I 'r:o A Il.\ \lO, L'elezione dei giudici costituzionali fra ritardi parlamentari e
possibili rimedi 1.J.:29

FH.\:\("I':S("O "STO:\I':, Giudicato costituzionale e categorie giuridiche, tra tenta-
tiri di combattere l'evasione fiscale e croniche difficoltà del legislatore.. 13!J6

M.\HZIO BH.\:\l".\, ('n "giro di vite" sulle sanzioni amministrative "penai i" nelle
sentenze Il. 43. n. 68 e n. 109 del 2017 della Corte costituzionale? 1+07

A:\TO:\IO BH.\:\l".\SI, La Corte si ])r01l1111ziasulle misure relatiue alla mancata
utilizzazione di risorse finanziarie I :3;;!J

STI'Y.\\I.\ C\H:\E\".\I.E. Detrazione del prl'-sofferto l' accertamenti ammessi in
fase esecuiii:a: il tempo dell'associazione mafiosa [ra continuazione,
permanenza e stabilità del t,illcolo.............................................................. 1190

HICT.\HDO eIlIEI'I'.\, Gioco d'azzardo: rischi e pericoli, ritardi e timidezza dello
Stato e competenza delle Regioni e Comuni nelle azioni di contrasto alle
dilaganti potologie (Iudopaiia o gap) 1118

AG.\T'\ C 1.\ \"01..\, Cosa si nasconde dentro un libro. Riflessioni su alcune
restrizioni del regime del c.d. "carcere dU1'0" 123(;

1'.\01.0 COI,.\S.\\TE, La Corte dinanzi agli idrocarburi: breve storia di cinque
contraddizioni sullo scicolamenio della ragionevolezza 1171

GIO\'.\:\:\"I D·AI.Ess.\\D1lO, Una pronuncia piuttosto macchinosa stilla notifi-
razione a mezzo polizia gilldiziaria 11I'lconflitto tra poteri 1028

GIl'SEI'PE DI G.\SI'.\Hl·:, Forme di rapprrsentamza istituzionale, uguaglianza e
'facoltà" di associazione degli enti locali 1300



••••

IV Giurisprudenea costituzionale

A:\DHE.\ GIOY.\:\.\HDI,Tasse automobilistiche tra Stato e autonomie speciali:
un dc prof'undis per l'autonomia tributaria regionale? .

MAHIOLlln:HTI:-II, Osseroazioni in materia di orari di apertura degli esercizi
commerciali, di limiti all'iniziativa economica pubblica e su alcune
questioni minori .

-, Seroizi pubblici di trasporto non di linea e competenze regionali .
Fn.vxcusco ì\'lo\U:I.I.I, La legge "accerta" il grado delle esigenze cautelari

seroendosi di presunzioni "ragionevoli": per gli imputati di associazio-
ne mafiosa, i fatti restano fuori dai procedimenti de libertate .

LUII;! PHli\'CIPATO,Attualità degli usi civici e competenza legislativa: conflitti
e composizioni degli interessi .

FHAi\'COG.\ETA!\OSCOCA,Sul termine peT proporre l'azione risarciioria auto-
noma nei confronti dell'amministrazione .

GIO"A:\:\I SEHGES,Delegazione legislativa, legislazione regionale e ruolo del
potere regolamensare .

GIO\·.\:\:\I T.\HLI B.\HllIEHI, L't'erompere" dell'attività normativa del Governo
alla luce della sento 11..104 del 2017: conferme e novità da urc'im/poriamte
pronuncia della C01·te costituzionale .

Ar.no TnA\'1, Pronunce della Corte di Strasburgo e reoocazione delle sentenze:
un punto fermo della Corte costituzionale .

1206

1012
138~

1322

1051

980
BASILICATA
_ Lavoro - Impiego pubb

ad esaurimento dei dip
nità montane istituito
naie - Inclusione in esso
po determinato· Rico~
cessi va rmunCIa m ma
ne in giudizio della con
del processo (ordinam

CALABRIA .
_ Sanità e igiene· Indi-

vità specialistiche od.
gette ad aut.orizzazl(
certificata di mlZIO

contrario, soggette ar
taria all'esercizio· In
zioni attribuite al co
minato con delibera
nistri del 12 marzo 21
principio fondamen1
della finanza pubbli
com mi 80 e 95, \. 23
per cui sono vincola
li abbiano sottoscn
dall'art. l, comma
2004, n. 311, final;
della spesa sanitari
debiti. IIlegittimitl
za n. 106), 1103.

_ Urbanistica e edili
in materia di piani
Rinuncia al ricorse
parte costituita·
(ordinanza n. 116)

CAMPANIA
_ Demanio e patrim

Regioni . Proccd:
denza pubblica l
concessioni demal
violazione dei vi
namento comuni
della concorrenZ!
. Asserita viola:

1082

10!)1

1260

Notizie sui collaboratori di questo fascicolo
lJGO ADA)IO,assegnista di ricerca di diritto costituzionale nell'Lniversità

"Magna Graccia" di Catanzaro
Fn.\:\cEsCO ASTOì\E,professore associato di diritto civile nell'Università di

Foggia
MAHzlo BHANCA,presidente di sezionc onorario dcl Consiglio di Stato
Ai\''I'OKIOllHA"ICASI,professore ordinario di diritto anuuinistrativo nel-

I'L'niversità di Firenze
STEF.\KI.\ C.\H:\EY.\I.E, professore associato di diritto proccssuale penale

ncll'L'nivcrsità di Ferrara
RICCAIWOCIlIEPPA, presidente cmerito della Corte costituzionale
At;A'I'ACIA\'OI.A,professore associato di diritto processuale penale ncll'Uni-

versità "Kore" di Enna
PAOl.OCOI.ASAi\'TE,ricercatore presso l'ISSiRFA·CXR
GIO\'A~i\'1D'ALF;ss.\~DIl.O,professore ordinario di istituzioni di diritto pub-

blico nell'Università telematica "Niccolò Cusano" di Roma
GJl1SEPPEDI GASPAHE,professore ordinario di diritto dell'economia nel-

l'Università Luiss "Guido Carli" di Roma
A:\DIlE.\ GIOYA.'\.\HDI,professore associato di diritto tributario nell'Univcr-

sità di Trento
l\L\JlIo LIBEHTI~I, professore emerito di diritto commerciale nell'Univer-

sità "La Sapienza" di Roma
FnAI\CESCOMORELLI,ricercatore di diritto proccssualc penale nell'Univcr-

sità di Ferrara
Ll'IGI Pnl:\cIPATO, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico nell'L'm-

versità della Tuscia· Viterbo
FnANco GAETAI\OSCOCA,professore emerito di diritto amministrativo nel-

l'Università "La Sapienza" di Roma
GIOI'ANi\'1SEHGES,professore ordinario di diritto costituzionale nell'Uni-

versità "Roma Tre"
GIO\'Aì\ì\1 TAHLI BAlUlIEHI, professore ordinario di diritto costituzionale

nell'Università di Firenze
ALDO THA\'!, professore ordinario di diritto amministrativo nell'Univer-

sità Cattolica di Milano


