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EXECUTIVE SUMMARY 

 L’emergenza democratica richiede un lavoro semplice, tanto 

per cominciare. Un’operazione elementare: tagliare via la 

Legge Severino.  

 Parliamo del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, 

”Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 

cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi”, emanato a seguito 

dell’approvazione della legge delega 190/2012 (“Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”). 

 Le recenti vicende in merito alla sua applicazione dimostrano 

che essa è stata pensata e utilizzata con ogni evidenza per 

colpire una persona.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Al punto che, quando un caso simile si è prospettato nei confronti 

del sindaco napoletano Luigi de Magistris, il Tar ha sospeso 

subito l’applicazione della norma contenuta nella legge 

Severino.  

 Il Tar Campania, infatti, dopo aver reintegrato Luigi De 

Magistris alla guida del comune di Napoli, ha inviato la legge 

Severino alla Consulta per dubbi di costituzionalità su due 

punti:  

 la sospensione dalla carica di amministratore locale dopo 

una condanna di primo grado; 

 la retroattività della misura. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 La decisione del Tar ha ridato impulso all'esigenza di una 

correzione legislativa, già posta in evidenza un anno fa dal 

Presidente Silvio Berlusconi, che aveva chiesto al Senato di 

rivolgersi alla Consulta prima di decidere, proprio per chiarire i 

dubbi sulla retroattività delle norme sulla decadenza (rispetto 

a fatti pregressi, per i quali poi intervenga la condanna). 

 All’epoca, a supporto di tale richiesta, il Presidente Berlusconi 

presentò al Senato sei pareri di altrettanti illustri giuristi: 

Domenico Nania, Gustavo Pansini, Giorgio Spangher, 

Antonella Marandola, Nicolò Zanon, Giovanni Guzzetta.  
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EXECUTIVE SUMMARY  

 I giuristi furono concordi nel giudicare le misure applicate a 

Berlusconi in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 25 della 

Costituzione italiana e dall’articolo 7 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, che nega la possibilità di far 

valere retroattivamente una norma.  

 Tali pareri furono scritti perché il Senato riflettesse sull’assurdità 

di non consentire alla Consulta di vagliare la pertinenza della 

legge, infliggendo un vulnus gravissimo alla democrazia. 

Accadeva nell’autunno del 2013, un anno prima che il Tar della 

Campania provvedesse a compiere un atto che il Senato 

avrebbe dovuto considerare doveroso, ma che invece si è 

piegato alla ragion politica antiberlusconiana.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 La richiesta del Presidente Berlusconi fu quindi respinta, e sulla 

questione ora pende un ricorso alla Corte di Strasburgo, che 

ancora non si è pronunciata.  

 In ogni caso, il dibattito sulla vicenda della decadenza di 

Berlusconi e della sospensione di De Magistris dimostrano che 

la legge Severino non può essere in ogni caso scevra da 

rilevanti dubbi di legittimità. 

 Del resto, anche le recenti considerazioni dell'allora presidente 

della Corte, Tesauro, dimostrano che andrebbe fatta più di una 

riflessione. 

 Si riportano di seguito in sintesi i punti principali dei pareri 

espressi nei confronti della legge Severino. 
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I PARERI DEI GIURISTI  

 IRRETROATTIVITÀ/1 

 Se si riconosce la natura penalistica della legge Severino, 

questo suo carattere la renderebbe inapplicabile ai fatti 

antecedenti la sua entrata in vigore: il «fatto» oggetto del 

processo è il presunto reato, non la sentenza che è 

semplicemente uno strumento attraverso il quale esso viene 

sancito come accertato. Il principio di legalità (secondo il 

quale il tempo è quello del «fatto») e la regola della 

irretroattività della legge penale, sancita in Costituzione, si 

rifanno a un sistema punitivo ispirato alla prevenzione 

generale, cioè alla dissuasione dal commettere un illecito 

sotto la minaccia di una sanzione già prevista.  
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I PARERI DEI GIURISTI 

 IRRETROATTIVITÀ/2  

 Il carattere penalistico della legge Severino è suggerito 

anche dalle caratteristiche della norma stessa. La legge, 

infatti, fa continuo riferimento a elementi di diritto penale 

sostanziale e processuale: sono richiamate le sentenze di 

condanna definitive o passate in giudicato, le soglie di pena, 

le decisioni di patteggiamento. La causa di estinzione 

anticipata della incandidabilità è individuata nella sentenza 

di riabilitazione, altro istituto di diritto penale che come è 

noto incide sulle pene accessorie e sugli effetti penali della 

sentenza.  

9 



10 

I PARERI DEI GIURISTI 

 Non solo: in presenza di interdizione dai pubblici uffici, il 

periodo di incandidabilità è parametrato temporalmente 

proprio su questa pena accessoria (nel suo doppio). Per 

quanto riguarda l'elettorato passivo, la legge Severino ha 

quindi l'effetto di raddoppiare la durata della misura 

interdittiva: appare difficile sostenere che gli effetti che si 

protraggono non partecipino della natura (penale) di quelli 

pregressi. Quando invece non c'è interdizione, la legge 

Severino produce i suoi medesimi effetti (con riguardo 

all'incandidabilità e alla decadenza), omologando soggetti 

condannati alla pena accessoria e soggetti senza pena 

accessoria. Anche per questo, è difficile sostenere che si 

tratti di materia estranea all'ambito penalistico e 

sanzionatorio. 
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I PARERI DEI GIURISTI 

 PREROGATIVE DEL PARLAMENTO: ART. 65 DELLA COSTITUZIONE 

 La legge Severino estende ai parlamentari un istituto – quello 

della incandidabilità – finora previsto solo per le cariche 

elettive a livello locale, che non hanno la medesima copertura 

costituzionale. Mentre infatti per tutte le elezioni diverse da 

quelle per il Parlamento nazionale opera l'art. 51 della 

Costituzione, che concede al legislatore una certa libertà nel 

determinare le limitazioni all'elettorato passivo, per il 

Parlamento nazionale vale quale norma speciale l'art. 65 

della Costituzione, che è tassativo nel fissare i limiti che il 

legislatore può introdurre: «La legge determina i casi di 

ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato e 

senatore».  
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I PARERI DEI GIURISTI 

 PREROGATIVE DEL PARLAMENTO: ART. 66 DELLA COSTITUZIONE. 

 Particolarmente problematica, è la incandidabilità 

sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare (come nel 

caso del Presidente Berlusconi), per la quale la legge 

Severino rimanda a una deliberazione ai sensi dell'art. 66 

della Costituzione («Ciascuna Camera giudica sui titoli di 

ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte 

d’ineleggibilità e incompatibilità»). In tal caso, non si ha solo 

a che fare con una limitazione drastica dell’elettorato 

passivo, ma anche con un istituto che consente ad una 

sentenza di precostituire le condizioni affinché la 

composizione politica della Camera, quale risultante dalle 

elezioni, sia alterata. 
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I PARERI DEI GIURISTI 

 LEGITTIMAZIONE A RICORRERE ALLA CORTE COSTITUZIONALE 

 Rispetto ai numerosi e seri dubbi di costituzionalità evidenziati 

con riguardo alla legge Severino, si è proposto il tema della 

legittimazione della Giunta del Senato a sollevare 

questione di legittimità costituzionale in quanto rilevante ai 

fini del giudizio di propria competenza ai sensi dell'art. 66 

della Costituzione.  

 La legge prevede che tali questioni possano essere sollevate 

allorché sorgano nel corso di un giudizio davanti ad 

un'autorità giurisdizionale, che può essere riconosciuta come 

tale non solo per la sua appartenenza all'ordine giudiziario, 

ma anche solo per il fatto di esercitare funzioni 

giurisdizionali.  
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I PARERI DEI GIURISTI 

 Il regolamento del Senato, che non impone necessariamente 

una votazione in assemblea sulle deliberazioni della Giunta, 

soccorre nel superare il dubbio che legittimata a ricorrere 

alla Corte sia la Giunta stessa o l'assemblea.  

 Infine, essendo le Camere in virtù dell'art. 66 l'unica 

giurisdizione competente ad applicare le norme in materia di 

decadenza dal mandato rappresentativo, privarle della 

possibilità di sollevare questione di costituzionalità 

significherebbe precludere la verifica di legittimità 

costituzionale su tali norme, cruciali per la nostra 

democrazia. 
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 Ma entriamo ancora di più nello specifico per una riflessione 

maggiormente approfondita: tra le diverse questioni sul banco,  

i punti cruciali della legge Severino su cui riflettere sono due: 

 il primo è come vadano qualificate le “misure” che 

colpiscono i condannati (in certi casi anche in via non 

definitiva) previste dalla legge: ineleggibilità, sospensione, 

decadenza; 

 il secondo è se l'applicazione di tali “misure” a fatti 

commessi prima dell'entrata in vigore della legge Severino 

sia legittimo. 
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 Su entrambi i punti i sostenitori della legittimità della 

Severino, invocando anche un precedente della Corte 

costituzionale e un certo orientamento del Consiglio di Stato, 

argomentano che non ci si troverebbe in presenza di 

sanzioni, tantomeno di sanzioni penali, ma che le “misure” 

della Severino sarebbero solo le conseguenze di alcuni 

“presupposti oggettivi”, di “condizioni oggettive” previsti 

dalla legge. Si dice cioè che ci troveremmo in una situazione 

simile a quella di un bando per un concorso pubblico. 
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 Quando si partecipa ad un concorso la legge spesso prevede 

che chi vi partecipa “non debba aver riportato condanne 

penali”. L'esclusione dal concorso per chi incorra in quella 

condizione “oggettiva” non sarebbe l'applicazione di una 

sanzione, ma semplicemente la conseguenza dell'assenza di un 

requisito. Il paragone però non regge da tanti punti di vista. 

 Innanzitutto, l'argomento della “condizione oggettiva” 

costituisce un'illusione ottica e una furbizia argomentativa. Il 

fatto che si sia nello status di condannato, non esclude che ci 

possano essere dei limiti alle conseguenze che vengono fatte 

discendere da quella condanna.  
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 Per assurdo, una legge che prevedesse che coloro che sono stati 

condannati a tre anni di reclusione debbano oggi svolgere un 

anno di servizio militare obbligatorio o non possano esercitare 

la potestà genitoriale, potrebbe formalisticamente giustificarsi 

con lo stesso argomento utilizzato per il concorso.  

 La legge considera una condizione oggettiva attuale e 

durevole (anche domani il condannato rimarrà nella condizione 

oggettiva di essere stato “condannato”) e da quella condizione 

oggettiva trae una conseguenza per il futuro: servizio di leva 

obbligatorio o divieto di esercitare la potestà genitoriale (e 

attenzione queste non sono sanzioni penali e secondo qualcuno 

potrebbero non essere nemmeno sanzioni, ma semplici limitazioni 

conseguenti alla “condizione oggettiva). 
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 Come si vede agevolmente, l'argomento della “condizione 

oggettiva” nasconde una semplice applicazione retroattiva 

della norma. Chi ha commesso degli atti che lo hanno portato 

alla condanna  paga oggi delle conseguenze ulteriori di quelle 

che erano previste al momento in cui commise il fatto. 

 Se ciò è vero, il problema non è stabilire se l'argomento della 

condizione oggettiva escluda un'applicazione retroattiva della 

nuova “misura”, ma appurare se l'applicazione di quella 

“misura” incorra in un divieto di retroattività della norma che 

la prevede. 
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 E qui scatta il secondo argomento: la natura della “misura”.  

 Ora pur se effetto di una “condizione oggettiva” le misure di 

cui sopra non possono non essere considerate delle 

“sanzioni”, cioè delle conseguenze sfavorevoli conseguenti ad 

un fatto riconducibile al condannato. Persino guardandole nella 

loro “oggettività”, quali espressione della “condizione di 

condannato” ciò non impedisce di considerarle delle sanzioni, 

riconducibili ad una condizione (meglio: responsabilità) 

“oggettiva” (cioè indipendentemente dall'atteggiamento tenuto 

oggi dal soggetto). 

20 



21 

I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 Insomma l'argomento della “condizione oggettiva” non 

impedisce di considerare “sanzionatorie”  (o se si vuole 

“oggettivamente sanzionatorie”) le misure costituenti 

conseguenze sfavorevoli per un soggetto, anche a solo titolo di 

responsabilità “oggettiva”. 

 Se dunque nulla può impedire di considerare le “misure” 

della Severino quali forme sanzionatorie, si tratta di vedere 

come l'ordinamento tratta queste misure-sanzioni.  
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 Sul punto è pacifico, alla luce della giurisprudenza della Cedu, 

ma anche di molte sentenze dei giudici nazionali, compresa la 

corte costituzionale, che la netta distinzione tra norme penali e 

altre sanzioni si vada via via affievolendo, sostituita da una 

diversa distinzione: quella tra sanzioni afflittive e sanzioni non 

afflittive. Alle prime si devono applicare le garanzie 

equiparabili a quelle previste dal regime delle norme penali. 

 Così la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che 

sanzioni “amministrative” afflittive rientrano tra quelle per le 

quali si applica il divieto di ne bis in idem (sentenza Grande-

Stevens) e quello di retroattività (sentenza Engel e altri contro 

Olanda). 
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 Alla luce di quanto si è detto il nodo della questione è dunque 

se le “misure” della Severino siano considerabili delle misure 

afflittive e se dunque ricadano nel regime garantistico di cui si è 

appena detto. 

 Che una tale conclusione non possa che essere affermativa è 

dimostrato, tra l'altro, proprio dal fatto che ineleggibilità, 

decadenza e sospensione coincidono, sul piano materiale, in 

modo esattamente identico a quello in cui incidono le  sanzioni 

(penali) dell'interdizione dai pubblici uffici con riferimento al 

profilo dell'elettorato passivo. 
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 Sembra difficile (ed è infatti negato dalla giurisprudenza della 

CEDU) che una stessa situazione (l'esclusione dell'elettorato 

passivo) se qualificata come pena accessoria abbia un certo 

grado di afflittività e se qualificata come “conseguenza 

oggettiva di una condanna” possa averne un altro. 

 Del resto, che la giurisprudenza sulla “condizione oggettiva” sia 

quantomeno oscillante è dimostrato da decisioni 

diametralmente diverse assunte dai giudici amministrativi in 

sede di applicazione delle norme sul permesso di soggiorno 

per gli stranieri. 

 

 

24 



I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 A proposito del difetto di requisiti (la “condizione oggettiva”) 

per l’ottenimento del permesso di soggiorno dei cittadini non 

comunitari, i giuridici amministrativi hanno negato costituisse 

una legittima ipotesi di diniego del permesso di soggiorno 

(per difetto dei requisiti abilitanti ai fini della concessione del 

medesimo) quella basata su sentenze di condanna emesse 

successivamente alla emanazione della normativa abilitante il 

diniego, ma per fatti di reato commessi prima dell’entrata in 

vigore della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 

2010, n. 859; sez. V 2 aprile 2010, n. 1894 e n. 1888, stessa 

data, e 16 febbraio 2010, n. 859, nonché da ultimo Tar Lazio, 

sez. II quater, 7 marzo 2012, n. 2299). 
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 Afferma infatti il Consiglio di Stato, nella decisione n. 

859/2010, a proposito di una legge che prevedeva l'ipotesi di 

diniego di permesso di soggiorno per straniero condannato: 

 “tale disposizione è stata introdotta dalla l. 30 luglio 2002, 

n. 189, e, considerate le gravi conseguenze che essa 

comporta, deve essere interpretata come applicabile, ratione 

temporis, solo ai reati commessi dopo la sua entrata in 

vigore;” 
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I DUBBI DI LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE SEVERINO 

 “pertanto, in caso di condanna penale successiva all’entrata in 

vigore di tale disposizione, occorre avere riguardo alla data 

del commesso reato, potendosi applicare l’automatismo 

espulsivo solo nel caso in cui anche il reato, e non solo la 

condanna, siano successivi alla data di entrata in vigore 

suddetta” (in termini Cons. St., sez. VI, 7 aprile 2009 n. 1791, 

ord.; evid. Aggiunta). 

 Perchè ciò che vale, giustamente, per gli immigrati non dovrebbe 

valere per i cittadini che vogliano esercitare i propri diritti 

politici nei procedimenti elettorali? 
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