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Incostituzionale l’estensione retroattiva della non applicabilità della disciplina

Requisiti acustici passivi degli edifici:
quali sono i rapporti tra i privati?

di Sonia Rosolen, avvocato in Vicenza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 15, comma 1, lettera c), legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell’art. 11,
comma 5, legge 7 luglio 2009, n. 88 («Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008»), che aveva formalmente escluso l’applicazione dei
valori limite deirequisitiacusticidegliedificineirapportitraprivati.Questeleconclusionidellasentenza dellaCorte
Costituzionale 29 maggio 2013, n. 103, che ha stabilito che, seppure formulata quale norma di interpretazione
autentica, la disposizione non è intervenuta ad assegnare alla previsione interpretata un significato già in essa
contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, al fine di chiarire «situazioni di
oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di ristabilire
un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e degli altri
principi costituzionali richiamati. La retroattività della disposizione impugnata non trova poi giustificazione nella
tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse
generale”,aisensidellaConvenzioneeuropeadeidirittidell’uomoedelle libertàfondamentali.

RUMORE - REQUISITI EDIFICI - APPLICAZIONE VALORI LIMITE TRA PRIVATI

Con sentenza del 29 maggio 2013, n. 103, la
Corte Costituzione ha accolto la questione di
legittimità costituzionale relativa all’art. 15,
comma 1, lettera c), legge n. 96/2010, «Di-
sposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-
nità Europee» (cosiddetta “legge comunitaria
2009”), sollevata dal Tribunale di Busto Arsi-
zio, con ordinanza del febbraio del 2012.
La norma, dichiarata incostituzionale, rifor-
mulando l’art. 11, comma 5, legge n. 88/2009,
estendeva retroattivamente l’esclusione dal-
l’applicazione della disciplina relativa ai requi-
siti acustici passivi degli edifici e dei loro com-
ponenti ai rapporti tra privati, nell’attesa dei
provvedimenti attuativi previsti dalla legge
quadro sull’inquinamento acustico, «in attesa

dell’emanazione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si inter-
preta nel senso che la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti non trova applicazione nei rap-
porti tra privati e, in particolare, nei rapporti
tra costruttori-venditori e acquirenti di allog-
gi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giu-
diziali passate in giudicato e la corretta ese-
cuzione dei lavori a regola d’arte asseverata
da un tecnico abilitato».

La portata della norma dichiarata
incostituzionale
L’art. 3, comma 1, lettera e), legge n.
447/1995, aveva assegnato allo Stato il com-



AMBIENTE E RISORSE A R T I C O L O

88 N. 15 - 6 agosto 2013 IL SOLE 24 ORE www.ambientesicurezza24.com

pito di individuare, con decreto del Presidente
del Consigli dei Ministri, i requisiti acustici
passivi e delle sorgenti sonore degli edifici. Il
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 aveva, quindi, de-
terminato i suddetti requisiti, al fine di ridurre
l’esposizione umana al rumore, prescrivendo
il rispetto di alcuni valori limite per gli edifici. I
parametri minimi individuati dal provvedi-
mento citato vennero, quindi, presi a riferi-
mento quali standard per la valutazione del-
l’idoneità dell’insonorizzazione degli edifici
anche nei rapporti tra privati[1].
Al fine di garantire la piena integrazione nel-
l’ordinamento nazionale delle disposizioni
contenute nella direttiva 2002/49/CE, il Go-
verno venne più volte delegato[2] ad adottare
uno o più decreti legislativi per il riassetto e la
riforma delle disposizioni in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitati-
vo dall’inquinamento acustico, di requisiti
acustici degli edifici e di determinazione e
gestione del rumore ambientale.
«In attesa del riordino della materia», l’art.
11, comma 5, legge n. 88/2009, aveva formal-
mente escluso l’applicazione dei valori limiti
citati nei rapporti tra privati («la disciplina
relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici
e dei loro componenti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, non trova applicazione nei rap-
porti tra privati e, in particolare, nei rapporti
tra costruttori-venditori e acquirenti di allog-
gi sorti successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge»).
L’art. 15, comma 1, lettera c), legge n.
96/2010, oggetto della pronuncia di incostitu-
zionalità, era successivamente intervenuto su
detta disposizione attraverso una norma “in-
terpretativa”, volta a estendere, con effetto

retroattivo, l’applicazione della deroga. Elimi-
nando l’inciso relativo all’applicazione ex nunc
dell’esclusione della disciplina prevista dal
provvedimento citato ai rapporti tra privati, la
legge n. 96/2010 aveva esteso l’operatività
dell’esonero, «fermi gli effetti derivanti da
pronunce giudiziali passate in giudicato e la
corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte
asseverata da un tecnico abilitato».
A seguito delle modifiche apportate dalla leg-
ge n. 96/2010, al comma 5, art. 11, legge n.
88/2009, è stata, quindi, retroattivamente
estesa l’impossibilità di configurare una re-
sponsabilità in capo a un venditore-costrutto-
re di un immobile residenziale per il mancato
rispetto dei valori di isolamento acustico di cui
al D.P.C.M. 5 dicembre 1997[3]. Ciò aveva com-
portato evidenti problematiche nei procedi-
menti giudiziali in corso.
Nel valutare la richiesta risarcitoria di un’ac-
quirente di un immobile che lamentava l’as-
senza delle caratteristiche acustiche previste
dal provvedimento citato, nell’edificio acqui-
stato, il Giudice rimettente ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 15,
comma 1, lettera c), legge n. 96/2010, rite-
nendo violati da questa disposizione:
l l’art. 3 della Costituzione, data l’ingiustifica-

ta disparità di trattamento tra coloro che
hanno già conseguito, in via pattizia o giudi-
ziaria, un risarcimento a fronte dell’acquisto
di un immobile acusticamente viziato e co-
loro che, pur trovandosi nella stessa situa-
zione, non possono, invece, più conseguirlo;

l l’art. 24 della Costituzione, essendo stato
limitato irragionevolmente il diritto di difesa
dei proprietari degli immobili compraven-
duti nei confronti dei soggetti responsabili
della non corretta esecuzione delle opere;

[1] «In tema di compravendita di un immobile in costruzione, l’inadeguatezza dell’isolamento acustico di un alloggio in cui si
rilevi, a fabbricazione ultimata, una rumorosità superiore al doppio rispetto al limite massimo consentito dalle norme contenute
nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997, costituisce un vizio che legittima l’acquirente - ove non fosse possibile condannare il costruttore
all’eliminazione del difetto riscontrato - a chiedere una riduzione del prezzo convenuto» (Trib. di Torino, sez. VIII, 23 aprile 2007,
n. 2715; si veda anche Tribunale di Milano, sez. V, 14 dicembre 2000, n. 4311). Si veda, inoltre, risposta del Ministero
dell’Ambiente Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali ad Assoacustici, 26 aprile 2001, n. 1886/2001/SIAR.
[2] Con art. 14, legge n. 306/2003; art. 10, D.Lgs. n. 194/2005 e art. 11, legge n. 88/2009.
[3] Ma non l’impossibilità di accertare altrimenti i vizi inerenti l’isolamento acustico: «In ipotesi di compravendita immobiliare,
la disapplicazione della disciplina di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 1997, disposta dall’art. 11, comma 5, legge7 luglio 2009 n. 88 ed
estesa dall’art. 15 legge 4 giugno 2010 n. 96 anche ai rapporti pregressi, non comporta alcun vuoto normativo in ordine
all’accertamento di vizi inerenti all’isolamento acustico dell’immobile, poiché la materia trova specifica regolamentazione nella
disciplina prevista dagli artt. 1490 e 1491 c.c. in materia di vizi della cosa compravenduta; in carenza di una specifica disciplina di
natura tecnica, l’accertamento dell’eventuale responsabilità per un vizio inerente all’isolamento acustico deve essere attuato
tenendo conto delle norme tecniche di insonorizzazione degli edifici e dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggerite dalle
ordinarie regole dell’arte» (Trib. Reggio Emilia, sez. I, 29 settembre 2001, n. 1435).
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l diversi principi costituzionali quali la tutela
dell’affidamento legittimamente sorto nei
soggetti interessati, la tutela della certezza
dei rapporti giuridici e della coerenza del-
l’ordinamento giuridico;

l le funzioni costituzionalmente riservate al
potere giudiziario dagli artt. 101, 102, 104
Costituzione, andando a incidere su concre-
te fattispecie sub iudice (si vedano le sen-
tenze del 1994, n. 397[4] e n. 6)[5] .

Le ragioni
dell’illegittimità costituzionale
Con la sentenza n. 103/2013, la Corte Costitu-

zionale ha sostanzialmente ribadito due prin-
cipi già affermati in precedenti pronunce:
l è possibile derogare al divieto di retroatti-

vità della legge, anche da parte delle norme
di interpretazione autentica, purché ciò:
- sia giustificato dall’esigenza di tutelare prin-
cipi di rilievo costituzionale ovvero da «moti-
vi imperativi di interesse generale», ai sensi
della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (si veda-
no sentenze n. 78[6] e n. 15[7] del 2012, n. 236
del 2011[8], e n. 393 del 2006)[9];
- avvenga nel rispetto di alcuni principi ge-
nerali[10] di ragionevolezza; tutela dell’affi-

[4] «Il legislatore ordinario ha il potere di dettare norme dall’applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei
procedimenti giudiziari in corso, specie allorché tale intervento sia dettato al fine di “impedire una situazione di irrazionale
disparità di trattamento”: in tali casi come nell’ipotesi “de quo” la legge interpretativa, “pur interferendo necessariamente nella
sfera del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri”, dal momento che essa agisce sul piano astratto
delle fonti normative, e determina una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi, presenti o futuri, senza far venir meno la
“potestas iudicandi”, bensì semplicemente ridefinendo il modello di decisione cui l’esercizio di detta potestà deve attenersi.
Quando invece risulti l’intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in
specifiche ed individuate controversie, la funzione legislativa perde la propria natura ed assume contenuto meramente
provvedimentale, come nel caso in cui “il legislatore, usando della sua prerogativa di interprete d’autorità del diritto, precluda al
giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare l’estinzione dei giudizi pendenti».
[5] «Il legislatore, nel predisporre una legge di interpretazione autentica, agisce nell’ambito naturale della sua funzione di
produzione normativa e non lede la sfera propria del potere giurisdizionale, allorquando la disciplina adottata, oltre a non
risultare lesiva di giudicati già formatisi, non sottrae a un soggetto alcuno strumento di tutela giurisdizionale nei confronti degli
atti della pubblica amministrazione».
[6] «Premesso che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore
fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost., e che il
legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustifica-
zione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di
interesse generale”, ai sensi della convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».
[7] «L’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi a essa estranei,
ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, cioè ha reso vincolante un
dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata, sicché deve escludersi il denunciato contrasto
con l’art. 3 Cost., mentre il richiamo all’art. 24 Cost. non è pertinente, perché l’intervento legislativo censurato non incide su
diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale. Non sussiste poi
la violazione dell’art. 102 Cost. perché non è configurabile a favore del giudice una esclusività dell’esercizio dell’attività
ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l’attribuzione per legge a una norma di un
determinato significato non lede la “potestas iudicandi”, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della
“potestas” medesima; né quella dell’art. 111, comma 2 Cost., perché detta norma non interferisce sull’esercizio della funzione
giudiziaria e sulla parità delle parti nello specifico processo, bensì pone una disciplina generale e astratta sull’interpretazione di
un’altra norma e, dunque, si colloca su un piano diverso da quello dell’applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie;
né infine quella dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 Cedu, in quanto la norma censurata si è limitata a enucleare
una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo, peraltro già fatta propria da parte consistente della
giurisprudenza di merito e di quella della Corte di cassazione che, secondo l’orientamento più recente, si è uniformata alla
soluzione prescelta dal legislatore; soluzione che ha dunque superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così
a realizzare principi d’indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l’eguaglianza di
tutti i cittadini di fronte alla legge» (sentt. nn. 29/2002, 376/2004, 393/ 2006, 234, 348, 349 del 2007, 24, 311 del 2009,
209/2010, 236, 257, 271 del 2011; ord. n. 428/2006).
[8] «La Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che il principio di retroattività della “lex mitior” sia un corollario di quello
di legalità, consacrato dall’art. 7 della Cedu, ha fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desumendoli dalla stessa norma
convenzionale e affermando che il principio in questione, come in generale “le norme in materia di retroattività contenute
nell’art. 7 della convenzione”, concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono; tale principio
pertanto, non coincide con quello che, nel nostro ordinamento, è regolato dall’art. 2, comma 4, c.p., che riguarda ogni
disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche “in melius” di qualunque genere alla disciplina
di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo. La diversa, e più ristretta, portata del
principio convenzionale implica dunque che il principio di retroattività della “lex mitior” riconosciuto dalla Corte di Strasburgo
riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio,
così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a

(segue)
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damento legittimamente sorto nei conso-
ciati; coerenza e certezza dell’ordinamento
giuridico; rispetto delle funzioni costituzio-
nalmente riservate al potere giudiziario;

l è possibile affermare la legittimità costitu-
zionale di una interpretazione autentica
solo qualora venga assegnato alla disposi-
zione interpretata un significato già in essa

contenuto, riconoscibile come una delle
possibili letture del testo originario (ex pluri-
mis, sentenze n. 271[11] e n. 257[12] del 2011,
n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009[13], n. 311
del 2009)[14] e norme che “pretendendo” di
avere natura interpretativa, ma che non si
limitano ad assegnare alla disposizione in-
terpretata un significato già in essa conte-

ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità; esso non può dunque riguardare le norme sopravvenute che
modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca
l’effetto estintivo del reato».
[9] «Premesso che il regime giuridico riservato alla lex mitior, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell’ordinamento la
tutela privilegiata di cui all’art. 25, comma 2, Cost., in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione,
concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole
per il reo, e che eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior, ai sensi dell’art. 3 Cost., possono essere disposte
dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa, con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità
ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio
positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole, la
norma censurata la quale dispone la inapplicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta,
in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento - introduce una deroga ingiustificata alla regola della retroattività
della norma penale più favorevole al reo di cui all’art. 2, comma 4, c.p., risultando la scelta del legislatore di individuare nel
momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale per l’applicazione della nuova disciplina nei
processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della l. n. 251 del 2005 priva di ragionevolezza: la
dichiarazione di apertura del dibattimento, infatti, non è idonea a correlarsi significativamente a un istituto di carattere generale
come la prescrizione e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non connota indefettibilmente
tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, né è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce
rilevanza ai fini dell’interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p.».
[10] Si veda sentenza n. 209 del 2010: «È costituzionalmente illegittimo l’art. 107-bis, commi 6 e 7, l. prov. Bolzano 11 agosto 1997 n.
13. Premesso che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applica-
zione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili
varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore, fermi i limiti generali
all’efficacia retroattiva delle leggi, le disposizioni censurate - le quali, rispettivamente, prevedono che la subordinazione della
sanatoria, previo pagamento della sanzione pecuniaria, all’impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure, si estende ai vizi
sostanziali, con la conseguenza che rientrano nella previsione anche le ipotesi di opere realizzate in base a concessioni dichiarate
illegittime per contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o fondati su variazioni degli stessi a loro volta dichiarate illegittime e
annullate (comma 6), e riducono l’area di inapplicabilità dell’art. 88 l. prov. n. 13 del 1997, nel testo modificato dalla l. prov. n. 1 del
2004, alle sole ipotesi di inedificabilità assoluta, escludendo quindi i casi di inedificabilità relativa (comma 7) - nonostante
l’autoqualificazione di norme interpretative, contengono delle vere e proprie innovazioni del testo previgente, incidendo in modo
irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto,
giacché il legislatore provinciale è intervenuto per rendere retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo, senza che fosse
necessario risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle norme “interpretate” offrisse alcun appiglio semantico
nel senso delle rilevanti modifiche introdotte, così violando anche le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria» (sentt. nn.
397 del 2004, 525 del 2000, 374 del 2002, 26 del 2003, 274 del 2006, 234 del 2007, 170 del 2008, 24, 236 del 2009).
[11] «È costituzionalmente illegittimo l’art. 44, comma 2, l. reg. Calabria 13 giugno 2008 n. 15. Premesso che il legislatore può
adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di
contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo
originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile a una norma anteriore, e premesso altresì che non è decisivo
verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia
retroattiva, dovendosi in entrambi i casi accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità
costituzionale, salvo il disposto dell’art. 25, comma 2, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non
contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, quali il principio generale di ragionevolezza, la tutela
dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico e il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, la disposizione censurata, la quale, stabilendo che l’art. 7, comma 6,
l. reg. n. 8 del 2005 deve essere inteso nel senso che nel concetto di retribuzione lorda - ai fini della determinazione della
indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione spettante ai dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in caso di perfezionamento dell’accordo risolutivo - va escluso il rateo di tredicesima mensilità, non ha
imposto una scelta rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario, ma ha realizzato, con efficacia retroattiva, una
sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, in violazione dell’art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo
affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto, in quanto i dipendenti
regionali, nel proporre l’accordo di risoluzione consensuale e nel sottoscrivere il relativo contratto, avevano riposto un legittimo
affidamento nel fatto che, per la determinazione dell’indennità, si dovesse tenere conto anche della tredicesima mensilità»
(sentt. n. 397 del 1994, 374 del 2002, 234 del 2007, 170 del 2008, 24, 236 del 2009, 209 del 2010, 93 del 2011).
[12] «Non è fondata la q.l.c. dell’art. 2, comma 5, l. 23 dicembre 2009 n. 191, il quale prevede che “Il comma 3 dell’art. 3 della

(segue)
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nuto e riconoscibile come una delle possibili
letture del testo originario, rappresentano
invece già un indice di manifesta irragione-
volezza (ex plurimis, sentenze n. 41 del

2011[15], n. 234 del 2007[16], n. 274 del
2006)[17].

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale,
la lettera c) del comma 1, art. 15, legge n.

legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le
retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della
retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli
operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al comma 2 dell’art. 3 della citata l. n. 457 del 1972 per gli
operai a tempo indeterminato”, censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto il legislatore avrebbe esteso la portata di una
disposizione normativa, in precedenza inapplicabile alla fattispecie, mediante una norma autoqualificata come interpretativa,
con lo scopo di non adeguare le pensioni degli operai agricoli a tempo determinato, evitando in tal modo la condanna in un
contenzioso seriale e determinando una discriminazione basata sulle condizioni sociali dei braccianti agricoli, il tutto con una
norma retroattiva che non trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, finendo in tal modo per incidere
arbitrariamente su situazioni sostanziali disciplinate da leggi precedenti. Premesso che il divieto di retroattività della legge, pur
costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la
previsione dell’art. 25 Cost., e che quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di
interpretazione autentica, che determinano la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto
plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, nel caso di
specie la norma censurata non presenta alcun carattere irragionevole, ma s’inserisce in un orientamento legislativo già in
precedenza espresso che, sia pure con riferimento alla liquidazione delle prestazioni temporanee, aveva previsto per gli operai
agricoli a tempo determinato il medesimo criterio contemplato dall’art. 3, comma 2, legge n. 457/1972 per gli operai a tempo
indeterminato» (art. 45, comma 21, l. 17 maggio 1999 n. 144) (sentt. nn. 74, 162 del 2008, 236 del 2009; ord. n. 400 del 2007).
[13] «È costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 3 d.l. 28 dicembre 2006 n. 300, conv., con modificazioni, in l. 26 febbraio
2007 n. 17. Premesso che i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento espropriativo furono indotti a concordare
l’indennità, peraltro cumulativamente determinata, da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della
procedura, e nella quale non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordi, ivi
compresa l’eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento, la disposizione censurata,
che non è interpretativa ma innovativa, determinando la reviviscenza degli effetti dei verbali di concordamento dell’indennità di
espropriazione e rinuncia a qualunque pretesa indennitaria, indipendentemente dall’emanazione del decreto di espropriazio-
ne, risulta palesemente irragionevole, in quanto, detta una disciplina contrastante con l’affidamento del privato riguardo alla
regolamentazione giuridica del rapporto, sbilanciandone l’equilibrio a favore di una parte (quella pubblica, o del privato
assuntore dell’opera, comunque tenuto a sopportare le conseguenze economiche dell’espropriazione) e a svantaggio dell’altra
(il proprietario)».
[14] «In conclusione, ricorrono più d’una tra quelle ragioni imperative di interesse generale che consentono, nel rispetto dell’art.
6 Cedu, interventi retroattivi: in primis, emerge dalla norma censurata l’esigenza di ristabilire una delle possibili direzioni
dell’originaria intenzione del legislatore; inoltre, l’intervento normativo de quo non ha vanificato del tutto i diritti sorti ed
acquisiti sulla base della legge interpretata; infine, risulta evidente la conformità di tale interpretazione con la finalità di
garantire una generale perequazione di tutti i lavoratori del comparto scuola. V., citati, i precedenti di cui alla sentenza n.
234/2007 e alle ordinanze n. 212/2008 e n. 400/2007».
[15] «La disposizione censurata avente portata innovativa con carattere retroattivo, anziché interpretativa, poiché non individua
alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell’asserita interpretazione introduce, con
effetto temporale rigidamente circoscritto al biennio 2009-2011, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento
a pettinee dei docenti nelle graduatorie, vigente sia anteriormente che posteriormente all’esaurimento del suddetto biennio e
costituente, dunque, il criterio ordinamentale prescelto dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamen-
te la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. Una siffatta deroga, non giustificata da alcuna obiettiva ragione ed
imposta retroattivamente, non può superare il vaglio di costituzionalità, con riguardo al carattere non irragionevole che le
disposizioni primarie debbono rivestire».
[16] «Non è fondata la q.l.c. dell’art. 1 comma 218 l. 23 dicembre 2005 n. 266, censurato in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102,
103, 104 e 113 Cost., nella parte in cui stabilisce che “il comma 2 dell’art. 8 l. 3 maggio 1999 n. 124, si interpreta nel senso che il
personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) statale è inquadrato nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo
in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente
inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999”. Premesso che non è decisivo verificare se la norma
censurata abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i
casi di accertare se la retroattività della legge (non incidente in materia penale) trovi adeguata giustificazione sul piano della
ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, la norma censurata, ove considerata
espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di
tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione
interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, in assenza, contrariamente a quanto
prospettato dai rimettenti, di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall’art. 8 legge n. 124/1999, e
sussistendo una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione delle diverse interpretazioni possibili circa il
riconoscimento della anzianità pregressa maturata dal personale».
[17] «Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 Cost., la q.l.c. dell’art. 44 comma 1 D.L. 30 settembre 2003

(segue)
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96/2010, seppure formulata quale norma di
interpretazione autentica, non assegna alla
disposizione interpretata un significato già in
questa contenuto, né individua una possibile
lettura del testo originario, al fine di chiarire
l’incertezza del dato normativo a tutela della
certezza del diritto e degli altri principi costi-
tuzionali richiamati. La norma censurata non
trova inoltre giustificazione nella tutela di
principi, diritti e beni di rilievo costituzionale,
che costituiscono altrettanti “motivi imperati-
vi di interesse generale”, ai sensi della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (ciò non emerge infatti
né dal suo contenuto normativo né dai lavori
parlamentari).
Al contrario, la lettera c) dell’art. 15, comma 1,
legge n. 96/2010, viene a incidere su rapporti
ancora in corso, vanificando il legittimo affida-
mento di coloro che hanno acquistato beni
immobili nel periodo nel quale vigeva ancora
la norma “sostituita”, di cui all’art. 11, comma
5, legge n. 88/2009. Il principio di ragionevo-
lezza è stato pertanto sostanzialmente violato

dalla disparità di trattamento tra gli acquirenti
di immobili, introdotta dalla norma censurata,
peraltro in assenza di alcuna giustificazione,
favorendo di fatto alcuni rispetto ad altri.

Brevi riflessioni
La decisione della Corte Costituzione n.
103/2013 si ritiene particolarmente significa-
tiva perché, dichiarando l’illegittimità dell’art.
15, comma 1, lettera c), legge n. 96/2010, ha
di fatto eliminato la disparità di trattamento
tra gli acquirenti di immobili privi dei requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro compo-
nenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e),
legge n. 447/1995, ancorché nei limiti tempo-
rali precedenti l’entrata in vigore della legge n.
88/2009.
Oltre all’evidente (e positiva) ricaduta pratica
della pronuncia, la sentenza appare rilevante
per l’ennesima conferma dell’immediata ope-
ratività, nell’ordinamento nazionale, dei prin-
cipi stabiliti della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
n

n. 269, conv., con modificazioni, dall’art. 1 legge 24 novembre 2003 n. 236, il quale dispone che l’art. 9 comma 6 legge 11 marzo
1988 n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 - sgravi contributivi per le imprese agricole site nei
territori montani o in zone agricole svantaggiate - non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 1 D.L. 30
dicembre 1987 n. 536, conv., con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988 n. 48 (sgravio contributivo in favore delle imprese
agricole del Mezzogiorno e fiscalizzazione del contributo di malattia in favore delle imprese agricole tout court). Premesso che
nel giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme di interpretazione autentica non è decisivo verificare se la norma abbia
carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, in quanto il
divieto di retroattività della legge non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell’art.
25 Cost. e premesso che il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”,
che determinano - chiarendola - la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già
espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul
piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, nella norma interpretata dalla
disposizione censurata il divieto di cumulabilità delle agevolazioni contributive era, sin dall’inizio, una delle possibili letture,
sicché la norma di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole, limitandosi ad assegnare alla disposizione
interpretata un significato già in essa contenuto».
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