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LEGGE ELETTORALE 

 

Regione Campania 

 

Legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, recante «Modifica ed integrazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), 

modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge 

elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 

(Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere 

regionale della Campania)» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 118/2013  
 

(Intervento in giudizio - Intervento ad adiuvandum di un consigliere regionale - Soggetto che non è 

titolare di potestà legislativa - Atto depositato oltre il termine perentorio - Inammissibilità 

dell'intervento). 

 

(Regioni - Norme della Regione Campania - Consiglieri regionali - Condanna non definitiva per il 

delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) - Sospensione di diritto 

dalla carica fino alla sentenza definitiva - Sovrapposizione alla più rigorosa disciplina statale - 

Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - 

Illegittimità costituzionale) . 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 

16, recante «Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. l 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge 

finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 

marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge 

regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti 

alla carica di consigliere regionale della Campania)») 

 

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente 

alla lettera a ) del comma 1, della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16 in quanto, 

prevedendo che i consiglieri regionali che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per il 

delitto di cui all'art. 416- bis del codice penale (associazione di tipo mafioso), restino sospesi dalla 

carica fino alla sentenza definitiva e stabilendo, con la modifica di altre previgenti norme regionali, 

la sostituzione temporanea del consigliere sospeso e la sospensione della corresponsione della 

relativa indennità, incidono sulla materia riconducibile all’ambito dell’«ordine pubblico e 

sicurezza», disciplinata, a livello di legislazione statale, dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, i cui contenuti risultano trasfusi, per la parte che interessa, negli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 

31 dicembre 2012, n. 235. Pertanto la legge regionale impugnata, invade la competenza legislativa 

esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza prevista dall’art. 117, comma 2, 

lettera h, della Costituzione, riferendosi «all’adozione di misure relative alla prevenzione dei reati 

ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quest’ultimo quale complesso dei beni giuridici 

fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella 

comunità nazionale» (Cfr. sentenza n. 35 del 2011). 

 

Mariachiara Doria 


