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Dopo aver sperimentato, nei primi due mesi, senza esito, tutte le
possibili soluzioni, si è manifestata - com'è noto - una maggioranza
parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega che, pur
contrapposti alle elezioni, hanno raggiunto un'intesa, dopo un
ampio lavoro programmatico.
Ne ho agevolato, in ogni modo, il tentativo di dar vita a un governo.
Ho atteso i tempi da loro richiesti per giungere a un accordo di
programma e per farlo approvare dalle rispettive basi di militanti,
pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni
critiche.
Ho accolto la proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio,
superando ogni perplessità sulla circostanza che un governo
politico fosse guidato da un presidente non eletto in Parlamento. E
ne ho accompagnato, con piena attenzione, il lavoro per formare il
governo.
Nessuno può, dunque, sostenere che io abbia ostacolato la
formazione del governo che viene definito del cambiamento. Al
contrario, ho accompagnato, con grande collaborazione, questo
tentativo; com' è del resto mio dovere in presenza di una
maggioranza parlamentare; nel rispetto delle regole della
Costituzione.
Avevo fatto presente, sia ai rappresentanti dei due partiti, sia al
presidente incaricato, senza ricevere obiezioni, che, per alcuni

ministeri, avrei esercitato un'attenzione particolarmente alta sulle
scelte da compiere.
Questo pomeriggio il professor Conte - che apprezzo e che
ringrazio - mi ha presentato le sue proposte per i decreti di nomina
dei ministri che, come dispone la Costituzione, io devo firmare,
assumendomene la responsabilità istituzionale.
In questo caso il Presidente della Repubblica svolge un ruolo di
garanzia, che non ha mai subito, né può subire, imposizioni.
Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne
quella del ministro dell'Economia.
La designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un
messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori
economici e finanziari.
Ho chiesto, per quel ministero, l'indicazione di un autorevole
esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di
programma. Un esponente che - al di là della stima e della
considerazione per la persona - non sia visto come sostenitore di
una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare,
probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita
dell'Italia dall'euro. Cosa ben diversa da un atteggiamento vigoroso,
nell'ambito dell'Unione europea, per cambiarla in meglio dal punto
di vista italiano.
A fronte di questa mia sollecitazione, ho registrato - con rammarico
- indisponibilità a ogni altra soluzione, e il Presidente del Consiglio
incaricato ha rimesso il mandato.
L'incertezza sulla nostra posizione nell'euro ha posto in allarme gli
investitori e i risparmiatori, italiani e stranieri, che hanno investito
nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende. L'impennata dello
spread, giorno dopo giorno, aumenta il nostro debito pubblico e
riduce le possibilità di spesa dello Stato per nuovi interventi sociali.
Le perdite in borsa, giorno dopo giorno, bruciano risorse e risparmi
delle nostre aziende e di chi vi ha investito. E configurano rischi
concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie
italiane.

Occorre fare attenzione anche al pericolo di forti aumenti degli
interessi per i mutui, e per i finanziamenti alle aziende. In tanti
ricordiamo quando - prima dell'Unione Monetaria Europea - gli
interessi bancari sfioravano il 20 per cento.
È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri - che
mi affida la Costituzione - essere attento alla tutela dei risparmi
degli italiani.
In questo modo, si riafferma, concretamente, la sovranità italiana.
Mentre vanno respinte al mittente inaccettabili e grotteschi giudizi
sull'Italia, apparsi su organi di stampa di un paese europeo.
L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea, e ne è
protagonista.
Non faccio le affermazioni di questa sera a cuor leggero. Anche
perché ho fatto tutto il possibile per far nascere un governo politico.
Nel fare queste affermazioni antepongo, a qualunque altro aspetto,
la difesa della Costituzione e dell'interesse della nostra comunità
nazionale.
Quella dell'adesione all'Euro è una scelta di importanza
fondamentale per le prospettive del nostro Paese e dei nostri
giovani: se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente e con un
serio approfondimento. Anche perché si tratta di un tema che non è
stato in primo piano durante la recente campagna elettorale.
Sono stato informato di richieste di forze politiche di andare a
elezioni ravvicinate. Si tratta di una decisione che mi riservo di
prendere, doverosamente, sulla base di quanto avverrà in
Parlamento.
Nelle prossime ore assumerò un'iniziativa.

C. cost. n. 10/2015
7.– Nel pronunciare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, questa Corte
non può non tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina
su altri principi costituzionali, al fine di valutare l’eventuale necessità di una graduazione
degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti.
Il ruolo affidato a questa Corte come custode della Costituzione nella sua integralità impone
di evitare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge
determini, paradossalmente, «effetti ancor più incompatibili con la Costituzione» (sentenza
n. 13 del 2004) di quelli che hanno indotto a censurare la disciplina legislativa. Per evitare
che ciò accada, è compito della Corte modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo
temporale, in modo da scongiurare che l’affermazione di un principio costituzionale
determini il sacrificio di un altro.
Questa Corte ha già chiarito (sentenze n. 49 del 1970, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966) che
l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere)
principio generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte; esso, tuttavia, non è privo di
limiti.
Anzitutto è pacifico che l’efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al
punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i
«rapporti esauriti». Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti
giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto,
il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con
conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata
invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014). In questi
casi, l’individuazione in concreto del limite alla retroattività, dipendendo dalla specifica
disciplina di settore – relativa, ad esempio, ai termini di decadenza, prescrizione o
inoppugnabilità degli atti amministrativi – che precluda ogni ulteriore azione o rimedio
giurisdizionale, rientra nell’ambito dell’ordinaria attività interpretativa di competenza del
giudice comune (principio affermato, ex plurimis, sin dalle sentenze n. 58 del 1967 e n. 49
del 1970).
Inoltre, come il limite dei «rapporti esauriti» ha origine nell’esigenza di tutelare il principio
della certezza del diritto, così ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità
costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango
costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati. In questi casi, la
loro individuazione è ascrivibile all’attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale
ed è, quindi, la Corte costituzionale – e solo essa – ad avere la competenza in proposito.

Una simile graduazione degli effetti temporali delle dichiarazioni di illegittimità
costituzionale deve ritenersi coerente con i principi della Carta costituzionale: in tal senso
questa Corte ha operato anche in passato, in alcune circostanze sia pure non del tutto
sovrapponibili a quella in esame (sentenze n. 423 e n. 13 del 2004, n. 370 del 2003, n. 416
del 1992, n. 124 del 1991, n. 50 del 1989, n. 501 e n. 266 del 1988).
Il compito istituzionale affidato a questa Corte richiede che la Costituzione sia garantita
come un tutto unitario, in modo da assicurare «una tutela sistemica e non frazionata»
(sentenza n. 264 del 2012) di tutti i diritti e i principi coinvolti nella decisione. «Se così non
fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei
confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»: per
questo la Corte opera normalmente un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella
normativa sottoposta al suo esame, dal momento che «[l]a Costituzione italiana, come le
altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e
vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza
per nessuno di essi» (sentenza n. 85 del 2013).
Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi
coinvolti a determinare la scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte: così come la
decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della
disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative
– similmente la modulazione dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione
temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità
costituzionale sul piano del tempo.
Del resto, la comparazione con altre Corti costituzionali europee – quali ad esempio quelle
austriaca, tedesca, spagnola e portoghese – mostra che il contenimento degli effetti
retroattivi delle decisioni di illegittimità costituzionale rappresenta una prassi diffusa, anche
nei giudizi in via incidentale, indipendentemente dal fatto che la Costituzione o il legislatore
abbiano esplicitamente conferito tali poteri al giudice delle leggi.
Una simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel sistema
italiano di giustizia costituzionale.
Essa non risulta inconciliabile con il rispetto del requisito della rilevanza, proprio del giudizio
incidentale (sentenza n. 50 del 1989). Va ricordato in proposito che tale requisito opera
soltanto nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, ma non
anche nei confronti della Corte ad quem al fine della decisione sulla medesima. In questa
chiave, si spiega come mai, di norma, la Corte costituzionale svolga un controllo di mera
plausibilità sulla motivazione contenuta, in punto di rilevanza, nell’ordinanza di rimessione,
comunque effettuato con esclusivo riferimento al momento e al modo in cui la questione
di legittimità costituzionale è stata sollevata. In questa prospettiva si spiega, ad esempio,
quell’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la sindacabilità costituzionale

delle norme penali di favore anche nelle ipotesi in cui la pronuncia di accoglimento si rifletta
soltanto «sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria, modificandone la
ratio decidendi [...], pur fermi restando i pratici effetti di essa» (sentenza n. 148 del 1983,
ripresa sul punto dalla sentenza n. 28 del 2010).
Né si può dimenticare che, in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale, gli
interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella
rimozione, sia pure solo pro futuro, della disposizione costituzionalmente illegittima.
Naturalmente, considerato il principio generale della retroattività risultante dagli artt. 136
Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, gli interventi di questa Corte che regolano gli effetti
temporali della decisione devono essere vagliati alla luce del principio di stretta
proporzionalità. Essi debbono, pertanto, essere rigorosamente subordinati alla sussistenza
di due chiari presupposti: l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali
i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero
accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a
quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco.
8.– Ciò chiarito in ordine al potere della Corte di regolare gli effetti delle proprie decisioni e
ai relativi limiti, deve osservarsi che, nella specie, l’applicazione retroattiva della presente
declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione
dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost. Come questa Corte ha affermato già con
la sentenza n. 260 del 1990, tale principio esige una gradualità nell’attuazione dei valori
costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale. Ciò vale a fortiori
dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riaffermato il necessario
rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico (sentenza
n. 88 del 2014).
L’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del
2008, e successive modificazioni, determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio dello
Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche
per non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede di Unione
europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle
previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata
considerata a regime.
Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della
normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi
economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione
della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece
beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile

pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
Inoltre, l’indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero
conseguire – in ragione dell’applicazione retroattiva della decisione della Corte in una
situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione
coloro che hanno traslato gli oneri – determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità
di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell’ambito dello stesso
settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.
La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della
pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica risulta,
quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in
gioco, in modo da impedire «alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni
contribuenti ed a vantaggio di altri [...] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e
di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel
bilanciamento con gli altri valori costituzionali» (sentenza n. 264 del 2012). Essa consente,
inoltre, al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo
costituzionale dell’equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014,
n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), e gli
obblighi comunitari e internazionali connessi, ciò anche eventualmente rimediando ai
rilevati vizi della disciplina tributaria in esame.
In conclusione, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra
devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

