
Sentenza n. 120 del 2013 sull’incompatibilità sopravvenuta tra la carica di parlamentare e 
quella di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti. 
 
Norme impugnate: artt. 63 e 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali). Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco 
di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Azione popolare. 

 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale.  
 
Il Tribunale di Napoli, nel corso del giudizio promosso con azione popolare per chiedere 
l’accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità tra la sopravvenuta carica di Sindaco 
del Comune di Afragola e quella di Senatore della Repubblica, con ordinanza del 14 marzo 2012 (n. 
262 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 51 , 67 e 97 Cost. ed agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 
del 1953 come dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 277 del 2011 della Corte 
Costituzionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 70 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) nella parte in 
cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con 
popolazione superiore a 20.000 abitanti, così non consentendo l’esercizio dell’azione popolare. 

 
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della mancata specifica 
previsione dell’incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di parlamentare nazionale e quella 
di sindaco di Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, a prescindere dal momento di 
assunzione delle cariche medesime, in relazione all’art. 3 Cost.; restano assorbiti gli ulteriori profili 
di censura formulati dal rimettente.  

 
L’art. 62 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che, ferme restando le ipotesi di 
ineleggibilità previste dalle norme per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della 
Repubblica, l’accettazione della candidatura a deputato o a senatore, comporta, in ogni caso, per i 
sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle 
cariche elettive ricoperte. L’art. 63 sancisce i casi di incompatibilità tra i quali non è prevista 
l’incompatibilità tra le cariche di parlamentare e sindaco. 
A giudizio del remittente il citato art. 63 sulle incompatibilità alla carica di sindaco, nella parte in 
cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di parlamentare precluderebbe la 
possibilità, per i cittadini, di esercitare l’azione popolare per la decadenza del sindaco, che abbia 
accettato la candidatura a deputato o senatore e che sia stato successivamente eletto. 
La situazione del Sindaco del Comune di Afragola, eletto in data 29 aprile 2008, in quanto già eletto 
Senatore il 13 aprile 2008 e proclamato il 24 aprile 2008, configurerebbe un’ipotesi di 
incompatibilità sopravvenuta, in contrasto con le disposizioni che regolano i requisiti necessari per 
la candidatura e l’elezione al Parlamento di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953, come 
risultanti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011, che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dei citati articoli nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra 
la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000.  

 
Nonostante “la diversità di ratio e di elementi distintivi propri, per causa ed effetti, delle cause 

di ineleggibilità rispetto a quelle di incompatibilità (le prime tradizionalmente intese a limitare lo 
jus ad officium, onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio benevolentiae e di 
metus publicae potestatis; le altre incidenti sullo jus in officio, per scongiurare l’insorgere di 
conflitti di interessi”), nella valutazione della mancata previsione della causa di incompatibilità, la 
Corte costituzionale ha richiamato il parallelismo tra i due istituti, come affermato nella sentenza n. 
277 del 2011, sull’illegittimità della mancata previsione dell’incompatibilità tra la carica di 



parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, nel caso 
in cui la identica causa di ineleggibilità fosse sopravvenuta rispetto all’elezione a parlamentare. 

Considerato “il naturale carattere bilaterale dell’ineleggibilità, il quale inevitabilmente finisce 
con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la 
quale l’elezione è disposta, ma anche la carica, il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la 
candidatura in questione (sentenza n. 276 del 1997)”, la Corte rinviene l’esigenza di ricondurre il 
sistema a razionalità, nel senso che all’ineleggibilità alla Camera o al Senato di chi 
contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di grande Comune, si accompagni la previsione di 
una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a 
membro del Parlamento nazionale.  

Sulla base di tale criterio teleologico, la Corte ha quindi affermato che “tale profilo finalistico 
non può trovare attuazione se non attraverso l’affermazione della necessità che il menzionato 
parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto 
suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost. (sentenza n. 201 del 2003); inoltre “poiché in ultima 
analisi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si pongono quali strumenti di protezione non 
soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto causa di 
impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa, il potere discrezionale del 
legislatore di introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione di cumulo tra le due 
cariche trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo 
delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una 
sostanziale elusione (sentenza n. 143 del 2010)”.  

“In assenza di una causa normativa idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la 
previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si 
accompagni, nell’uno e nell’altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione 
della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che 
vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, 
anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione. Specialmente quando la 
mancanza di parallelismo viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, 
dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate 
elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva “pregiudicante” a tutto 
vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto del canone di 
uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo” (sentenze 
n. 67 del 2012 e n. 277 del 2011).  


