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1. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022 e la disciplina 

sull’assunzione del personale educativo nelle strutture convittuali 

Con la sentenza del 4 gennaio 2022, n. 1 la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con 

l’ordinanza del 18 febbraio 20211 dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di 

giudice del lavoro, relative all’art. 4 ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 

255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333. La 

disposizione censurata, secondo il giudice a quo, si sarebbe posta in contrasto gli 

artt. 3, co. 1, e 51 della Costituzione prevedendo una irragionevole, in quanto 

anacronistica, deroga al principio di non discriminazione in base al genere stante i 

criteri sui quali l’azione educativa oggi si fonda. L’art. 4 ter, comma 3, invero, 

 
 Dottoranda di ricerca in “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali” presso l’Università degli 

studi di Palermo, dipartimento di Giurisprudenza. 
1 Trib. Trapani, Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 71 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, 

prima serie speciale, 2021. 
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sancisce rispetto ai convitti nazionali e agli educandati femminili disciplinati dal d. 

lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado), che ai fini dell’assunzione del personale educativo sussista un distinguo fra 

le attività convittuali da affidare al personale educativo maschile e quelle da 

assegnare al personale educativo femminile, in ragione della distinzione che 

intercorre tra alunni convittori e alunne convittrici. 

Sulla base di detta disposizione, pertanto, l’Ufficio scolastico regionale per la 

Sicilia, Ufficio XI, Ambito territoriale di Trapani, con il decreto emesso in data 21 

agosto 2020, disponeva l’esclusione delle aspiranti di sesso femminile dall’accesso 

al posto disponibile come educatore nella Provincia di Trapani, determinando la 

mancata assunzione dell’educatrice collocata al primo posto della graduatoria la 

quale, pertanto, proponeva ricorso. 

Ripercorrendo brevemente le argomentazioni addotte dalle diverse parti nel 

giudizio di legittimità costituzionale può rilevarsi come, da un lato, la disposizione 

oggetto dell’ordinanza di rimessione sia considerata legittima da parte della difesa 

erariale in quanto introduce una deroga al principio di pari opportunità e di parità 

nell’accesso al lavoro giustificabile sulla scorta delle peculiarità che caratterizzano 

il profilo professionale degli educatori. Questi ultimi sono chiamati a svolgere non 

solo un’attività didattica, ma anche a partecipare attivamente al processo di crescita 

umana dell'educando in tutti i suoi possibili sviluppi culturali, affettivi, relazionali 

e sessuali. Detta ricostruzione, invero, è accolta anche da una parte della 

giurisprudenza di merito2 e risulta confermata dagli artt. 127, 128 e 129 del CCNL 

relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e 

 
2 Tribunale di Bari, sez. lav., del 31 luglio 2003, in cui si afferma: «considerato che destinatari 

dell'attività educativa sono per lo più giovani in età minore, e dunque nella delicatissima fase 

della formazione della propria personalità, il contatto con educatori del medesimo sesso può 

avere una legittima ragion d'esser nella misura in cui consente un rapporto tra le parti più 

paritario e confidenziale, viene recepito come forma di ingerenza meno invasiva evitando forme 

di comprensibile soggezione da parte di chi non abbia ancora maturato una piena capacità di 

relazionarsi con l'altro  esso in maniera consapevole ed ordinaria ed inculca nell'educando un 

senso di disciplina e rispetto della diversità tra i sessi fondamentale nella fase della crescita». 

Inoltre, anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 388 del 1999 si è assestato su posizioni non 

dissimili. 
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biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, i quali evidenziano 

come l’attività degli educatori sia improntata alla crescita umana, culturale, civile e 

di socializzazione degli allievi convittori e semiconvittori, giustificando, pertanto, 

eventuali deroghe al principio di parità nell’accesso al lavoro. Dette deroghe, 

peraltro, sono anche ammesse e previste dall’art. 31, comma 1, del d. lgs. 11 aprile 

2006, n. 1983 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). 

Per converso, la posizione del giudice rimettente è ben diversa: stante la forte 

impronta «“globale” e “unisex”» dell’educazione dei giovani nell’attuale contesto 

sociale, l’art. 4 ter, comma 3 si configurerebbe come una disposizione anacronistica, 

irragionevolmente discriminatoria e, di conseguenza, violativa del disposto degli 

articoli 3, co. 1 e 51 della Costituzione. D’altra parte, il ruolo del personale 

educativo risulta equiparato sotto il profilo giuridico e del trattamento economico 

al ruolo degli insegnanti di scuola primaria, sicché la previsione per gli educatori di 

un trattamento diverso e deteriore in materia di assunzioni, per motivazioni legate 

al “genere4” costituirebbe un ulteriore profilo di irragionevolezza della disciplina 

oggetto di censura. 

Ebbene, alla luce di queste differenti ricostruzioni, la sentenza in epigrafe 

rappresenta un’occasione per elaborare talune riflessioni sul principio 

costituzionale di eguaglianza in senso formale e, ancor prima, per effettuare alcune 

considerazioni sull’ampiezza del sindacato di ragionevolezza in relazione al limite 

 
3 La disposizione recita: «[l]a donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi 

pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della 

carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge»  
4 Appare interessante notare come, nella pronuncia in esame, i termini “sesso” e “genere” siano 

utilizzati come sinonimi. In verità, i due termini individuano aspetti differenti, come messo in 

evidenza nel celebre saggio di J. W. SCOTT, Il "genere": un'utile categoria di analisi storica. Per 

utilizzare le parole di S. BALDIN, Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio 

non discriminatorio come caso di studio, in GenIUS, 2016, 1, pp. 74-75 «mentre nel sentire comune 

sesso e genere appaiono come termini sinonimici, in ambito accademico il genere designa il 

processo di costruzione sociale e culturale di quei comportamenti che tendono a definire le 

differenze fra donne e uomini al di là del dato biologico che demarca il sesso».  A riguardo, si 

guardi anche B. PEZZINI, Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto, in Questioni 

di genere nel diritto: impliciti e crittotipi, L. MORRA, B. PASA (a cura di), Giappichelli, Torino 

2015, pp. 202 ss. 
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della discrezionalità legislativa, stante la decisione della Corte di addivenire a una 

pronuncia di inammissibilità della questione. 

 

2. Gli effetti della decisione della Corte: l’inammissibilità della questione 

Nella vicenda in esame, la Corte costituzionale non entra nel merito della 

questione, arrestandosi sulla soglia della inammissibilità per non interferire nella 

sfera discrezionale riservata al legislatore. Le sentenze di inammissibilità, nella 

giurisprudenza costituzionale, sono utilizzate per coprire un ampio spettro di casi5: 

benché, alcuni autori ne suggeriscano una limitazione alle sole «ipotesi nelle quali 

la Corte rileva una violazione delle norme costituzionali e, tuttavia, non può 

pronunziare l’accoglimento perché diversi possono essere i modi idonei a eliminare 

l’incostituzionalità riscontrata»6, le pronunce di inammissibilità hanno finito per 

assorbire altre formule quali quelle dell’improponibilità, della irricevibilità, o della 

cessazione della materia del contendere. In alcuni casi, la sentenza di 

inammissibilità assume la valenza di pronuncia di rigetto, in altri, può divenire 

espressione di un certo biasimo7 dei giudici di Palazzo della Consulta nei confronti 

del giudice a quo, allorquando venga rilevato il difetto delle condizioni strettamente 

procedurali del giudizio di legittimità costituzionale, la cui mancanza preclude del 

tutto un esame nel merito. 

Nella questione de qua, la Corte costituzionale innesta l’inammissibilità sul limite 

della discrezionalità legislativa8, ritenendo che l’assetto delineato dal d.lgs. n. 297 

del 1994, nel quale si inserisce l’art. 4 ter, comma 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, 

n. 255 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 33), sia frutto di 

 
5 Per una disamina dei diversi utilizzi che la Corte costituzionale fa della formula 

dell’inammissibilità si veda A. RUGGERI- A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, 

Giappichelli Editore, Torino 2022, pp. 175 ss. 
6  Così A. CERRI, Inammissibilità «assoluta» ed infondatezza, in Giur. Cost. 1983, pp.1219 ss., 

sempre A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 235. 
7  A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Giuffrè Editore, Milano 2012, p. 230. 
8 Per una panoramica sulle diverse tipologie di pronunce di inammissibilità della Corte 

costituzionale e sulle pronunce di inammissibilità per esercizio non irragionevole della 

discrezionalità legislativa C. CAPOLUPO, Le decisioni di inammissibilità, in M. SCUDIERO- S. 

STAIANO (a cura di), La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 

Jovene editore, Napoli 1999, pp. 1 - 34. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

79 

 

valutazioni di esclusiva competenza legislativa e, segnatamente, del bilanciamento 

fra il principio di parità nell’accesso al lavoro fra uomini e donne, in relazione ai 

parametri di cui agli artt. 3, comma 1, e 51 Cost.,  e le esigenze di tutela dei minori, 

correlate alle delicate attività che caratterizzano il ruolo dell’educatore, sottese alla 

normativa oggetto di censura.  

Secondo un primo ordine di considerazioni, a parere dei giudici costituzionali, 

l’art. 4 ter, comma 3, oggetto del giudizio, effettua una distinzione fra educatori ed 

educatrici assegnati alle strutture convittuali del tutto speculare alla separazione 

fra allievi convittori e allieve convittrici che in tali istituti educativi vengono accolti. 

Gli artt. 203 e 204 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel regolare rispettivamente i convitti 

nazionali e gli educandati femminili, prevedono che tali istituti abbiano come fine 

quello «di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico» dei giovani - i 

convitti- e delle giovani -gli educandati. Le disposizioni in esame propongono, 

pertanto, una separazione fra gli educandi che si riflette nella distinzione che l’art. 

4 ter, comma 3, effettua fra educatori ed educatrici. Ne consegue che a entrambi i 

soggetti del rapporto educativo risulta applicato lo stesso criterio di 

individuazione. 

Il parallelismo fra il sesso dei destinatari dell’attività educativa e di coloro chiamati 

a effettuare detta attività si rivela essere, nel ragionamento della Corte, l’obiettivo 

del legislatore. Quest’ultimo sembra ritenere che la separazione fra educandi ed 

educatori da un lato, ed educande ed educatrici dall’altro, sia in grado di assicurare 

quei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione che 

l’attività educativa è tesa a stimolare. 

Stante, dunque, la coerenza e la simmetria del sistema educativo così delineato dal 

legislatore, la Corte ritiene di non poter entrare nel merito della questione: 

«l’ablazione della norma censurata […] inciderebbe sulla funzionalità dell’assetto 

così congegnato, generando, di conseguenza, disarmonie nel sistema 

complessivamente considerato»9.  

 
9 Dalla sentenza in commento, punto 3 del Considerato in diritto. 
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Le perplessità che il giudice a quo manifesta in ordine alla compatibilità fra questo 

impianto normativo ed educativo e l’attuale contesto socioculturale in cui la norma 

in esame opera non vengono esaminate dalla Corte costituzionale, la quale ritiene 

di non poter espandere il proprio sindacato di ragionevolezza sino al punto da farsi 

interprete e portavoce dei valori e dei principi radicati nella coscienza sociale, 

poiché questa è un’attività di spettanza esclusiva del legislatore. In tal senso, la 

Corte richiama alcuni propri precedenti, e segnatamente la sentenza n. 84 del 

201610- di cui si dirà in seguito-sottolineando i limiti entro cui può esplicarsi il 

sindacato di ragionevolezza. 

 

3. Il sindacato di ragionevolezza e il limite della discrezionalità del legislatore 

La sentenza n. 1 del 2022 offre, pur nella sua brevità, l’occasione per riflettere sul 

rapporto fra la discrezionalità del legislatore e l’ampiezza del sindacato di 

ragionevolezza della Corte costituzionale dinanzi a temi di elevata sensibilità 

sociale, quali quelli dell’educazione dei minori e della parità di genere. La 

definizione di tale tipologia di sindacato si pone come estremamente complessa, in 

quanto essa integra «una categoria sfuggente e multiforme»11. Per usare le parole 

della stessa Corte costituzionale, «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal 

comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si 

svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal 

legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da 

soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e 

delle limitazioni concretamente sussistenti»12.  Sicché il controllo di ragionevolezza, 

 
10 Si tratta della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la 

questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 6, co. 3, ultimo capoverso, e 13, co. 1, 2 e 

3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), 

relativi rispettivamente al divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta 

fecondazione dell’ovulo e al divieto di espletare ricerca clinica o sperimentale sugli embrioni 

che non risulti finalizzata alla tutela degli stessi. 
11 Così M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 

costituzionale italiana, relazione presentata alla Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali 

italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, p. 15 in 

www.cortecostituzionale.it,  
12 Corte cost., sentenza 22 dicembre 1988, punto 2 del Considerato in diritto. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

81 

 

come declinazione del concetto generico di “non arbitrarietà” della legge, si 

sostanzia nella valutazione della plausibilità e della giustificatezza delle scelte 

legislative, non tanto in rapporto al resto dell’ordinamento giuridico, quanto in 

relazione a un valore, o a un sistema di valori, esterno13. 

Come evidenziato da autorevole dottrina, «[i] rapporti fra Corte costituzionale e 

Parlamento trovano uno dei momenti certamente più significativi e delicati nella 

determinazione dei limiti che il controllo di legittimità costituzionale della prima 

incontra nei confronti del rispetto della discrezionalità del secondo e delle scelte da 

questi operate, senza ovviamente con ciò rinunciare alla propria attività di 

controllo, in quanto ciò verrebbe a frustrare lo scopo della stessa esistenza del 

Giudice delle leggi»14. 

Ebbene, sul punto deve rilevarsi che la copiosa giurisprudenza costituzionale 

sull’ampiezza del sindacato di ragionevolezza si muove da sempre lungo due 

opposte direttrici. Da un lato, la Corte costituzionale si è in più occasioni mostrata 

restia a valutare l’opportunità delle scelte legislative, in ossequio al disposto 

dell’art. 28 della legge n. 87 del 195315, secondo cui «il controllo di legittimità della 

 
13 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enc. dir., XXXVI, Giuffrè, Milano 1987, pp. 

522 ss. Per un approfondimento sul punto si veda anche L. PALADIN, Ragionevolezza (principio 

di), in Enc. dir., Aggiornamento, Milano, 1997, pp. 899 ss. 
14 E. MALFATTI- S. PANIZZA- R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale. Settima edizione, 

Giappichelli editore, Torino 2021, p. 345 
15 Per una disamina dell’art. 28 della legge n. 87 del 1953 come garanzia di rispetto della forma 

di governo parlamentare e di tutela del rapporto tra il Governo e la sua maggioranza, in 

relazione agli artt. 70 e 134 Cost., si veda L. ARCIDIACONO, Discrezionalità legislativa e 

giurisprudenza della Corte a confronto in tre recenti decisioni, in Teoria del diritto e dello Stato. Rivista 

europea di cultura e scienza giuridica, Aracne editrice, Torino 2009, pp. 215 ss. in cui espressamente 

si afferma: «movendo dall’idea, certamente non contestata, secondo la quale il giudice delle 

leggi è organo di garanzia e proseguendo nel ragionamento in virtù del quale esso esercita una 

funzione obiettiva, nel ricomporre dialetticamente il rapporto tra attività legislativa, quale 

prerogativa delle Camere ai sensi dell’art. 70, e limiti costituzionali, la Corte medesima 

nell’esercizio di tale attribuzione è obbligata a seguire un cammino che non si sovrapponga 

all’esercizio dell’altra, non meno importante, funzione in cui consiste la traduzione 

dell’indirizzo politico di maggioranza in provvedimenti normativi. È, infatti, evidente che il 

giudice delle leggi nel caso in cui esso non dovesse, nella ipotesi al suo esame, riconoscere lo 

spazio di discrezionalità legislativa riservata alle Camere 7, agirebbe in violazione dell’art. 28 

della l. n. 87. Il dovere da parte della Consulta di non procedere attraverso valutazioni politiche 

[…] e di non sanzionare la discrezionalità legislativa attiene al rispetto del profilo dinamico 

della forma di Stato ed a quello della medesima natura inerente la forma di governo nel quale il 

primo trova attuazione e riconoscimento». Ancora, sul tema del rapporto fra Corte 
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Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni 

valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’utilizzo del potere discrezionale 

del Parlamento». Il giudizio di ragionevolezza, pertanto, può comportare la 

censura di una norma ove questa «si appalesi, in concreto, come espressione di un 

uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evidenza tale da 

atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere 

e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla 

funzione legislativa»16.  

D’altra parte, tuttavia, la Corte ha portato avanti anche un processo di progressivo 

ampliamento dell’ambito di utilizzo del criterio della ragionevolezza, sino a poterlo 

definire come un criterio “onnicomprensivo”17. Il giudizio di ragionevolezza, ad 

oggi, risulta invero svincolato dalle stringenti logiche della valutazione sulla base 

dello schema “ternario” del tertium comparationis, e si configura sempre più come 

criterio autonomo, rispondente a esigenze generali di giustizia, sicché «ragionevole 

potrà definirsi un atto o un’attività se ed in quanto idoneo effettivamente a 

trasformare la realtà sociale lungo la linea di marcia segnata dai valori 

fondamentali del sistema»18.  

Ebbene, nella vicenda de qua i giudici di Palazzo della Consulta si muovono 

all’interno della prima delle due direttrici segnalate, e tuttavia, la sentenza in 

epigrafe offre anche una peculiare valutazione circa la ragionevolezza della 

normativa in esame, che merita alcuni approfondimenti. 

Nella pronuncia emerge come la scelta legislativa di far coincidere il sesso degli 

educandi con quello del personale educativo, sulla scia del disposto di cui all’art. 4 

ter, comma 3 del d. l. 3 luglio 2001, n. 255 (convertito, con modificazioni, nella legge 

20 agosto 2001, n. 333) si inserisca coerentemente all’interno di un più ampio 

 
costituzionale e discrezionalità legislativa si veda, G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il 

legislatore, in P. BARILE- E. CHELI- S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della 

forma di governo in Italia, Il Mulino, Bologna 1982, pp. 103 ss. 
16 Ex plurimis Corte cost., sentenza 12 luglio 1995, n. 313, punto 4 del Considerato in diritto. 
17 A. RUGGERI – A. SPADARO, op. cit., p. 118 
18 L. D’ANDREA, Alla ricerca di un diritto ragionevole, in S. PAJINO- G. VERDE (a cura di), Alla 

ricerca di un diritto ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto, Giappichelli Editore, Palermo 

2002, p. 82. 
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sistema, delineato dal d.lgs. n. 297 del 1994, che prevede anche la separazione fra 

convittori e convittrici. La ragionevolezza della disposizione censurata viene 

valutata alla luce della più ampia disciplina in materia di convitti nazionali, in 

un’ottica di non contraddizione e in base a uno schema di congruità mezzi-fini. Più 

dettagliatamente, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 4 

ter, comma 3, nel determinare una distinzione fra educatori ed educatrici, fosse 

ragionevole in quanto in linea con la distinzione fra soggetti di sesso maschile e di 

sesso femminile che permea in modo rilevante tutta la disciplina sui convitti 

nazionali e sugli educandati femminili. Sicché, stante la coerenza del sistema 

normativo in esame, è preclusa alla Corte una pronuncia nel merito poiché essa si 

tradurrebbe in un’indebita ingerenza nell’ambito delle attribuzioni del legislatore, 

cui spetta in via esclusiva la valutazione circa la permanenza nell’attuale contesto 

sociale, educativo e culturale delle esigenze pedagogiche sottese al sistema 

normativo oggetto di censura. 

Ciò che si realizza all’interno della sentenza n. 1 del 2022 è uno spostamento del 

focus dell’analisi compiuta dalla Corte dal censurato art. 4 ter, comma 3, all’intera 

disciplina sui convitti nazionali. L’oggetto della discrezionalità del legislatore di 

fronte alla quale la Corte si “ritrae” fermandosi sulla soglia della inammissibilità 

non risulta essere tanto l’art. 4 ter in sé, bensì il complesso della normativa sui 

convitti in cui l’articolo si inserisce. Questo aspetto può essere valorizzato al fine di 

rilevare un profilo “vagamente monitorio” della sentenza in epigrafe: i giudici 

costituzionali, invero, non ritengono le disposizioni oggetto di censura 

costituzionalmente legittime, bensì affermano che la specifica dichiarazione di 

incostituzionalità dell’art. 4 ter, comma 3, altererebbe la sistematicità della 

disciplina nel suo complesso il cui “ripensamento” è compito del legislatore. 

Risulta così giustificata, in un’ottica di self-restraint, la scelta di invocare il limite 

della discrezionalità legislativa: la normativa in esame implica riflessioni su profili 

inerenti alla tutela dell’infanzia, dell’educazione e della crescita di soggetti minori 

espressione di un certo “sentire” sociale di cui solo il legislatore può farsi 

interprete. E invero, nella sentenza in commento, si richiama la pronuncia n. 84 del 
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2016, con la quale si ricorda che il «legislatore, quale interprete della volontà della 

collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori 

fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che 

apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza 

sociale»19.  

Tuttavia, se per certi profili appare condivisibile la scelta dei giudici costituzionali 

di non entrare nel merito delle ragioni sottese alla distinzione fra soggetti di sesso 

maschile e di sesso femminile compiuta dalla normativa in esame, d’altra parte si 

nota come in altre occasioni, analizzate meglio nel prosieguo, la Corte abbia 

diversamente ritenuto di potersi fare interprete dei mutamenti sociali in grado di 

rendere alcune previsioni normative “anacronistiche”. Con la scelta di adottare una 

sentenza di inammissibilità, i giudici costituzionali hanno del tutto evitato di 

compiere delle riflessioni sulla disposizione in oggetto e sulle problematiche a essa 

sottese laddove, invece, l’attualità del dibattito sul tema delle pari opportunità 

uomo-donna avrebbe suggerito di approfondire la questione, anche senza, per tale 

ragione, addivenire a una pronuncia di accoglimento. La limitazione nell’accesso al 

lavoro operata dall’ art. 4 ter, comma 3, del decreto- legge 3 luglio 2001, n. 255, è 

invero evidente e d’altra parte, la giurisprudenza della Corte costituzionale conosce 

numerosi esempi di sentenze con le quali, pur dichiarando non fondata o 

inammissibile la questione di legittimità, i giudici hanno inviato un “monito”20 al 

legislatore sollecitando, più o meno espressamente, una revisione delle disposizioni 

vigenti alla luce dei principi costituzionali. Benché nella stringente motivazione un 

certo profilo monitorio potrebbe anche essere colto, non sfugge come in altre 

pronunce i giudici costituzionali abbiano sollecitato in modo più evidente una 

 
19 Corte cost., sentenza 22 marzo 2016, n. 84, punto 11 del Considerato in diritto. 
20 Sul tema delle sentenze monito, si veda fra i vari G. ZAGREBELSKY- V. MARCENO’, 

Giustizia costituzionale II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 251 ss. Sulle 

altre tipologie di pronunce utilizzate dalla Corte costituzionale per trovare un punto di 

equilibrio tra la tutela dei valori costituzionali, l’autonomia valutativa del legislatore e il 

principio di “continuità” dell’ordinamento normativo, si può fare riferimento a F. TERESI, 

Elementi di giustizia costituzionale, Cacucci editore, Bari 2004, pp. 104 ss., nonché, con specifico 

riferimento alle “pronunce in due fasi” per dare il tempo al legislatore di intervenire a E. 

MALFATTI- S. PANIZZA- R. ROMBOLI, op. cit., pp. 144 ss. 
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nuova ponderazione legislativa degli interessi in gioco. Ulteriormente, la Corte 

avrebbe anche potuto procedere essa stessa, utilizzando i poteri istruttori21 che le 

sono propri, a verificare la sussistenza di un’effettiva necessità scientifica di 

assegnare gli educandi a educatori dello stesso sesso. 

I più recenti approdi delle teorie psicologiche relative all’attaccamento e al 

rapporto fra il bambino, il preadolescente o l’adolescente e il soggetto che ricopre il 

ruolo di caregiver consentono di sostenere la generale ininfluenza del sesso del 

soggetto cui sia affidata la cura del minore, stante l’assenza di evidenze scientifiche 

sul punto. Benché la “teoria dell’attaccamento”22 sia nata per indagare la relazione 

tra il bambino e la madre, gli studiosi sono oggi concordi nel considerare 

l’attaccamento come un aspetto specifico di una generale relazione emotiva intima 

tra un bambino e un adulto23 percepito come fonte di sicurezza. Una forma di 

“attaccamento” è rinvenibile, pertanto, anche nei rapporti con gli insegnanti e gli 

educatori24, sebbene con delle sostanziali differenze. In base a detta teoria, si può 

dire, in uno sforzo di estrema semplificazione e senza pretese di completezza, che 

nella costruzione della personalità e della futura capacità relazionare del fanciullo o 

della fanciulla giochi un ruolo determinante il legame di attaccamento, ossia il 

rapporto che si instaura fra il bambino e gli adulti che gli offrono cura e protezione 

(caregivers). L’influenza esercitata dalle relazioni primarie nello sviluppo è tale per 

cui l’aver esperito un attaccamento sicuro consente al bambino di regolare meglio il 

proprio comportamento anche nelle relazioni interpersonali, laddove invece un 

 
21 Per una riflessione sulla portata dei poteri istruttori della Corte costituzionale si vedano, fra i 

vari, A. IANNUZZI, Istruttoria e valutazioni tecnico-scientifiche, in Gruppo di Pisa, 2017, 1, pp. 1-33; 

E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte 

costituzionale, in AA.VV., Liber amicorum per Pasquale Costanzo- Diritto costituzionale in 

trasformazione. Vol. III, ConsultaOnline, 27 gennaio 2020. 
22 Padre della “teoria dell’attaccamento” è John Bowlby, che la espone per la prima volta, alla 

fine degli anni Sessanta, nei tre articoli Attaccamento alla madre (1969), La separazione della madre 

(1973) e La perdita della madre (1980) pubblicati sul "The International Journal of Psychoanalysis", in 

seguito trasfusi nella trilogia dal titolo “Attaccamento e Perdita". 
23 Così J. BELSKY e R. M. PASCO FEARON, I precursori della sicurezza dell’attaccamento, in J. 

CASSIDY e P. R. SHAVER (a cura di), Manuale dell’attaccamento. Teoria, ricerca e applicazioni 

cliniche, seconda edizione, Fioriti editore, Roma 2010, 13, pp. 336 ss. 
24 Così C. HOWES e S. SPIEKER, Le relazioni di attaccamento nel contesto dei caregiver multipli, in J. 

CASSIDY e P. R. SHAVER (a cura di), Manuale dell’attaccamento. Teoria, ricerca e applicazioni 

cliniche, op. cit., pp. 361 ss. 
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attaccamento insicuro genera sentimenti di rabbia e angoscia verso gli altri. Ai 

nostri fini, ciò che rileva è il mancato rilievo che nelle scienze sociali si attribuisce 

generalmente al sesso del caregiver come fattore determinante del tipo di 

attaccamento, sicché ne consegue che nello sviluppo della percezione di sé, della 

personalità e della capacità relazionale del minore il sesso del soggetto con il quale 

si instaura il legame di attaccamento non assurge a elemento d’importanza 

primaria. Più in generale, negli studi compiuti al fine di indagare il rapporto fra 

l’insegnante o l’educatore e il bambino anche in una prospettiva di rapporti fra i 

generi, si è ritenuto che debbano assumere più rilievo la qualità e le competenze 

degli educatori e delle educatrici, rispetto alla loro appartenenza di genere25.  

Tutti questi profili, che la Corte costituzionale avrebbe ben potuto indagare, 

avrebbero meritato una riflessione nel merito conducendo, se non a una pronuncia 

di accoglimento, quantomeno a una pronuncia di rigetto, accompagnata da un 

“invito” più esplicito al legislatore a ripensare la disciplina di tali strutture 

educative. 

 

4. La questione dell’uguaglianza formale  

La sentenza in epigrafe consente di svolgere talune considerazioni anche sul 

rapporto fra il principio di uguaglianza in senso formale, qui in rilievo per tramite 

dei parametri di cui agli artt. 3, co. 1 e 51 Cost., e le altre esigenze di rilievo 

costituzionale correlate alla cura degli educandi, asseritamente sottese alla 

disciplina di cui all’art. 4 ter, comma 3.  

Ebbene, nella fase di selezione del personale da inserire all’interno delle 

graduatorie, la normativa in materia di reclutamento del personale educativo 

destinato a operare nei convitti nazionali non si pone come derogatoria dei principi 

di cui agli artt. 3 e 51 Cost. poiché le procedure concorsuali e la redazione delle 

graduatorie avvengono senza alcuna distinzione di genere. Diversamente, nella 

fase successiva di assunzione, l’amministrazione è chiamata a effettuare una scelta 

 
25 J. SUMSION, Male teachers in early childhood education: issue and case study, in Early Childhood 

Research Quarterly, 20, 2015, pp. 109-123 
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fra i soggetti inseriti in graduatoria, che attribuisca rilievo alla distinzione fra i 

candidati di sesso maschile e i candidati di sesso femminile. Orbene, nelle 

argomentazioni addotte dalla difesa erariale, detta scelta sarebbe determinata più 

dai posti di lavoro che si rendano disponibili nei convitti maschili o negli 

educandati femminili, che non dalla volontà di discriminare una categoria di 

soggetti rispetto all’altra. La disposizione in esame, pertanto, secondo l’Avvocatura 

generale dello Stato, non potrebbe considerarsi discriminatoria nei confronti delle 

donne, comportando di volta in volta una limitazione nell’accesso al ruolo di 

educatore o di educatrice dipendente da situazioni contingenti.  

Questa argomentazione, ancorché suggestiva, non appare condivisibile, anzi 

consente di rilevare un altro plausibile profilo di contrasto fra la disposizione 

censurata e le disposizioni costituzionali. Anche a voler ritenere che la normativa 

non sia discriminatoria in base al sesso, può certamente rilevarsi come questa 

comporti la sospensione di un diritto costituzionale, quello al lavoro, per un arco 

temporale che non è definibile a priori, non essendo possibile stabilire con certezza 

quando si libereranno dei posti negli organici dei convitti nazionali o degli 

educandati. Ne consegue il coinvolgimento anche di altri parametri costituzionali, 

oltre ai già citati artt. 3, co. 1 e 51, quali gli artt. 4 e 35 della Costituzione, che, 

tuttavia, il giudice a quo ha mancato di indicare nell’ordinanza di rimessione, con 

tutto ciò che ne consegue in termini di divieto di ampliamento del thema 

decidendum26. Il risultato è la previsione per il personale educativo di un trattamento 

deteriore in una duplice direzione: da un lato, si determina una differenza di 

trattamento nei rapporti fra educatori ed educatrici, in senso favorevole a una delle 

 
26 Sulla impossibilità della Corte costituzionale si ampliare il thema decidendum pronunciandosi 

sulla base di parametri costituzionali non indicati nell’ordinanza di rimessione, si veda per tutte 

Corte cost. sentenza 6 dicembre 2017, n. 251 nella quale la Corte, richiamando alcuni suoi altri 

precedenti, afferma: «rispetto a tali profili di illegittimità, che il giudice a quo non ha fatto 

propri, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’oggetto del 

giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri 

indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione 

ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri 

dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse 

ordinanze». Per un approfondimento sul tema si veda A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale 

plurale, op. cit., pp. 202 ss. 
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due categorie, che dipende esclusivamente dalle vacanze di organico all’interno 

delle strutture convittuali ed è rimessa alla valutazione che - nei termini in cui si 

dirà- può essere definita “arbitraria” dell’amministrazione; dall’altro si ammette 

una distinzione fra la disciplina sull’instaurazione del rapporto di lavoro che si 

applica agli educatori, per i quali assume rilievo l’elemento del sesso, e la disciplina 

applicata ad altre categorie professionali, che pure prestano la loro attività 

all’interno delle strutture convittuali, per le quali il sesso di appartenenza non 

assume rilevanza.  

La disciplina di cui all’art. 4 ter, comma 3, soprattutto laddove le strutture 

accolgano sia alunni convittori che alunni convittrici, rimette alla mera 

discrezionalità dell’amministrazione la scelta per la copertura di vacanze in 

organico circa l’assunzione di personale maschile o femminile, indicando come 

unico criterio di selezione proprio il sesso dell’educatore. Nei casi in cui le strutture 

convittuali accolgano alunni di entrambi i sessi, in mancanza di ulteriori criteri di 

riferimento, la normativa, così come formulata, consente all’amministrazione di 

scegliere discrezionalmente il personale educativo da assumere, anche in spregio 

alle risultanze di una selezione concorsuale, facendo esclusivo riferimento al 

criterio del sesso27. I parametri costituzionali individuati dal giudice rimettente 

negli artt. 3, co. 1 e 51 Cost. impongono al legislatore l’adozione di un 

atteggiamento di indifferenza,28 di fronte alle distinzioni di sesso, di razza, di 

 
27 Si vedano sul punto anche i contributi di C. SICCARDI, La sentenza della Corte costituzionale n. 

1 del 2022: tra coscienza sociale e uguaglianza, in Federalismi, 2022, 7; S. BISSARO, Discipline 

anacronistiche e questioni di genere all’esame della Corte costituzionale. Alcune riflessioni a margine 

della sentenza n. 1 del 2022, in materia di selezione del personale per convitti ed educandati, in Rivista 

AIC, 2022, 2. 
28 Sul punto si segnala Corte cost., sentenza 12 settembre 1995, n. 422, con la quale la Consulta 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione di una riserva di quote per l'uno e per 

l'altro sesso nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nei comuni con 

popolazione sino a 15.000 abitanti. Nella pronuncia i giudici costituzionali hanno stabilito che 

«il principio di eguaglianza secondo cui "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" 

[…] si pone "prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità 

contemplate"» (punto 3 del Considerato in diritto).  

Per una diversa interpretazione del principio di “uguaglianza formale”, in relazione alla 

sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995, invece, L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza 
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lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche 

nell’ambito della disciplina dell’accesso ai pubblici uffici, ai quali tutti i cittadini 

dell’uno e dell’altro sesso possono accedere in condizioni di uguaglianza, «secondo 

i requisiti stabiliti dalla legge». L'inciso «secondo i requisiti stabiliti dalla legge», 

come chiarito dalla stessa giurisprudenza costituzionale, non consente al legislatore 

ordinario di dettare, senza limiti alla sua discrezionalità, norme attinenti al 

requisito del sesso, ma indica soltanto che il legislatore possa assumere, «in casi 

determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, 

l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinale, come 

condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità 

degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità 

che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura 

minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e 

regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire»29.  

La Corte costituzionale con la pronuncia in commento si è sottratta all’onere di 

verificare l’effettiva sussistenza di una differenza di attitudini all’interno della 

categoria degli educatori, fra uomini e donne, tale da giustificare il sistema 

educativo predisposto dal legislatore del 1994, e tuttavia, questo aspetto rimane un 

profilo che avrebbe meritato approfondimento: la stessa Corte nella sentenza n. 137 

del 198630 ha rilevato come non possa ritenersi «che l'attitudine nel campo del 

lavoro abbia carattere di staticità tanto che le valutazioni che la riguardano 

debbano rimanere nel tempo sempre identiche e fisse. Invece, essa ha un valore 

 
formale e sostanziale: il grande equivoco (a proposito della sentenza n. 442/1995 della Corte 

costituzionale), in Foro it., 1996, 6, pp. 1961 ss. 
29 Corte cost., sentenza 13 maggio 1960, n. 33, punto 2 del Considerato in diritto. 
30 Si tratta della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 

636, convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 

218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450 nella parte in cui 

prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna 

lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anziché al 

compimento del sessantesimo anno come per l'uomo. 
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dinamico e muta nel tempo, specie con l'evolversi delle condizioni 

socioeconomiche e con l'avvento di nuove tecnologie».31 

D’altra parte, il sacrificio di uno o più principi costituzionali dovrebbe trovare la 

propria ragion d’essere nella necessità di tutelare altri valori, considerabili almeno 

di pari rango, ma a ben vedere nella vicenda in commento, con difficoltà si riesce a 

rintracciare una qualche esigenza di rilievo costituzionale che giustifichi il sacrificio 

del principio di uguaglianza in senso formale che la norma censurata comporta. 

Come già accennato, invero, a livello scientifico non sussistono elementi tali da far 

ritenere che l’affidamento degli educandi a educatori dello stesso sesso possa 

determinare l’instaurazione di un rapporto «più paritario e confidenziale». D’altra 

parte, un’affermazione di siffatto genere non terrebbe conto del mutato contesto 

sociale – caratterizzato anche dalla eterogeneità delle forme familiari oggi diffuse, 

fra cui le famiglie monoparentali, le famiglie ricomposte, le famiglie omosessuali - 

in cui la disposizione è destinata a operare. E forse, uno dei maggiori profili critici 

della disciplina in oggetto è proprio questo: a dispetto dei rilevanti mutamenti che 

hanno interessato il contesto socioculturale italiano, la normativa in esame, 

risalente al 2001, si inserisce nel quadro degli artt. 203 e 204 del D.lgs. n. 297 del 

1994 che riproducono esattamente le istituzioni di epoca fascista della Riforma 

Gentile del 1923. A titolo meramente esemplificativo, si segnala come l’art. 203, 

comma 1, del D.lgs. n. 297 del 199432 ricalchi la formulazione dell’art. 118 del R.D. 6 

maggio 1923, n. 105433, sancendo che «i convitti nazionali hanno per fine di curare 

l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti»; così 

come l’art. 121 dello stesso R.D., relativo alla composizione del Consiglio di 

amministrazione di ciascun convitto, è confluito, quasi senza aver subito 

variazioni, nel terzo comma dell’art. 203. Si può, infine, notare come l’art. 446 del 

 
31 Corte cost., sentenza 11 giugno 1986, n. 137, punto 5 del Considerato in diritto. 
32 Il successivo art. 204 del d.lgs. n. 297 del 1994 è dedicato agli educandati femminili dello Stato 

e traspone quanto previsto dall’art. 203 sancendo che «gli educandati femminili dello Stato 

hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono 

accolte». 
33 L’art. 118 del R.D. n. 1054 del 1923 prevedeva: «I convitti nazionali hanno per iscopo di curare 

l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti». 
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D.lgs. n. 297 del 1994 nella sua originaria formulazione34 riprendesse l’art. 127 del 

R.D., il quale prevedeva che i posti per il ruolo di istitutore (corrispondente oggi 

alla figura dell’educatore) nei convitti nazionali femminili fossero riservati 

esclusivamente alle donne, fondando quella netta distinzione fra il personale 

educativo di sesso femminile e di sesso maschile che caratterizzava, e ancora 

caratterizza, le strutture convittuali.  

Muovendo da tali considerazioni, dunque, non si può non notare come la 

pronuncia n. 1 del 2022 si configuri come una battuta d’arresto nel percorso verso 

la progressiva affermazione dei principi di parità di genere finora compiuto dalla 

giurisprudenza costituzionale. In altre pronunce aventi sempre ad oggetto 

questioni relative alle discriminazioni di genere, la Corte costituzionale infatti non 

si è sottratta dal compito di rilevare l’illegittimità costituzionale di disposizioni non 

più rispondenti al “sentire” sociale, anzi, al contrario, ha assunto la veste di attore 

principale35 nella diffusione dei principi correlati al gender mainstreaming. 

Emblematicamente, si segnalano la già citata pronuncia n. 137 del 1986 e la 

sentenza n. 225 del 199036, nelle quali i giudici costituzionali, rilevando i mutamenti 

della società, dei costumi e dei rapporti uomo-donna, hanno dichiarato 

l’incostituzionalità di disposizioni che incidevano sul diritto di pari accesso al 

lavoro. In dette occasioni, la Corte prendendo atto delle riforme intervenute nel 

corso del tempo - fra le quali l’emanazione dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 

del 1970), della legge sulla tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971 n. 1204), 

della legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 giugno 1975 n. 151), cui si 

aggiunge il Codice delle pari opportunità fra uomo e donna (D.lgs. 11 aprile 2006, 

 
34 La disposizione in questione è stata modificata proprio dall’art. 4 ter del decreto-Legge 3 

luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, n. 333, che ha unificato i 

ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, distinti nell’originaria versione 

della norma.  
35 Si veda sul tema S. CECCHINI, La Corte costituzionale paladina dell’eguaglianza di genere, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2020. 
36 Si tratta della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per 

l'educazione fisica), nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica 

distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con 

docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile. 
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n. 198) – dichiarava fondate le questioni di legittimità costituzionali, sull’assunto 

che le disposizioni censurate non rispondessero più al complesso di valori diffusi 

nella realtà sociale37, determinando una deroga irragionevole ai principi 

costituzionali. 

Alla luce di quanto esposto, può in conclusione ritenersi che l’atteggiamento 

“prudente” adottato dalla Corte nella vicenda in esame, ancorché trovi un riscontro 

in alcune precedenti pronunce concernenti l’ampiezza del sindacato di 

ragionevolezza nel suo complesso rapporto con il limite della discrezionalità del 

legislatore, contestualmente si configuri come un apparente arresto nel processo 

volto al raggiungimento di un’effettiva parità fra uomini e donne, anche 

nell’accesso al lavoro, di cui la Corte -salvo che in alcune ipotesi- si è sempre fatta 

propugnatrice. Stante il bisogno di bilanciare istanze ed esigenze differenti, ma non 

più necessariamente in conflitto come ritenuto in passato, un invito espresso al 

legislatore a riponderare la disciplina in materia avrebbe potuto configurarsi come 

una soluzione “mediana”, in grado di attribuire la giusta rilevanza alla questione, 

che avrebbe certamente meritato di essere affrontata nel merito. Nella vicenda in 

oggetto, addivenendo a una pronuncia di inammissibilità la Corte, invece, «decide di 

 
37 Un’altra pronuncia che appare interessante riportare è la sentenza Corte cost. 21 giugno 2017, 

n. 193, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 nella parte in cui prevede che, tra i chiamati 

alla successione nello stesso grado di un maso chiuso, ai maschi spetta la preferenza nei 

confronti delle femmine. Nella pronuncia la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare 

che «l’ordinamento del maso chiuso non possa contenere specifiche regole che nel tempo 

acquistano un significato diverso in virtù della interpretazione evolutiva, la quale può condurre 

– come nel caso in esame – ad una loro diversa valutazione di compatibilità con i parametri 

costituzionali. Proprio la persistenza dell’istituto ne comporta una evoluzione, nel cui ambito 

alcuni rami possono divenire – come la disposizione impugnata – incompatibili con 

l’ordinamento nazionale e – conseguentemente – suscettibili di recisione […] va, peraltro, 

osservato come sia costante l’orientamento di questa Corte nel senso che la tutela accordata a 

particolari istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi 

dell’ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell’istituto nelle 

sue essenziali finalità e specificità (sentenze n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 e n. 5 del 1957, 

n. 4 del 1956, nonché, sia pure a contrario, n. 691 del 1988) e che comunque non comportano la 

lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e 

donna. In tale prospettiva, l’orientamento risalente non può essere oggi condiviso alla luce del 

principio di parità tra uomo e donna, il quale assume primazia indefettibile nella valutazione 

degli interessi di rango costituzionale sottesi all’esame della presente questione» (punti 4.1 e 4.2 

del Considerato in diritto). 
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non decidere»38, forse perché, come evidenziato da autorevole dottrina, «si decide 

per l’inammissibilità quando le soluzioni in merito non hanno raccolto consensi 

sufficiente o non hanno convinto a sufficienza, o hanno spaventato»39. 

 

 

 

 
38 Così A. RUGGERI-A. SPADARO, op. cit., p. 167. 
39 Così S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Il Mulino, Bologna 2015, p. 

34 


