
CORTE COSTITUZIONALE 

Corte Costituzionale, 13 febbraio 2008, n. 25 

L’art. 51 della Costituzione assicura il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, riconosciuto da ogni cittadino. 
Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili in presenza di situazioni peculiari e per motivi finalizzati alla tutela 
di un interesse generale (fattispecie inerente l’ineleggibilità del rettore dell’Università della Valle d’Aosta disciplinata con legge 
regionale). 

Omissis 
6.— … secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 51 Cost. assicura in via generale il diritto di elettorato passivo 
senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (sentenze n. 288 del 2007 e n. 235 del 1988). Come ribadito, da 
ultimo, nella suindicata sentenza n. 288 del 2007, «in realtà è proprio il princìpio di cui all’art. 51 della Costituzione a 
svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri 
dell’inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione)».  
Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni 
caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (così ancora la sentenza n. 288 
del 2007).  
Giova ricordare, altresì, che questa Corte ha più volte affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta 
interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di 
pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (sentenze n. 306 del 
2003, n. 132 del 2001, n. 141 del 1996).  
È pur vero, infatti, che l’art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l’accesso alle cariche elettive, consente che siano 
previsti i casi di ineleggibilità, ma proprio per tale ragione la norma costituzionale sottintende il bilanciamento di 
interessi, cui le legislazioni statale e regionale, per quanto di rispettiva competenza, sono direttamente chiamate 
dalla Costituzione; bilanciamento che deve operare tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle 
cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro 
natura, appunto richiedono (sentenza n. 306 del 2003). 
7.— Alla luce delle considerazioni che precedono la prima questione, concernente la prevista ineleggibilità del 
Rettore, non è fondata.  
Al riguardo, deve osservarsi che la disposizione impugnata ha quale presupposto logico-giuridico le peculiarità che 
caratterizzano la carica di Rettore dell’Università della Valle d’Aosta ed intende evitare che le stesse possano dare 
luogo ad interferenze sulla consultazione elettorale regionale. 
D’altro canto, concorre a garantire un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo la 
circostanza che la stessa legge regionale preveda che la suddetta causa di ineleggibilità non ha effetto se 
l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in 
aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura (art. 3, comma 1, legge 
reg. n. 20 del 2007). 
8.— Il peculiare statuto giuridico del Rettore dell’Università della Valle, al quale spetta rappresentare l’Università nelle 
sedi accademiche e della ricerca scientifica, nonché la titolarità di altre rilevanti competenze, emerge dall’esame della 
disciplina della istituzione universitaria in questione.  
8.1.— Questa è stata prevista dall’art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo 
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo cui, «in deroga alle 
procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è 
consentita l’istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della Provincia autonoma di 
Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta, promosse o gestite da enti e da privati». La suddetta 
disposizione ha avuto, poi, attuazione con la delibera della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 3134, e con il 
d.p.g.r. 21 settembre 2000, n. 460 (Approvazione dello statuto e del regolamento didattico dell’Università della Valle 
d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste). 
8.2.— L’esame della composizione degli organi dell’Università, nonché, in particolare, le modalità di nomina del 
Rettore evidenziano, anche tenuto conto delle rispettive funzioni, una significativa influenza dell’ente Regione, 
nonché, seppure in minor misura, degli enti locali, nell’organizzazione dell’Università stessa.  
Oltre al Rettore, ad un dirigente del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e ad un membro 
nominato dalla Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser, fanno parte del Consiglio 
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dell’Università − che sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo ed 
è presieduto dal Presidente della Giunta regionale − l’Assessore regionale all’istruzione e alla cultura, il Sindaco della 
città di Aosta o un suo delegato, il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali o un suo delegato, un 
membro nominato dall’Associazione dei sindaci dei comuni della Valle d’Aosta, nonché tre membri nominati ancora 
dalla Giunta regionale tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-
amministrativa.  
Possono, altresì, fare parte del Consiglio rappresentanti di enti e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per 
tutta la durata in carica del Consiglio, al bilancio dell’Università con l’erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in 
numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale su designazione degli enti e 
soggetti privati che si impegnano alla contribuzione. 
Di significativo rilievo è poi la disposizione del suindicato statuto secondo cui spetta al Consiglio dell’Università 
nominare, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Rettore, scelto in una rosa di tre nominativi proposta 
dal Senato accademico.  
8.3.—Tale disciplina si differenzia − in ragione della autonomia speciale della Valle d’Aosta, nonché di quanto previsto 
dall’art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute), secondo cui «le università 
e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’articolo 33, ultimo 
comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei princìpi generali della legislazione in materia 
universitaria in quanto compatibili» − da quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), la quale, all’art. 16, comma 4, lettera a), stabilisce che gli statuti 
adottati dalle Università devono prevedere la nomina del Rettore su base elettiva. 
8.4.— Orbene, proprio le modalità di nomina del Rettore, in relazione alla composizione del Consiglio dell’Università, 
di cui egli fa parte, nonché la stretta contiguità tra la carica di Rettore e la posizione del Presidente della Giunta 
regionale, rendono non irragionevole la disposizione impugnata, la quale è volta, attese le peculiarità della 
complessiva disciplina che sovrintende all’organizzazione dell’Università in questione, a garantire che la consultazione 
elettorale si svolga senza condizionamenti o interferenze non consentiti.  
9.— La seconda ulteriore questione, concernente la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera e), della 
legge regionale n. 20 del 2007, è, invece, fondata.  
Proprio le considerazioni innanzi svolte circa la posizione del Rettore, sia per le funzioni che è chiamato ad esercitare, 
sia per le modalità della sua nomina, nonché per le interazioni con gli altri organi dell’Università, inducono a ritenere 
che, per quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari 
realizzati in Valle d’Aosta, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli stessi, non sussistono analoghe esigenze 
di interesse pubblico o adeguate motivazioni che siano idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo 
dei soggetti sopra indicati. 
Né, in ragione della funzione e del «valore sociale della docenza universitaria» (sentenza n. 158 del 1985), il contatto 
con il mondo studentesco può essere considerato idoneo a determinare, per i soggetti cui la norma censurata si 
riferisce, situazioni di metus publicae potestatis o di captatio benevolentiae, né può essere causa di turbative della 
libertà di voto degli studenti e, di riflesso, di altri elettori, con il pericolo di alterazione del risultato elettorale.  
Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale del solo art. 2, comma 2, lettera e), della legge della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 20 del 2007, per contrasto con gli evocati parametri costituzionali.  

per questi motivi 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di 
consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale); 
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera s), della suddetta legge 
regionale n. 20 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio 
dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008. 
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