
Deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale 
nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano.  

PRESIDENTE. Comunica che è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza la richiesta, avanzata da 
alcuni deputati, di elevazione da parte della Camera dei deputati di un conflitto di attribuzione nei 
confronti dell'autorità giudiziaria. 
L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 30 luglio 2008: vista la sentenza n. 21748 del 4 ottobre 
2007, con cui la sezione prima civile della Corte di cassazione ha adottato un principio di diritto che 
individua due presupposti, ricorrendo i quali il giudice può autorizzare la disattivazione del presidio 
sanitario di nutrizione e idratazione di paziente in stato vegetativo permanente; visto, altresì, il 
decreto adottato dalla prima sezione civile della Corte di appello di Milano in data 25 giugno 2008, 
con il quale, sulla base del suddetto principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione, è stata 
accolta l'istanza di autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento vitale artificiale di 
soggetto in stato vegetativo permanente; considerato che con la richiesta avanzata viene contestata 
l'invasione o comunque la menomazione da parte della Corte di cassazione della sfera di poteri 
attribuiti costituzionalmente agli organi del potere legislativo; ritenuto che la Corte di cassazione 
abbia travalicato i limiti della funzione ad essa affidata dall'ordinamento, esercitando di fatto un 
potere legislativo in una materia non disciplinata dalla legge e ponendo a fondamento della sua 
decisione presupposti non ricavabili dall'ordinamento vigente, neppure mediante l'applicazione dei 
criteri ermeneutici; e che in tal modo la Corte di cassazione medesima ha leso la sfera di 
attribuzioni costituzionali della Camera, ha deliberato di proporre all'Assemblea di elevare conflitto 
di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale nei confronti della sezione 
prima civile della Corte di cassazione, con riferimento alla sentenza n. 21748 del 2007, e della 
prima sezione civile della Corte di appello di Milano, con riferimento al decreto adottato in data 25 
giugno 2008, e di tutti gli altri atti eventualmente connessi e conseguenti, per vedere affermato che 
non spettava ad esse il potere di adottare i provvedimenti indicati nelle premesse. 

ROBERTO GIACHETTI (PD). Parlando per un richiamo al Regolamento, rilevato che la decisione 
che la Camera si appresta ad assumere presenta aspetti problematici e controversi sul piano 
dell'indirizzo politico e costituzionale, giudica inaccettabile che tale determinazione possa essere 
assunta con modalità di votazione che non consentono di verificare la presenza della maggioranza 
dei componenti l'Assemblea. Nel ritenere, infatti, che alla delicata fattispecie in oggetto si debba 
applicare il disposto dell'articolo 64 della Costituzione, auspica un'approfondita riflessione sulla 
materia. 

PRESIDENTE. Premesso che la Presidenza si è attenuta al pieno rispetto delle disposizioni 
regolamentari ed ha tenuto conto degli univoci precedenti, ritiene che, per il futuro, la Giunta per il 
Regolamento possa procedere all'approfondita riflessione auspicata dal deputato Giachetti. 

MATTEO BRIGANDÌ (LNP). Parlando sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine agli atti 
che saranno sottoposti al vaglio della Corte costituzionale, richiamando le disposizioni contenute 
nell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953. 

Interviene il deputato MAURIZIO LUPI (PdL), che riferisce all'Assemblea sulla relazione da lui 
svolta in Ufficio di Presidenza.  

MATTEO BRIGANDÌ (LNP). Parlando sull'ordine dei lavori, lamenta che non siano stati forniti i 
chiarimenti da lui precedentemente richiesti. 

PRESIDENTE. Ne prende atto. 



Dopo ulteriori interventi dei deputati ROBERTO ZACCARIA (PD), FEDERICO PALOMBA (IdV), 
ROCCO BUTTIGLIONE (UdC), MASSIMO POLLEDRI (LNP), FABRIZIO CICCHITTO (PdL), 
BENEDETTO DELLA VEDOVA (PdL) e GIORGIO LA MALFA (PdL), la Camera, con votazione 
elettronica senza registrazione di nomi, approva la proposta dell'Ufficio di Presidenza.  

PRESIDENTE. Avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata immediatamente. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAURIZIO LUPI 

 


