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CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 22 luglio 2011, n. 233, G.U. 27 luglio 2011 
 
Processo penale - Misure cautelari personali - Computo dei termini di durata nell'ipotesi di ordinanze 
sequenziali che dispongono misure cautelari per fatti diversi - Applicazione del meccanismo di 
retrodatazione dei termini anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia 
stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda 
misura - Mancata previsione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale qualificabile come diritto 
vivente - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Possibile elusione dei limiti massimi di 
durata della custodia cautelare prefigurati dal legislatore - Illegittimità costituzionale in parte qua - 
Assorbimento dell'ulteriore censura. 
 
Oggetto: codice di procedura penale, art. 297, comma 3. 
 
Parametri: Costituzione, art. 3; art. 13, comma 5; art. 27, comma 2 
 
La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in 
riferimento agli artt. 3, 13, quinto comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nei confronti dell’art. 
297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpretazione datane dalle 
Sezioni unite della stessa Corte di cassazione, qualificabile come «diritto vivente» – impedisce la 
retrodatazione della custodia cautelare in carcere nelle ipotesi in cui, per i fatti contestati nella prima 
ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato prima della adozione della 
seconda misura. 
A detta del Collegio rimettente, la norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per 
l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. In particolare, i coimputati 
dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro 
confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra 
l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di 
condanna. 
Ad essere violato sarebbe, inoltre, l'art. 13, comma 5 Cost., in quanto la norma in esame, secondo 
l’interpretazione consolidata, renderebbe possibile l'elusione dei limiti massimi di durata della custodia 
cautelare che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da 
circostanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell'imputato nel corso del 
processo. 
Il giudice a quo, infine, fa riferimento alla presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27, comma 2 
Cost., che risulterebbe elusa ove risultasse prevedibile che la pena definitiva in corso di esecuzione – 
relativa ai reati meno gravi contestati con la prima ordinanza cautelare – dovesse essere imputata, in forza 
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del vincolo della continuazione con i reati più gravi ancora da giudicare, oggetto della seconda ordinanza, 
alla pena conseguente al futuro giudicato di condanna per questi ultimi. 
La Corte ritiene la questione fondata, con riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, Cost., nei termini di cui 
in motivazione. 
Dopo aver ricostruito l’evoluzione della disciplina relativa alle c.d. contestazioni a catena e della 
giurisprudenza di legittimità nel frattempo elaborata, la Corte rileva, in particolare, come a fronte 
dell’incertezza relativa al il trattamento da riservare all’ipotesi – non regolata dalla legge – in cui i plurimi 
provvedimenti cautelari riguardino reati non uniti da un rapporto di connessione qualificata, la stessa Corte 
sia intervenuta dichiarando costituzionalmente illegittime le medesime disposizioni oggetto della presente 
pronuncia, nella parte in cui non si applicano anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli 
elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della 
precedente ordinanza (sentenza n. 408 del 2005)1. 
Nel caso de qua la Corte, tuttavia, affronta il diverso profilo delle interferenze tra la disciplina delle 
“contestazioni a catena” ed il giudicato di condanna formatosi in rapporto ai reati oggetto del primo 
provvedimento cautelare. 
Sebbene le Sezioni unite della Corte di Cassazione abbiano individuato nella formazione di detto giudicato, 
se anteriore alla data di adozione della seconda ordinanza cautelare, un elemento preclusivo implicito 
all’operatività della disciplina in questione (sentenza 23 aprile 2009-18 maggio 2009, n. 20780), la Corte 
costituzionale risulta di contrario avviso. Dopo aver ricordato come il nucleo di disvalore del fenomeno delle 
“contestazioni a catena” risieda nell’impedimento, ad esso conseguente, al contemporaneo decorso dei 
termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto, viene chiarito come la 
«coesistenza» tra le misure cautelari non rappresenti, sul piano logico-giuridico, un presupposto necessario 
affinché si producano le conseguenze lesive che proprio il meccanismo della retrodatazione tende a 
scongiurare. Detto disvalore permane anche qualora la seconda ordinanza cautelare intervenga dopo che la 
prima, per qualunque ragione, ha cessato di produrre i suoi effetti. A diversa conclusione non si può 
pervenire neppure quando l’evento che determina la cessazione della prima vicenda cautelare sia costituito 
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa al reato che l’ha originata. 
La Corte, per questi motivi, ritiene fondate le censure relative agli artt. 3 e 13, comma 5 Cost., restando 
assorbita la censura formulata dal giudice a quo in riferimento all'art. 27, comma 2 Cost. 

(G.M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 22 luglio 2011, n. 234, G.U. 27 luglio 2011 
 
Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai 
trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente 
al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Denunciata violazione della 
garanzia previdenziale - Difetto di motivazione autosufficiente specificamente riferibile all'evocato 
parametro - Inammissibilità della questione. 
 
Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai 
trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente 
al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della 
questione siccome motivata, in punto di non manifesta infondatezza, per relationem - Reiezione. 
 
Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai 
trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente 
al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della 
questione per non essere il richiesto intervento additivo "a rime obbligate" - Reiezione. 
 
Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai 
trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente 

                                                
1 In Foro it., 2006, I, 143. 
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al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Lesione del principio di 
uguaglianza tra i lavoratori - Illegittimità costituzionale in parte qua. 
 
Oggetto: decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148,  art. 6,  comma 7; legge 19 luglio 1993,  n. 236,  art. 1. 
 
Parametro: Costituzione, art. 3; art. 38. 
il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 
della Costituzione, nei confronti dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 
(Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
236, nonché dell’articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono 
che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai 
trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al 
periodo di disoccupazione indennizzato. 
Innanzitutto, la Corte accoglie le eccezioni di inammissibilità sollevate con riguardo alle censure riferibili al 
parametro di cui all'art. 38 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione è motivata esclusivamente per 
relationem, attraverso il richiamo alla sentenza n. 218 del 19952, senza esplicitare una motivazione 
autosufficiente3.  
Analoga eccezione preliminare di inammissibilità, prospettata in riferimento alla censura di cui all'art. 3 Cost., 
viene invece dichiarata infondata. L’ordinanza di rimessione, infatti, pur facendo richiamo alla citata sentenza 
n. 218 del 1995, individua in modo autonomo il vulnus costituzionale denunciato con riferimento al principio 
di uguaglianza, con una motivazione che, ancorché sintetica, deve ritenersi idonea a circoscrivere in modo 
adeguato ed autosufficiente l'oggetto dello scrutinio di costituzionalità. 
Inoltre, è infondata l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione al carattere non "a rime obbligate" 
dell'intervento richiesto; ciò in quanto quest'ultimo costituisce l'unico modo possibile per ovviare alla 
denunciata disparità di trattamento. 
Nel merito, la questione è fondata. Le norme censurate, infatti, determinano un'oggettiva diversità di 
trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità, che, al momento del 
licenziamento, abbia diritto al trattamento di mobilità, e quello che abbia invece diritto al solo trattamento 
ordinario di disoccupazione. Nel primo caso il lavoratore, pur non potendo percepire entrambi gli assegni (di 
invalidità e di mobilità), ha la facoltà di scegliere tra le due prestazioni, a seconda di quale dei due 
trattamenti sia, in concreto, più conveniente, mentre nel secondo caso non ha tale possibilità di scelta e si 
trova obbligato a beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità. Le norme censurate, inoltre, ledono 
i principi di ragionevolezza ed uguaglianza perché discriminano i lavoratori disoccupati invalidi, non aventi 
diritto alla mobilità, anche rispetto agli altri lavoratori disoccupati pienamente validi. I primi, infatti, 
percepiscono la sola indennità di invalidità (che potrebbe, peraltro, essere solo parziale), mentre i secondi, a 
partire dal momento del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento, ordinario o speciale, di 
disoccupazione4.  

(G.M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 22 luglio 2011, n. 236, G.U. 27 luglio 2011 
 
Reati e pene - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione - Inapplicabilità dei nuovi termini 
di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di 
cassazione - Denunciata violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole al 
reo garantito dall'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - 
Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Omessa 
motivazione sulle ragioni dell'asserita violazione del parametro evocato - Inammissibilità della 
questione. 
 

                                                
2 Sentenza n. 218 del 1995, in Foro it., 1997, I, 347 (m). 
3 Sulla motivazione per relationem v. le sentenze n. 143 del 2010, in Foro it., 2010, I, 1984,  e n. 42 del 2011, in Foro it., 2011, I, 958. 
4 Sentenze n. 218 del 1995, cit., e n. 184 del 2000, in Lavoro e previdenza sociale oggi, 2000, fasc. 10, 1981, con nota di DALMASSO. 
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Reati e pene - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione - Inapplicabilità dei nuovi termini 
di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di 
cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo ed asserita 
lesione del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo garantito dall'art. 7 della 
CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Carente descrizione della 
fattispecie concreta - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione. 
 
Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi 
derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma 
interna con norma CEDU - Impossibilità di interpretare la norma interna in senso conforme alla 
Convenzione - Necessità di proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento 
all'art. 117, primo comma, Cost. (ovvero all'art. 10, primo comma, Cost.) - Spettanza alla Corte 
costituzionale del compito di verificare la conformità a Costituzione della norma convenzionale e, 
dunque, la sua idoneità ad integrare il suddetto parametro, nonché di valutare, in termini di 
bilanciamento, come e in qual misura l'insindacabile interpretazione della CEDU fornita dalla Corte 
europea dei diritti dell'uomo si inserisca nell'ordinamento costituzionale. 
 
Reati e pene - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione - Inapplicabilità dei nuovi termini 
di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di 
cassazione - Denunciata violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole al 
reo garantito dall'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - 
Esclusione - Non fondatezza della questione. 
 
Oggetto: legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10,  comma 3. 
 
Parametri costituzionali e norme interposte: Costituzione, art. 117, comma 1, art. 111,  comma 2; 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),  art. 7 . 
 
 
La Corte di cassazione, seconda sezione penale e la Corte di Appello di Bari hanno sollevato questione di 
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, comma 1 Cost. ed all’art. 7 della CEDU, 
nell’interpretazione attribuitagli dalla Corte europea dei diritti dell’uomo5, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di 
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura 
e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai 
processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. La Corte di appello di Venezia, 
inoltre, impugna le suindicate disposizioni, oltre che in riferimento ai parametri citati, anche per violazione 
dell’art. 111, comma 2 Cost., in quanto la riduzione dei termini di prescrizione serve ad assicurare tempi 
processuali maggiormente equilibrati, sicché continuare ad applicare termini di prescrizione molto più lunghi 
di quelli attuali rappresenterebbe un vulnus delle regole costituzionali e, in particolare, del principio della 
ragionevole durata del processo. 
La Corte costituzionale, innanzitutto, reputa inammissibile la questione sollevata dalla Corte di appello di 
Bari, in quanto l’ordinanza di rimessione presenta carenze di descrizione della fattispecie concreta e di 
motivazione sulla rilevanza6, oltre a non aver sufficientemente motivato in punto di manifesta infondatezza, 
essendosi limitata, invece, ad un mero richiamo all’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva sollevato 
analoga questione di legittimità costituzionale, venendo meno al dovere di rendere esplicite le ragioni per le 
quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione 
autonoma e autosufficiente7. 
Anche le censure prospettate dalla Corte di appello di Venezia sono inammissibili, per carente descrizione 
della fattispecie concreta e difetto di rilevanza. La questione di legittimità costituzionale è, infatti, in parte 
                                                
5 sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia). 
6 Ex multis: sentenza n. 72 del 2008, in Giur. cost., 2008, 928 e ordinanza n. 64 del 2011, in Giur. cost., 2011, 858. 
7 Ex multis: sentenze n. 103 del 2007, in Foro it., I, 1631, e n. 266 del 2006, in Foro it., 2007, I, 705 (m); ordinanze n. 321 del 2010, in 
Giur. cost., 2010, 4475,  e n. 75 del 2007, in Giur. cost., 2007, 716 
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irrilevante, in quanto, con riferimento a talune imputazioni del giudizio a quo, anche nel caso di declaratoria 
di illegittimità della norma censurata l'applicazione della lex mitior non comporterebbe una pronuncia di 
estinzione del reato, non essendo ancora maturato il più breve termine di prescrizione introdotto dalla legge 
n. 251 del 2005, atteso che tali reati sarebbero semplicemente prossimi all'estinzione per prescrizione. 
Differentemente, con riferimento alle altre imputazioni - per le quali, applicando la legge penale più 
favorevole, sarebbe maturato il termine di prescrizione - l'ordinanza di rimessione non descrive 
compiutamente le fattispecie oggetto del giudizio. 
La questione sollevata dalla Corte di cassazione è invece ammissibile, ma non fondata nel merito. 
Con la sentenza n. 393 del 20068, la Corte ha precedentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale delle 
disposizioni impugnate, nella parte in cui individuavano nella dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado il discrimine temporale per l’applicazione della nuova disciplina della prescrizione, se più 
favorevole al reo, ritenendo che questa scelta legislativa violasse l’art. 3 Cost.  
Benché con sentenza n. 72 del 2008 la Corte abbia successivamente respinto la questione di 
costituzionalità, sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., della normativa residua - ritenendo ragionevole il 
limite posto alla retroattività del più favorevole regime di prescrizione ai processi già pendenti in grado di 
appello o avanti alla Corte di cassazione - con la sentenza in epigrafe la Corte si trova, diversamente, ad 
esprimersi con riferimento all’art. 117 Cost. ed alle norme convenzionali richiamate. 
La Corte ricostruisce la propria giurisprudenza sul rango delle disposizioni della CEDU nell’ordinamento e 
sulla loro efficacia, quali norme interposte, rispetto all’art. 117, comma 1 Cost., con particolare riguardo: al 
significato dell'espressione "obblighi internazionali" contenuta nell'art. 117, comma 1 Cost. e sugli effetti 
determinati dal contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, 
in termini di violazione dell'art. 117, comma 1 Cost.9; all’obbligo del giudice comune nazionale - nel caso in 
cui si profili il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale - di adottare 
un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale e, nel caso di mancata soluzione del 
contrasto, di sollevare questione di legittimità costituzionale10; all’inidoneità della norma convenzionale 
eventualmente contrastante con norma della Costituzione ad integrare il parametro di cui all'art. 117, comma 
1 Cost.11; al principio secondo cui le norme della CEDU devono essere applicate nel significato loro attribuito 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo12; al margine di apprezzamento della Corte costituzionale rispetto 
all'interpretazione della norma CEDU operata dalla Corte europea13. 
Successivamente, la Corte ripercorre la propria giurisprudenza in tema di retroattività in mitius, 
puntualizzando come tale principio non sia stato costituzionalizzato dall’art. 25, comma 2 Cost., che si è 
invece limitato a sancire l’irretroattività delle norme penali più severe, e come esso possa ben subire 
deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa14. L’ambito 
di operatività di tale principio, inoltre, non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura 
della pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in 
senso stretto, incidono sul complessivo trattamento riservato al reo. Si chiarisce, inoltre, come sia il principio 
di eguaglianza a costituire non solo il fondamento, ma anche il limite dell’applicabilità retroattiva della lex 
mitior. Mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole costituisce un valore assoluto e 
inderogabile, quello della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano 

                                                
8 In Foro it., 2007, I, 1, con nota DI CHIARA, e 1676, con nota LARNE'; v. inoltre DODARO, in Giur. cost., 2006, 4116; FASSONE, Riv. 
it. dir. proc. pen., 2007, 1192; AMBROSETTI, MAZZA, Cass. pen., 2007, 419 
9 Sentenza n. 113 del 2011, in Giur. pen., 2011, I, 138, con nota di DIDDI; MITJA, Cass. pen., 2011, 3308, PARLATO, Dir. pen. proc., 
2011, 7, 839. Sentenza n. 196 del 2010, in Foro it., 2010, I, 2306; TRAVI, Giur. cost., 2010, 2308. Sent.  n. 187 del 2010, in Giur. Cost., 
2010, 2212. Sent. n. 138 del 2010, in Foro it., 2010, I, 1361, con nota ROMBOLI, DAL CANTO; v. inoltre CAPOTOSTI, Quad. cost., 
2010, fasc. 2, 36; NISTICO', in rivistaaic.it; TONDI DELLA MURA, Dir. famiglia, 2011, 3 (m). Sentenza n. 317 del 2009, in Foro it., 2010, 
I, 359, con nota di ARMONE. Sentenza n. 311 del 2009, in Foro it., 2010, I, 1078; RUGGERI, in Quad. cost., 2010, fasc. 2, 418; 
MASSA, in Giur. Cost., 2009, 4679. Sentenza  n. 39 del 2008, in Foro it., 2008, I, 1037. Sentenza n. 348 del 2007, in Foro it., 2008, I, 
40, con note di ROMBOLI, TRAVI, CAPPUCCIO. Sentenza n. 349 del 2007, in Foro it., 2008, I, 39; LUCIANI, CONTI, in Corr. Giur., 
2008, 193; GAJA, Riv. dir. int., 2008, 229; DONATI, 2008, fasc. 1, in osservatoriosullefonti.it. 
10 Sentenze n. 113 del 2011; n. 93 del 2010, in Foro it., 2010, I, 2008; n. 311 del 2009 ; n. 239 del 2009, in Foro it., 2010, I, 345. 
11 Sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 349 e n. 348 del 2007 citt. 
12 Sentenze n. 113 e n. 1 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 e n. 239 del 2009; n. 39 del 2008; n. 349 e n. 348 del 2007 citt.. 
13 Sentenze n. 317 e 311 del 2009 citt. 
14 Ex plurimis: sentenze n. 215 del 2008, in Giur. cost., 2008, 2399, con nota GAMBARDELLA; n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, in Foro 
it., 1997, I, 2023 ; n. 74 del 1980; n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995 citt. 
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costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di 
preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo15. 
La Corte osserva come il principio di retroattività della legge penale più favorevole non sia affermato 
solamente, seppure come criterio di portata generale, da una norma del codice penale (l’art. 2), ma sia 
riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario. Pertanto, nel verificare se le norme censurate 
violino l’art. 117 Cost., essa si prefigge di stabilire se a livello comunitario e convenzionale tale 
riconoscimento sia assoluto e inderogabile, ovvero se sia possibile, in presenza di particolari ragioni 
giustificative, l’applicabilità della disposizione meno favorevole che era in vigore quando il reato è stato 
commesso, o comunque l’introduzione di limiti alla regola della retroattività in mitius. Dopodiché, sempre a 
livello di tali ordinamenti, la Corte ritiene necessario individuare quale sia l’oggetto del principio di retroattività 
in mitius, se cioè riguardi solamente le disposizioni che prevedono il reato e la pena o anche qualunque altra 
disposizione che incida sul trattamento penale, come in particolare quelle sulla prescrizione.  
Definito così l’ambito di indagine, la Corte costituzionale accerta come il riconoscimento da parte della Corte 
europea del principio di retroattività in mitius non abbia escluso la possibilità di introdurre deroghe o 
limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione16. Essa, inoltre, ravvisa 
come il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente 
la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio le ipotesi 
in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo 
penalmente lecito o comunque di minore gravità. Pertanto, conclude la Corte Costituzionale, il principio di 
retroattività in mitius, riconosciuto dalla Corte europea sulla base dell’art. 7 della CEDU, non può riguardare 
le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la 
riduzione del tempo occorrente perché si produca l’effetto estintivo del reato. Di conseguenza, la norma 
censurata, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, nei processi 
pendenti in appello o avanti alla Corte di cassazione, non si pone in contrasto con l'art. 7 della CEDU, come 
interpretato dalla Corte di Strasburgo, e quindi non viola l'art. 117, comma 1 Cost. 
 

(G.M.) 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza 22 luglio 2011, n. 237, G.U. 27 luglio 2011 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna - Interventi di adeguamento e ampliamento del 
patrimonio edilizio esistente - Possibilità di adeguamento e incremento volumetrico dei fabbricati ad 
uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività 
produttive, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli 
strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni regionali, nella misura massima, per 
ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente - Denunciata violazione di 
plurimi parametri costituzionali - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una 
nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente. 
 
Oggetto: legge Regione Sardegna 23 ottobre 2009,  n. 4,  art. 2. 
 
Parametri costituzionali e norme interposte: Costituzione, art. 3; art. 25; art. 117, comma 1 e comma 6; 
art. 118; statuto regione Sardegna, art. 3, comma. 1. 
 
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano dubita della legittimità costituzionale, in 
riferimento agli artt. 3, 25, 117, commi primo e sesto, ultimo periodo, e 118 Cost., nonché all'art. 3, primo 
comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna, dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 23 
ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore 
edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), impugnato in 
quanto consente, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti 

                                                
15 Ex multis: sentenze n. 215 del 2008, n. 394 del 2006, n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978 citt. 
16 Decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia citt. 
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urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l'adeguamento e l'incremento 
volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli 
relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della 
volumetria esistente.  
La Corte dispone che gli atti debbano essere restituiti al giudice rimettente, per una nuova valutazione in 
punto di rilevanza. 
Il giudice a quo, infatti, ritiene che, a seguito della novellazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, 
operata dall’art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 122 del 2010, l’istituto della DIA sarebbe stato sostituito con quello della segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA). 
Tuttavia, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il d.l. n. 70 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, il quale, all'art. 5, comma 2, lett. c ), reca una norma di 
interpretazione autentica secondo cui le nuove disposizioni in tema di segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) debbono ritenersi applicabili anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate 
dal d.P.R. n. 380 del 2001, ma con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa 
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Dal momento che lo stesso 
giudice rimettente ritiene che la DIA richiesta per l’esecuzione degli interventi edilizi in discussione rientri fra 
le ipotesi di DIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire, compete allo stesso verificare se la 
motivazione in ordine alla rilevanza della questione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti o meno 
valida alla luce del mutato quadro normativo. 

(G.M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza 22 luglio 2011, n. 239, G.U. 27 luglio 2011 
 
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Divieto della custodia cautelare in carcere 
quando imputata sia la madre di un figlio minore invalido al 100%, con lei convivente, che necessiti 
della costante presenza della madre - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di 
uguaglianza e di ragionevolezza, nonché asserita lesione del diritto alla salute del minore disabile - 
Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 275, comma 3, secondo 
periodo, cod. proc. pen. - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - 
Restituzione degli atti al rimettente. 
 
Oggetto: art. 275, comma 4 c.p.p. 
 
Parametri costituzionali: Costituzione, art. 3; art. 32. 
 
Il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, dubita, in riferimento agli articoli 3 e 32 Cost., della legittimità 
costituzionale dell’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che 
non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata sia la madre di un figlio minore 
invalido al 100%, con lei convivente, che necessiti della costante presenza della madre. 
La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. 
Il giudizio principale, infatti, prende le mosse dall’applicazione della misura della custodia cautelare in 
carcere giustificata dalla sussistenza di grazi indizi di reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). 
La Corte costituzionale osserva che con sentenza n. 231 del 201117 è stata dichiarata l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo c.p.p., come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 
23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella 
parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al 
citato art. 74 del d.P.R. 309 del 1990, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti 
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano 

                                                
17In  Riv. nel diritto, 2011, 1174, con nota di CANFORA. 
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acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con altre misure. In conseguenza di tale pronuncia - venuta meno la presunzione 
assoluta in ordine all'applicazione della sola custodia cautelare in carcere e restituita al giudice la possibilità 
di valutare elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con altre misure - va disposta la restituzione degli atti al rimettente, affinché proceda a 
nuova valutazione della rilevanza della questione. 

(G.M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza 22 luglio 2011, n. 240, G.U. 27 luglio 2011 
 
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata 
previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il 
fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla 
rilevanza - Reiezione. 
 
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata 
previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il 
fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione siccome costituente una mera 
critica a scelte di politica criminale - Reiezione. 
 
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata 
previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il 
fatto è di lieve entità - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della 
finalità rieducativa della pena - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. 
 
Oggetto: art. 630 c.p. 
 
Parametri costituzionali: Costituzione, art. 3; art. 27, comma 3. 
 
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha promosso questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 630 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede, 
anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante prevista 
dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale 
contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in forza della quale «se il 
fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai 
due terzi» - prevista invece in rapporto al reato di sequestro di ostaggi. 
Innanzitutto, la Corte costituzionale respinge l’eccezione di inammissibilità della questione per difetto di 
motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente deduce in modo argomentato che, in caso di 
accoglimento della questione, gli imputati potrebbero fruire di una attenuante comportante una riduzione 
della pena di gran lunga superiore a quella che potrebbe eventualmente derivare dalle attenuanti comuni di 
cui agli artt. 62, numeri 4), 5) e 6), 62-bis e 114, comma 1 c.p.  
Inoltre, viene pure respinta l’eccezione di inammissibilità formulata sull’assunto che la questione si 
risolverebbe in una mera critica a scelte di politica criminale, trattandosi, al contrario, della deduzione di una 
violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena basata su un 
ben preciso tertium comparationis. 
Nel merito, la questione è manifestamente infondata. 
Infatti, per un verso, come precisato anche in altra pronuncia18, la disciplina del sequestro di ostaggi non 
costituisce comunque un tertium comparationis idoneo a dimostrare il vulnus costituzionale denunciato, 
trattandosi di fattispecie criminosa che, rispetto al delitto di cui all'art. 630 c.p., appare più ampia e generica 
e di maggiore comprensività, includendo anche sequestri di persona effettuati a scopo "dimostrativo" o a 
                                                
18 Ordinanza n. 163 del 2007, in Cass. pen., 2007, 4492, con nota di ARIOLLI, con la quale viene risolta una questione di legittimità 
costituzionale parzialmente analoga, volta a censurare, in riferimento ai medesimi parametri (oltre che all'art. 27, comma 1 Cost.), l'art. 
630 c.p. nella parte in cui stabilisce la pena minima di «anni venticinque di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i 
fatti di minore entità o gravità». 
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sostegno di rivendicazioni sociali, etiche o politiche (persino "nobili", da un punto di vista astratto), rispetto ai 
quali - nella prospettiva del legislatore - si giustifica la previsione di una attenuante ad effetto speciale, quale 
quella dell'art. 3, comma 3 della legge n. 718 del 1985. Per altro verso, l'accoglimento del petitum del giudice 
rimettente provocherebbe una sperequazione di segno contrario a quella denunciata, posto che la pena 
minima applicabile per il sequestro di persona a scopo di estorsione finirebbe per risultare sensibilmente 
inferiore a quella irrogabile, ai sensi degli artt. 56, comma 3 e 629 c.p., per l'estorsione, anche solo tentata, 
attuata con modalità diverse e meno pregne di disvalore rispetto alla privazione dell'altrui libertà personale. 
Né può essere presa in considerazione la richiesta della parte privata di assumere come termine di 
confronto, nello scrutinio di costituzionalità, anche il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 
eversione (art. 289-bis c.p.), in quanto una simile operazione comporterebbe una sostanziale modifica dei 
termini della questione, quali risultanti dalle censure e dalle richieste formulate nell’ordinanza di rimessione, 
le quali, per costante giurisprudenza, segnano i limiti del giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale19. 

(G.M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza 22 luglio 2011, n. 241, G.U. 27 luglio 2011 
 
Giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Collegio per i 
reati ministeriali - Reati ministeriali - Richiesta di giudizio immediato del Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Milano e decreto di giudizio immediato del Giudice per le indagini 
preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio - Conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei Deputati - Denunciata non spettanza alle 
autorità giudiziarie di valutare il carattere ministeriale del reato ed omessa comunicazione alla 
Camera in ordine a tali valutazioni - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per 
l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. 
 
Oggetto: Richiesta di giudizio immediato del 9 febbraio 2011 del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Milano; decreto di giudizio immediato del 15 febbraio 2011 del Giudice per le indagini preliminari 
presso il Tribunale di Milano. 
 
Parametro: Costituzione, art. 96; legge costituzionale n. 1 del 1989. 
 
Con ricorso depositato il 17 maggio 2011, la Camera dei deputati ha sollevato un conflitto di attribuzione tra 
poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a seguito della 
richiesta di giudizio immediato del 9 febbraio 2011, e del Giudice per le indagini preliminari di quest’ultimo 
Tribunale, a seguito del decreto di giudizio immediato del 15 febbraio 2011, disposti nei confronti del 
Presidente del Consiglio dei ministri in carica. 
Il ricorrente lamenta come non spetti al citato Procuratore esperite indagini nei confronti del Presidente del 
Consiglio dei ministri in carica, nonché procedere alla richiesta di giudizio immediato relativamente al 
contestato delitto di concussione, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, ai sensi 
dell’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della 
Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati 
di cui all’articolo 96 della Costituzione), affinché detto Collegio possa valutare la natura ministeriale del reato 
in questione, precludendo di conseguenza alla Camera stessa l’esercizio delle proprie attribuzioni 
costituzionali in materia di cui all’art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza 
dare all’organo parlamentare comunicazione circa le determinazioni adottate. Analogamente, per le stesse 
ragioni, la Camera lamenta come non spettasse al citato Giudice per le indagini preliminari procedere in via 
ordinaria ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in 
carica, né affermare, in relazione al contestato delitto di concussione, la natura non ministeriale dello stesso 
- confermando così la condotta della Procura - omettendo di rilevare la necessaria trasmissione degli atti al 
Collegio per i reati ministeriali con i provvedimenti del caso. Così facendo, inoltre, le citate autorità giudiziarie 
avrebbero violato l’obbligo di leale collaborazione, in conseguenza della mancata considerazione della 

                                                
19 Ex plurimis, sentenze n. 56 del 2009, in Foro it., 2010, I, 807, e sentenza n. 86 del 2008, in Foro it., 2008, I, 1758. 
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delibera parlamentare di restituzione degli atti a tali autorità contenente la sollecitazione ad attivare il 
procedimento stabilito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Di conseguenza, viene richiesto alla Corte di 
annullare le attività poste in essere e gli atti adottati da parte di dette autorità giudiziarie. 
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto, delibando così senza 
contraddittorio la sussistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza.  
La Corte ravvisa la sussistenza dei requisiti soggettivi e, nello specifico, la legittimazione della Camera a 
sollevare conflitto per difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi dell’art. 96 Cost.20, e la legittimazione 
a resistere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in quanto direttamente investito 
delle funzioni previste dall’art. 112 Cost. e, quindi, gravato dall’obbligo di esercitare l’azione penale e di 
svolgere le attività di indagine a questa finalizzate21, e del Giudice per le indagini preliminari dello stesso 
Tribunale, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la 
volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di 
piena indipendenza, costituzionalmente garantita22. 
La Corte, inoltre, ravvisa la sussistenza dei requisiti oggettivi, in quanto il ricorso è indirizzato a garanzia di 
una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, 
dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. 

(G.M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 25 luglio 2011, n. 242, G.U. 27 luglio 2011 
 
 
Oggetto: Legge Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5, art. 92, comma 2-bis; Legge Provincia di Trento 28 
dicembre 2009, n. 19, art. 67, comma 8; 
 
Parametro: Costituzione, art. 3; art. 4; art. 16; art. 51; art. 97; 
 
Il Consiglio di Stato ha proposto questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 4, 16, 51 e 
97 della Costituzione, dell’articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 
2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’art. 53, comma 4, 
della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del 
bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 
2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), nella parte in cui 
prevede che, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che 
chiedono l’inserimento in quelle provinciali sono inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce. Il Tribunale 
regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento dubita, in relazione agli artt. 3 e 
97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, della legge della Provincia 
autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e 
pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010), nella parte in 
cui prevede, in sede dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, 
l’attribuzione di quaranta punti – rinnovabile per un massimo di quattro volte – per il servizio prestato per tre 
anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali.  
La Corte costituzionale, innanzitutto, dispone che in ragione dell’omogeneità della materia i predetti giudizi 
debbano essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza. 
Con le due normative censurate, il legislatore provinciale è intervenuto sulla disciplina generale di cui alla 
legge provinciale n. 5 del 2006, incidendo due volte sulle graduatorie dei docenti valide per il periodo 2009-
2013. Tali modifiche si pongono in rapporto di stretto collegamento tra loro, in quanto accomunate dalla 
medesima ratio di scoraggiare l’ingresso nelle graduatorie trentine dei docenti provenienti da altre Province, 
dal momento che, se un docente chiede di essere immesso nelle graduatorie trentine nell’anno della loro 

                                                
20 Ordinanza n. 104 del 2011, in Foro it., 2011, I, 1974; sentenze n. 241 del 2009, in Giur. cost., 2009, 3041, con nota di GIUPPONI e 
FURNO; sentenza n. 403 del 1994, in Giur. cost., 1994, 3561; ordinanze n. 211 del 2010, in Giur. cost., 2010, 2446; sent. n. 8 del 2008, 
in Giur. cost., 2008, 104; sent. n. 217 del 1994, in Giur. cost., 2004, 2298. 
21 Ordinanza n. 104 del 2011. 
22 Ex multis, sentenza n. 82 del 2011, in Foro it., 2011, I, 2209. 
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formazione, cioè nel 2009, viene collocato in coda e, a seguito del loro aggiornamento previsto l’anno 
successivo (2010), si vedrà scavalcato da chi vi è iscritto da più tempo, il quale può ottenere quaranta punti. 
Quanto alla prima questione, la Corte costituzionale ritiene le censure fondate. Rigettando preliminarmente 
le eccezioni di inammissibilità, relative a presunti difetti di rilevanza e di incidentalità, la Corte ritiene come la 
disciplina impugnata non possa superare il vaglio di ragionevolezza, in quanto la deroga prevista comporta il 
totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti quale 
strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica (sentenza n. 41 del 
2011)23. 
Nel merito, la Corte ritiene anche la seconda questione fondata. Rigettando le diverse eccezioni di 
inammissibilità, proposte con riguardo ad una presunta genericità e contraddittorietà della questione, oltre 
che al difetto di rilevanza, la Corte giudica le disposizioni impugnate non conformi al canone della 
ragionevolezza in quanto introducono, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un anno, una 
disciplina eccentrica e derogatoria rispetto a quella vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in 
quello posteriore all’esaurimento dell’anno stesso. I criteri di attribuzione del punteggio previsti dal censurato 
art. 67, comma 8, della legge provinciale, infatti, non trovano alcuna obiettiva ragione giustificatrice, 
ponendosi in rapporto di assoluta discontinuità con quelli oggetto di deroga in virtù dei quali ai docenti iscritti 
nelle graduatorie trentine sono riconosciuti, per un massimo di due volte, quindici punti per il servizio 
prestato continuativamente per cinque anni nelle scuole provinciali. 

(G.M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 25 luglio 2011, n. 243, G.U. 27 luglio 2011 
 
Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Regione Basilicata - Riapprovazione ex lege, con 
validità di due anni entro i quali i Consorzi provvedono ad adottare i nuovi strumenti di 
pianificazione, dei piani per le aree di sviluppo industriale approvati ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 
218 del 1978 o della legge regionale n. 32 del 1994 e nel frattempo scaduti - Omessa valutazione circa 
la persistente attualità dell'interesse pubblico e mancato bilanciamento di quest'ultimo con gli 
interessi privati coinvolti dalla reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio - Lesione del legittimo 
affidamento dei proprietari sulla riespansione del proprio diritto - Illegittimità costituzionale. 
 
Oggetto: Legge Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41, art. 7, comma 9; 
 
Parametro: Costituzione, art. 3; art. 42; art. 43; art. 97; 
 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 
9, della legge regionale della Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo 
industriale), in relazione agli artt. 3, 42, 43 e 97 della Costituzione, ove prevede che i Piani approvati ai sensi 
dell’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno) o della legge della regione Basilicata 29 luglio 1994, n. 32 (Assetto dei consorzi 
per le aree di sviluppo industriale), nel frattempo scaduti, sono riapprovati ed hanno una validità di due anni, 
durante i quali i Consorzi provvedono ad adottare i nuovi strumenti di pianificazione con le procedure 
previste dalla legge medesima. 
La Corte costituzionale reputa la questione fondata. 
Le norme impugnate - anche secondo analoghe argomentazioni svolte in altra pronuncia24 - determinando la 
sostanziale reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, espongono i proprietari delle aree interessate 
ad un procedimento espropriativo senza consentire il bilanciamento dell'interesse pubblico, come 
concretamente può atteggiarsi nelle varie porzioni del territorio, con gli interessi dei proprietari destinatari del 
vincolo. Questi ultimi vengono così esposti ad un ulteriore periodo di compressione del loro diritto di 
proprietà, lesivo anche del legittimo affidamento che essi potevano aver maturato in ordine alla riespansione 
di tale diritto a partire da un determinato momento, esattamente e legalmente prevedibile. 

                                                
23 in Guida al diritto, 2011, fasc. 9, 76, con nota di PALLIGGIANO. 
24 Sentenza n. 314 del 2007, in Foro it., 2009, I, 1711. V. inoltre MARZANO, in Corr. giur., 2008, fasc. 3, 341. 
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(G.M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 25 luglio 2011, n. 244, G.U. 27 luglio 2011 
 
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Veneto - Smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - Ius 
superveniens - Presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della 
questione sotto i profili della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione 
prospettata - Insussistenza. 
 
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Veneto - Smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - 
Limitazione ad una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva dell'impianto per i rifiuti 
conferiti da soggetti terzi rispetto al titolare dell'impianto stesso - Ritenuta violazione dei principi di 
uguaglianza sotto il profilo dell'irrazionalità, di libertà d'iniziativa economica privata e di libera 
circolazione delle cose tra le Regioni, con lesione della sfera di competenza statale in materia di 
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Aberrazione interpretativa e contraddittorietà delle 
argomentazioni assunte dal rimettente - Inammissibilità della questione. 
 
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Veneto - Smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - 
Limitazione ad una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva dell'impianto per i rifiuti 
conferiti da soggetti terzi rispetto al titolare dell'impianto stesso - Contrasto con la normativa statale 
espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e 
dell'ecosistema - Violazione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Illegittimità 
costituzionale parziale - Assorbimento degli altri profili di censura. 
 
Oggetto: Legge Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, comma 2; Legge Regione Veneto 21 
gennaio 2000, n. 3, art. 33, comma 3; 
 
Parametro: Costituzione, art. 3; art. 41; art. 117, comma 2; art. 120; d.lgs. 3 dicembre 2010 
 n. 205, art. 1, comma 9; d.lgs. 3 marzo 2006, n. 152, art. 182; d.lgs. 3 marzo 2006, n. 152, art. 182-bis; 
 
 
Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto dubita, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, comma 2, lettera s) 
della Costituzione, della legittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 33 della legge della Regione Veneto 
21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norma in materia di gestione dei rifiuti), nella parte in cui prevede che nelle 
discariche realizzate al fine di smaltire i rifiuti speciali sia riservata una quota non superiore al 25% della 
capacità ricettiva allo smaltimento dei rifiuti conferiti da soggetti diversi da coloro i quali hanno realizzato la 
discarica stessa. 
Inoltre, il medesimo giudice dubita della legittimità costituzionale, in riferimento ai citati parametri ed all’art. 
120 della Costituzione, anche del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 33 della stessa legge 
regionale, in quanto riferibile anche ai rifiuti prodotti al di fuori della Regione Veneto. 
Innanzitutto, la Corte stabilisce che, nonostante lo ius superveniens rappresentato dal comma 1 dell'art. 9 
del d.lgs. n. 205 del 2010, che ha introdotto nel d.lgs. n. 152 del 2006 l'art. 182-bis - il quale prevede che 
l'attività di smaltimento dei rifiuti debba svolgersi «in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di 
produzione o di raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi» - non sussistano i presupposti per la 
restituzione degli atti al rimettente, dal momento che ab origine identico principio era contenuto nel 
previgente art. 182, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 152 del 2006. 
Di seguito, la Corte reputa inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto 
dell’art. 33, commi 2 e 3 della legge regionale impugnata, essendo viziata da un’evidente aberrazione 
interpretativa la tesi assunta dal giudice rimettente secondo la quale l’estensione dell’oggetto della 
disposizione contenuta nel comma 2 del citato art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000 anche ai rifiuti 
prodotti al di fuori della Regione Veneto consegua alla applicazione in combinato disposto anche del comma 
3 del ricordato art. 33.  
Nel merito, la Corte giudica costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 2, della legge regionale, 
limitatamente alle parole «non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva» dell'impianto per i 
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rifiuti conferiti da soggetti terzi rispetto al titolare dell'impianto stesso, per violazione degli artt. 117, comma 2, 
lett. s) e 41 Cost. 
Quanto al primo parametro, la Corte ribadisce come la disciplina dei rifiuti si collochi  nell’ambito della tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) 
della Costituzione25. Il legislatore veneto, fissando dei limiti, riferiti al soggetto produttore dei rifiuti speciali 
non pericolosi, alla possibilità di smaltimento di questi ultimi nelle discariche ubicate nella Regione ha 
individuato un autonomo principio non espressivo di alcuna competenza regionale ed in contrasto con il 
principio sancito dall’art. 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e già in passato - come precedentemente 
ricordato - affermato dall’art. 182 del medesimo decreto legislativo nel testo previgente26. 
Quanto al secondo parametro, la Corte precisa che attraverso la fissazione, operata dalla disposizione 
censurata, di un limite, rapportato alla complessiva capacità dell'impianto e alla possibilità di ricevere rifiuti 
speciali non pericolosi prodotti da soggetti diversi dal gestore della discarica, si determina, in assenza di 
ragioni di utilità sociale ovvero senza che ciò valga a prevenire danni alla sicurezza, alla libertà ed alla 
dignità dell'uomo, un ingiustificato vincolo, a carico del gestore medesimo, alla sua libera facoltà di svolgere 
un'iniziativa economica.  
La Corte reputa assorbiti i restanti profili di illegittimità dedotti dal giudice remittente. 

(G.M.) 
 

                                                
25 Sentenze n. 249 del 2009, in Giur. cost., 2009, 3286, e n. 62 del 2008, in Giur. cost., 2008, 843. 
26 In tema di rifiuti speciali anche non pericolosi, v. citate sentenze n. 335 del 2001, in Giur. cost., 2001, 2847, e n. 10 del 2009, in Giur. 
cost., 2009, 56. 
 


