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PRIMA LETTURA 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 140/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 17 del 20.04.2011 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Istanza di accertamento con 
adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta 
giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento - Omessa previsione che la 
formalizzazione del mancato raggiungimento dell’accordo comporti rinuncia all’istanza - 
Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Eccezione di 
inammissibilità per genericità del petitum - Reiezione. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Istanza di accertamento con 
adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta 
giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento - Omessa previsione che la 
formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all’istanza - 
Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l’abbandono del procedimento - Eccezione di 
inammissibilità per irrilevanza - Reiezione. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Istanza di accertamento con 
adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta 
giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento - Omessa previsione che la 
formalizzazione del mancato raggiungimento dell’accordo comporti rinuncia all’istanza - 
Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l’abbandono del procedimento - Lamentata 
irragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 6, comma 3 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
 
(1) Va rigettata l’eccezione di inammissibilità per genericità del petitum, perché il rimettente ha 
chiaramente dedotto che la norma denunciata è irragionevole nella parte in cui non fa cessare la 
sospensione dei termini di impugnazione («rinuncia all’istanza») con decorrenza dal momento della 
redazione del verbale di mancato accordo tra il contribuente e l’ente impositore, allorché tale verbale 
sia redatto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di 
accertamento con adesione. 

(2) Va rigettata l’eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione perché l’invocata 
pronuncia di illegittimità costituzionale non renderebbe inammissibili i ricorsi dei giudizi principali, a 
ciò ostando il legittimo affidamento dei ricorrenti in un termine previsto da una norma vigente alla 
data di presentazione dei ricorsi. Infatti il principio di affidamento nella certezza dell’ordinamento 
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giuridico non costituisce di per sé ostacolo a dichiarazioni di illegittimità costituzionale riguardanti 
norme processuali o sostanziali, essendo sufficiente ai fini di tali dichiarazioni la valutazione della 
sussistenza del denunciato vulnus alla Costituzione. Inoltre la rilevanza della questione non sarebbe 
esclusa neppure dalla possibilità per il giudice a quo di rimettere in termini le parti ricorrenti nei 
giudizi principali riuniti, ove esse dimostrino di essere incorse in decadenza per causa a loro non 
imputabile e riferibile alla pronuncia di illegittimità costituzionale. Difatti detta rilevanza 
sussisterebbe perché: a) l’istituto della rimessione in termini è previsto da norme diverse da quella 
denunciata, e cioè dal combinato disposto degli artt. 153, secondo comma (per i giudizi instaurati a 
decorrere dal 4 luglio 2009), oppure 184-bis (per i giudizi instaurati anteriormente a detta data) del 
codice di procedura civile e 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; b) il giudice a quo - 
rimettendo in termini le parti che lo richiedano - non farebbe applicazione, pertanto, della 
disposizione dichiarata incostituzionale, ma del suddetto istituto, accertando se nella specie 
ricorrano i presupposti previsti dalla legge vigente ratione temporis per la rimessione in termini; c) in 
ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale influenzerebbe la motivazione del giudice dei 
giudizi principali riuniti, il quale non potrebbe più fondare la sua decisione sulla norma dichiarata 
illegittima. 

(3) E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, del 
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Infatti, il procedimento per l’accertamento con adesione di cui al 
comma 2 dell’art. 6 della legge n. 218 del 1997 ha la finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di 
accertamento tributario notificato, favorendo l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente 
per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia; sicché non appare 
irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, 
idoneo a consentire «un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione» (come si esprime 
la risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E), durante il cui decorso il contribuente e 
l’ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e 
riannodando trattative; né è irragionevole che la disposizione denunciata preveda che solo il 
contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso 
avverso l’atto di accertamento - ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all’istanza di 
accertamento con adesione (ultimo periodo del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997) - 
oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza. 

Con l’ordinanza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale avente ad oggetto l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  19 giugno 1997,  n. 218 
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), sollevata con ordinanza 
del 24 maggio 2010 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento all’art. 3 della 
Costituzione. 

In particolare, il rimettente muove dalla considerazione che la norma impugnata debba essere 
necessariamente interpretata, dato il suo tenore letterale, nel senso che la presentazione dell’istanza di 
accertamento con adesione sospende i termini per l’impugnazione degli atti impositivi anche quando: 1) 
«non sussiste piú alcuna razionale giustificazione»; 2) «il contribuente, dopo aver ricevuto l’invito a 
comparire dall’Ufficio, non si presenta senza peraltro comunicare alcun impedimento»; 3) il mancato accordo 
sull’accertamento con adesione ed il correlativo abbandono del procedimento sono stati formalizzati prima 
del decorso dei novanta giorni. È proprio in relazione a quest’ultima ipotesi che il giudice a quo ritiene di 
ravvisare un contrasto tra la normativa censurata ed il principio di ragionevolezza, in quanto da essa 
discenderebbe che «le istanze di accertamento con adesione diventeranno la regola ed il termine per 
ricorrere, di fatto, passerà da sessanta a centocinquanta giorni». Pertanto, la Commissione tributaria 
provinciale di Milano sospetta che la norma impugnata sia incostituzionale «nella parte in cui non prevede 
che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell’accordo comporti la rinuncia all’istanza di 
accertamento con adesione». 

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello 
Stato, il quale ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente sia dichiarata 
inammissibile sotto un duplice profilo: innanzi tutto, per difetto di rilevanza, in quanto anche nel caso di 
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accoglimento della questione, i ricorsi non potrebbero essere considerati tardivi, ostando in tal senso il 
principio di affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico, con conseguente impossibilità che la 
dichiarazione di illegittimità costituzionale operi retroattivamente «in peius rispetto ai ricorrenti che hanno 
legittimamente usufruito di un termine previsto da una norma vigente alla data di presentazione del ricorso», 
tanto piú che in tale evenienza sarebbe comunque applicabile alla fattispecie l’istituto della «rimessione in 
termini per errore scusabile»; in secondo luogo, per genericità del petitum, dovuta al fatto che il rimettente 
non ha precisato quale dovrebbe essere la normativa “ragionevole” e, in particolare, non ha chiarito se la 
formalizzazione del mancato raggiungimento dell’accordo sull’accertamento con adesione dovrebbe 
comportare il decorso di un nuovo termine d’impugnazione oppure il venir meno della sospensione del 
termine con effetto ex tunc ovvero ex nunc. 

La Corte, preliminarmente chiarisce che l’impugnazione da parte del rimettente dell’art. 12, comma 2, del 
d.lgs. n. 218 del 1997, applicabile solo alle imposte indirette diverse dall’IVA, anzicchè dell’art. 6, comma 3, 
del medesimo decreto legislativo, il quale è applicabile (oltre all’IVA) alle imposte sui redditi richieste con gli 
avvisi di accertamento impugnati nei giudizi principali riuniti (IRPEF) ed ha un contenuto normativo identico a 
quello della disposizione denunciata, costituisce un mero errore materiale, il quale non impedisce di 
individuare nella seconda delle norme citate la disposizione effettivamente oggetto della questione. 
Quindi, i giudici costituzionali respingono le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa erariale. In 
ordine all’inammissibilità per genericità del petitum, infatti, rilevano che quest’ultima non appare fondata, in 
quanto il rimettente ha chiaramente dedotto che la norma denunciata è irragionevole nella parte in cui non fa 
cessare la sospensione dei termini di impugnazione («rinuncia all’istanza») con decorrenza dal momento 
della redazione del verbale di mancato accordo tra il contribuente e l’ente impositore, allorché tale verbale 
sia redatto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con 
adesione. Per quanto riguarda, invece, il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la 
Consulta ricorda, in primo luogo,che il giudice a quo ha precisato che, nel caso di accoglimento della 
sollevata questione, i ricorsi dei contribuenti sarebbero tardivi, perché presentati oltre sessanta giorni dalla 
notificazione degli impugnati avvisi di accertamento, computando in tale periodo sia il tempo trascorso da 
tale notificazione al momento della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, sia il tempo 
compreso tra la data di redazione del verbale di mancato accordo e la proposizione dei ricorsi; in secondo 
luogo, ad avviso della Corte, non può accogliersi la tesi avanzata dalla difesa dello Stato, secondo cui la 
sollevata questione non sarebbe rilevante perché l’invocata pronuncia di illegittimità costituzionale non 
renderebbe inammissibili i ricorsi dei giudizi principali, a ciò ostando il legittimo affidamento dei ricorrenti in 
un termine previsto da una norma vigente alla data di presentazione dei ricorsi: infatti, contrariamente a 
quanto sostenuto dall’Avvocatura generale, i giudici costituzionali sottolineano che il principio di affidamento 
nella certezza dell’ordinamento giuridico non costituisce di per sé ostacolo a dichiarazioni di illegittimità 
costituzionale riguardanti norme processuali o sostanziali, essendo sufficiente, ai fini di tali dichiarazioni, la 
valutazione della sussistenza del denunciato vulnus alla Costituzione. Semmai, il principio dell’affidamento 
può venire in considerazione nella valutazione della Corte solo sotto l’aspetto della ragionevolezza, ed 
entrare, cosí, nel complessivo bilanciamento di valori ed interessi costituzionali che spetta alla stessa Corte 
effettuare. Infine, ad avviso di quest’ultima, la rilevanza della questione non sarebbe esclusa neppure dalla 
possibilità per il giudice a quo di rimettere in termini le parti ricorrenti nei giudizi principali riuniti, ove esse 
dimostrino di essere incorse in decadenza per causa a loro non imputabile e riferibile alla pronuncia di 
illegittimità costituzionale. A ben vedere, detta rilevanza sussisterebbe sulla base di un triplice ordine di 
considerazioni: in primis, l’istituto della rimessione in termini è previsto da norme diverse da quella 
denunciata, e cioè dal combinato disposto degli artt. 153, secondo comma (per i giudizi instaurati a 
decorrere dal 4 luglio 2009), oppure 184-bis (per i giudizi instaurati anteriormente a detta data) del codice di 
procedura civile e 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in 
attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1990, n. 413); in 
secondo luogo, il giudice a quo – rimettendo in termini le parti che lo richiedano – non farebbe applicazione, 
pertanto, della disposizione dichiarata incostituzionale, ma del suddetto istituto, accertando se nella specie 
ricorrano i presupposti previsti dalla legge vigente ratione temporis per la rimessione in termini; in ogni caso, 
la dichiarazione di illegittimità costituzionale influenzerebbe la motivazione del giudice dei giudizi principali 
riuniti, il quale non potrebbe piú fondare la sua decisione sulla norma dichiarata illegittima. 
Tuttavia, la Corte – una volta esaminato il merito della questione sottopostale – la dichiara manifestamente 
infondata. 
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Infatti, dopo aver chiarito quale sia la finalità del procedimento per l’accertamento con adesione, di cui al 
comma 2 dell’art. 6 della legge n. 218 del 1997, ovvero quella di prevenire l’impugnazione dell’atto di 
accertamento tributario notificato, favorendo l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per 
giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia, i giudici di Palazzo della Consulta 
rilevano la non irragionevolezza della norma impugnata. Ciò in quanto quest’ultima, proprio in vista del 
perseguimento del predetto scopo, prevede di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, 
idoneo a consentire «un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione» (come si esprime la 
risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E), durante il cui decorso il contribuente e l’ufficio hanno 
la possibilità di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando 
trattative. 
Né tantomeno – ad avviso della Corte – appare irragionevole la previsione, da parte della disposizione 
denunciata, che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione 
proponendo ricorso avverso l’atto di accertamento oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a 
detta istanza. Infatti, la redazione del menzionato “verbale” – dal quale risulta che «le parti concordano nel 
concludere con esito negativo il presente procedimento» – si risolve in una mera presa d’atto del mancato 
raggiungimento dell’accordo tra il contribuente e l’ufficio tributario: ciò non esclude, pertanto, che, da un lato, 
l’accordo possa essere successivamente raggiunto prima dell’instaurazione del contenzioso; e, dall’altro, 
non consente di ritenere che il citato verbale sia idoneo ad esprimere l’univoca volontà del contribuente di 
escludere, anche per il futuro, la composizione amministrativa della controversia. Di conseguenza, la 
redazione del verbale cui si riferisce la norma censurata non può né equipararsi all’impugnativa dell’atto di 
accertamento né assumere il significato di una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento 
con adesione. Dall’evidenziata eterogeneità delle situazioni poste a raffronto ne discende, secondo i giudici 
costituzionali, che la disciplina impugnata non si ponein contrasto con il principio di ragionevolezza di cui 
all’art. 3 Cost. 

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 141/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 17 del 20.04.2011 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Appello alla 
commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell’ufficiale 
giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di depositare copia dell’appello 
presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - 
Lamentata irragionevolezza nonché disparità di trattamento tra coloro che richiedono la notificazione 
mediante ufficiale giudiziario e coloro che effettuano la notificazione direttamente - Ritenuta 
incidenza sul diritto di accesso alla giustizia tributaria - Questioni analoghe ad altre già dichiarate 
non fondate - Manifesta infondatezza. 

Atti oggetto del giudizio: 
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 
Decreto legge  30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 7 
Legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 24 Cost. 

(1) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, 
secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall’art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 
2005, n. 248. L’applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione 
dell'appello non avvenga per il tramite dell’ufficiale giudiziario, trova adeguata giustificazione nel 
fatto che, qualora la notificazione sia invece eseguita mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva 
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notizia della proposizione dell’appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso 
ufficiale giudiziario (art. 123 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del 
generale richiamo alle norme del detto codice, effettuato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992); 
né è ravvisabile disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell’appello per 
mezzo dell’ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), 
adotta la notifica diretta, di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dato che la facoltà di 
notificare l’appello “direttamente” costituisce una caratteristica propria del processo tributario. 
Inoltre deve aggiungersi che nessuna ingiustificata disparità di trattamento è ravvisabile, trattandosi 
di modalità diverse di notificazione, conformate in modo diverso dal legislatore nel ragionevole 
esercizio della discrezionalità che gli appartiene. 

Con l’ordinanza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria 
regionale dell’Umbria e dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione distaccata di Livorno, 
ed aventi ad oggetto l’articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 
546, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 
della legge 30 dicembre 1991, n. 413), periodo introdotto dal comma 7 dell’art. 3-bis del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e 
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. 

I giudici a quibus hanno sottoposto alla Corte questioni identiche o, comunque, analoghe, tanto da essere 
definite con un’unica decisione. In particolare, in relazione all’asserita lesione dell’art. 3 della Costituzione, è 
stato rilevato che: a) la disposizione censurata è da considerarsi irragionevole in quanto comporta 
l’applicazione di una sanzione grave, come l’inammissibilità dell’impugnazione, per uno scopo di mera 
agevolazione dell’attività degli uffici giudiziari; b) la conoscenza dell’avvenuta proposizione dell’appello 
potrebbe essere acquisita nel momento in cui la Commissione tributaria regionale, dopo il deposito dell’atto 
di impugnazione, richiede alla segreteria della Commissione tributaria provinciale la trasmissione del 
fascicolo del processo; c) il carattere irragionevole della previsione d’inammissibilità sarebbe ancora più 
manifesto ove si consideri che, qualora la notificazione dell’atto di appello sia stata effettuata a mezzo di 
ufficiale giudiziario, e quest’ultimo abbia omesso di dare avviso alla segreteria della Commissione tributaria 
provinciale, non sia prevista l’inammissibilità del gravame, ancorché anche in tal caso sia stato leso 
l’interesse all’immediata conoscenza della proposizione dell’appello da parte della segreteria della 
Commissione tributaria provinciale. 
Inoltre, la disposizione censurata violerebbe l’art. 24 Cost. poichè l’adempimento prescritto e la sanzione 
d’inammissibilità per l’ipotesi della sua inosservanza renderebbero «più oneroso senza ragione il ricorso alla 
giustizia tributaria». 

Tali rilievi di incostituzionalità, tuttavia, vengono ritenuti manifestamente infondati dalla Corte. Infatti, per 
quanto riguarda la lamentata violazione dell’art. 3 Cost., i giudici costituzionali – dopo aver ricordato di 
essersi già pronunciati su questioni analoghe1, pervenendo a dichiararne la non fondatezza – richiamano 
innanzi tutto la propria consolidata giurisprudenza2, secondo la quale, in tema di disciplina del processo e di 
conformazione degli istituti processuali, il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità, con il solo limite 
della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Ma a ben vedere, nel caso di specie, 
tale limite non può dirsi superato, in quanto la scelta operata dal legislatore risponde all’esigenza, 
certamente meritevole di tutela, diretta ad impedire, o almeno ridurre, il rischio del rilascio di erronee 
attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali3. Viceversa, una 

                                                
1 Corte cost. sent. 20 gennaio 2011, n. 17, in  Giurisprudenza costituzionale, 2011, 154 ss.; sent. 4 dicembre 2009, n. 321, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2009, 4844 ss.; ord. 11 febbraio 2010, n. 43, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 489 ss. 
2 Corte cost., ex plurimis, sent. n. 17 del 2011, cit.; sent. 24 giugno 2010, n. 229, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 2651 ss.; sent. 
18 febbraio 2020, n. 50, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 602 ss.; sent. 20 giugno 2008, n. 221, in Giurisprudenza costituzionale, 
2008, 2492 ss.; nonché ord. n. 43 del 2010, cit.; ord. 6 maggio 2009, n. 134, in Giurisprudenza costituzionale, cit., 1455 ss.; ord. 9 
marzo 2007, n. 67, in Giurisprudenza costituzionale, 2007, 662 ss., con nota a commento di P. RENON, “Verso una soluzione 
«costituzionalmente orientata» in materia di rinnovazione dll’istruzione dibattimentale disposta a seguito di mutamento del giudice”. 
3 Cfr. Corte cost. ord. n. 43 del 2010, cit.; sent. n. 321 del 2009, cit. 
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diversa disciplina legislativa sul punto, pur essendo astrattamente possibile, non sarebbe necessariamente 
più razionale di quella censurata né, comunque, sarebbe costituzionalmente obbligata4. 
Peraltro, la Corte chiarisce che il fine della disposizione censurata non è realizzato dall’obbligo, posto a 
carico della segreteria del giudice di appello dall’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di richiedere 
alla segreteria presso il giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo processuale con la copia 
autentica della sentenza impugnata, subito dopo il ricorso in appello, in quanto tale richiesta è avanzata dalla 
segreteria del giudice di appello soltanto dopo la costituzione in giudizio dell’appellante, sicché non consente 
alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione del gravame5. 
Inoltre, i giudici costituzionali – riprendendo quanto rilevato in una precedente ordinanza6 – ricordano che 
l’applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione dell’appello non avvenga per il 
tramite dell’ufficiale giudiziario (peraltro, in forza di una scelta dell’appellante, non subordinata ad alcuna 
condizione7), trova adeguata giustificazione nel fatto che, qualora la notificazione sia invece eseguita 
mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell’appello è fornita alla segreteria del 
giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario. Di conseguenza, non è ravvisabile disparità di 
trattamento – e, dunque, una violazione dell’art. 3 Cost. – tra chi utilizza lo strumento della notifica 
dell’appello per mezzo dell’ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della 
procedura), adotta la notifica diretta, di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Infine, la Consulta 
precisa che la facoltà di notificare l’appello “direttamente”, ai sensi della disposizione ora citata, costituisce 
una caratteristica propria del processo tributario, introdotta dal legislatore in tale settore per ragioni di 
speditezza e di semplificazione processuale, la quale non ha corrispondenza nel processo civile ordinario e, 
pertanto, giustifica una specifica disciplina, anche al fine di soddisfare l’esigenza di rendere la segreteria del 
giudice di primo grado tempestivamente informata della proposizione dell’impugnazione notificata con tali 
modalità8. 
Anche per ciò che concerne la violazione dell’art. 24 Cost., la Corte non condivide l’argomentazione del 
rimettente, secondo cui l’adempimento prescritto dalla norma impugnata e la sanzione d’inammissibilità per 
l’ipotesi della sua inosservanza renderebbero «più oneroso senza ragione il ricorso alla giustizia tributaria». 
Tale interpretazione, infatti, viene ritenuta manifestamente infondata, perché l’adempimento richiesto dalla 
disposizione censurata, ad avviso della Consulta, ben può essere eseguito dalla parte senza andare 
incontro a particolari difficoltà9. 
Tali considerazioni, peraltro, sono richiamate anche in riferimento al medesimo ordine di censure relative 
all’art. 24 Cost., formulate dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. In particolare, la rimettente 
riscontra un duplice profile di illegittimità costituzionale. Da una parte, infatti, a suo avviso, sarebbe 
eccessivo ed irragionevole «l’effetto preclusivo dell’impugnazione fissato con l’inammissibilità per un’attività 
che appare estranea al giudizio di appello»: sul punto, la Corte richiama una sua precedente decisione10, 
nella quale viene espressamente specificato che nell’ipotesi in cui la parte abbia scelto di proporre appello 
senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, l’unico deterrente per indurre l’appellante a fornire tempestivamente 
alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell’appello stesso è 
rappresentato dalla sanzione d’inammissibilità prevista dalla norma denunciata. Pertanto, al fine di ottenere 
un ordinato e spedito svolgimento del processo, non appare irragionevole che il legislatore – con la norma 
censurata – abbia posto a carico dell’appellante l’onere di depositare copia dell’atto d’impugnazione a pena 
d’inammissibilità. Dall’altra, sempre secondo il rimettente, quando la notifica avvenga a mezzo posta, «si 
sanziona con l’inammissibilità un’attività che deve essere posta in essere dall’agente postale e, pertanto, 
viene punita un’inadempienza da parte di un soggetto diverso dall’appellante». A tal proposito, i giudici 
costituzionali, richiamando ancora una volta la propria giurisprudenza in materia, osservano che il 
presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è errato, in ragione del fatto che, nell’ipotesi di 
notificazione dell’appello a mezzo posta, nessuna disposizione pone a carico dell’agente postale né l’obbligo 
di depositare presso la segreteria del giudice di primo grado la copia dell’appello notificato, né l’obbligo di 
                                                
4 Cfr. Corte cost. ordinanza n. 43 del 2010, cit. 
5 Cfr. Corte cost. sentt. n. 17 del 2011, cit., e n. 321 del 2009, cit. 
6 Cfr. Corte cost. ord. n. 43 del 2010, cit. 
7 Sul punto v. Corte cost. sent. n. 17 del 2011, cit., § 4 del Cons. in dir. 
8 Cfr. Corte cost. sent. n. 321 del 2009, cit., § 6.2 del Cons. in dir. 
9 Cfr. Corte cost. sent. n. 17 del 2011, cit., e ord. n. 43 del 2010, cit. 
10 Si tratta della citata sentenza n. 321 del 2009, cit., § 6.2 del Cons. in dir. 
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effettuare un avviso analogo a quello previsto per l’ufficiale giudiziario dall’art. 123 disp. att. cod. proc. civ. Al 
contrario, la norma denunciata pone a carico del solo appellante l’onere di depositare la copia dell’appello 
notificato a mezzo posta11. 
Infine, per ciò che riguarda la lamentata violazione dell’art. 3 Cost. da parte della Commissione regionale 
della Toscana, a causa di un’asserita disparità di trattamento, conseguente al fatto che l’analogo obbligo 
posto a carico dell’ufficiale giudiziario dall’art. 123 disp. att. cod. proc. civ. non sarebbe sanzionato in alcun 
modo, la Corte ribadisce quanto detto in precedenza, ovvero che non è ravvisabile tale ingiustificata 
disparità di trattamento, poichè si tratta di modalità diverse di notificazione, conformate in modo diverso dal 
legislatore nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene12. 

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 143/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 18 del 27.04.2011 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Procedimenti di 
opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo di iscrizione 
a ruolo nonché delle spese forfetizzate - Obbligo per l’opponente del pagamento del contributo 
unificato anche in caso di proposizione di ricorso innanzi al Giudice di pace avverso sanzioni 
amministrative - Asserita vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l’annullamento di dette 
sanzioni stante la antieconomicità del rimedio de quo - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - 
Manifesta inammissibilità. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Procedimenti di 
opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo di iscrizione 
a ruolo nonché delle spese forfetizzate - Ritenuta irrazionalità della disciplina denunciata, per 
vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l’annullamento di dette sanzioni e violazione del 
principio di capacità contributiva - Disposizioni di cui il rimettente non deve fare applicazione nel 
giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Procedimenti di 
opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo di iscrizione 
a ruolo nonché delle spese forfetizzate - Obbligo per l’opponente del pagamento del contributo 
unificato anche in caso di proposizione di ricorso innanzi al Giudice di pace avverso sanzioni 
amministrative - Asserita vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l’annullamento di dette 
sanzioni stante la antieconomicità del rimedio de quo - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - 
Manifesta inammissibilità. 

Atti oggetto del giudizio: 
Decreto del Presidente della Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, art. 9 
Decreto del Presidente della Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 6 
Decreto del Presidente della Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, art. 30 comma 1 
Legge  23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212 
Legge  24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 10 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 24 Cost. 
Articolo 25 Cost. 
Articolo 53 Cost. 

                                                
11 Cfr. Corte cost. sent. n. 321 del 2009, cit., § 4 del Cons. in dir. 
12 Cfr. ancora Corte cost. sent. n. 17 del 2011, cit, § 4 del Cons. in dir. 
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Articolo 113 Cost. 

(1) E' manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre2009, n. 191 impugnato, in 
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto ha previsto l’obbligo del pagamento del contributo 
unificato anche in caso di proposizione di un ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso sanzioni 
amministrative ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, poichè il rimettente non indica in base 
a quale disposizione l’inadempimento dell’obbligazione tributaria possa comportare l’ulteriore 
sanzione processuale dell’improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la 
richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta. 
 
(2) E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di 
legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come 
modificati dall’art. 2, comma 212, lett. a ) e b ), della legge n. 191 del 2009, e dell’art. 30, comma 1, del 
predetto d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto 
assoggettano i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative al pagamento del contributo 
di iscrizione a ruolo e delle spese forfetizzate. La questione è stata sollevata d’ufficio, nonostante 
l’avvenuto spontaneo pagamento del contributo da parte del ricorrente. Pertanto, poiché le norme 
censurate, che impongono il pagamento del contributo, sono già state spontaneamente applicate dal 
ricorrente, l’asserito vulnus agli invocati principi costituzionali sarebbe, in ipotesi, determinato da 
una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione. 

(3) E' manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come 
modificato dall’art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’art. 23, decimo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., poichè il 
rimettente non indica in base a quale disposizione l’inadempimento dell’obbligazione tributaria 
possa comportare l’ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda; né, più in 
generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione 
che gli é sottoposta. 

Con l’ordinanza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale promosse con ordinanze emesse, rispettivamente, dal Giudice di pace di Ficarolo, dal Giudice 
di pace di Varazze e dal Giudice di pace di Fermo, aventi ad oggetto l’art. 2, comma 212, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2010)»; gli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), così come modificati 
dall’art. 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e l’art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. 
n. 115 del 2002; l’art. 10, comma 6-bis, n. 2 del T.U. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 2, comma 
212, legge n. 191 del 2009, e l’art. 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale). 

In particolare, il Giudice di pace di Ficarolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, 
questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, la quale, introducendo il comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 
n. 115, ha previsto l’obbligo del pagamento del contributo unificato − pari a euro 30,00 oltre ad euro 8,00 per 
bollo, fino ad un massimo di euro 170,00 − anche in caso di proposizione di un ricorso innanzi al Giudice di 
Pace avverso sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche 
al sistema penale). Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, incidendo sulle procedure della legge da 
ultimo citata, frappone un ostacolo all’accesso alla giurisdizione, poichè numerose sanzioni amministrative, 
opponibili con suddetto rimedio, prevedono il pagamento di somme inferiori o uguali al contributo minimo di 
cui sopra, con la conseguenza che la norma censurata finirebbe con il vanificare la tutela giurisdizionale 
offerta con l’annullamento di dette sanzioni. 
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A sua volta, il Giudice di Pace di Varazze ha impugnato gli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 
2002, n. 115, denunciando la violazione, da parte delle disposizioni censurate, degli artt. 3, 24, 53 e 113 
della Costituzione.  
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente sottolinea la manifesta irrazionalità della 
disciplina normativa, in quanto prevede il pagamento di euro 30,00 per controversie il cui valore è 
ricompreso tra euro 1,00 ed euro 1.100,00 e il pagamento di euro 1.110,00 per procedimenti di valore 
superiore a euro 520.000,00 (ultimo scaglione). In secondo luogo, le norme impugnate sarebbero illegittime 
per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, poichè le scelte legislative relative alla individuazione 
degli importi dei vari scaglioni del contributo unificato, vìolano il diritto di difesa: in relazione alle cause di 
modesto valore, infatti, l’interesse a proporre l’azione giudiziaria, stante la sua antieconomicità, non sarà 
certo né patrimoniale, né ripristinatorio della propria sfera giuridica violata da un atto asseritamente 
illegittimo, ma, evidentemente, potrà essere solo quello morale, privo di rilevanza giuridica. 
Infine, il rimettente denuncia il contrasto tra le norme impugnate e l’art. 53 della Costituzione. Ciò sulla base 
della consideazione che il contributo unificato, pur essendo una tassa giudiziaria, ha una natura peculiare, in 
quanto non risulta parametrato nella sua entità al costo del servizio, ma − in modo non proporzionale e 
irrazionale − al valore della controversia: da qui la violazione della citata disposizione costituzionale e del 
principio di capacità contributiva. 
Da ultimo, con ordinanza del 22 aprile 2010, il Giudice di pace di Fermo ha impugnato l’art. 10, comma 6-bis, 
del d.P.R. n. 115 del 2002, e l’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale, nella parte in cui in cui prevedono l’obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i 
procedimenti istaurati con ricorso previsti dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981 – con riferimento ai ricorsi 
iscritti alla data del 1º gennaio 2010 – avverso verbali di accertamento o ordinanze ingiunzioni di cui alla 
legge n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell’entrata in vigore della 
legge n. 191 del 2009. Infatti, ad avviso del rimettente la normativa censurata si pone in contrasto con gli 
artt. 24 e 25 Cost., sia perché prevede impropriamente un pagamento di imposte o tasse riferito a ad atti o 
provvedimenti già in essere, sia perché il pagamento di detta imposta o tassa disincentiverebbe i cittadini, 
rendendo oltremodo gravoso l’esercizio del diritto di giustizia per contestare la violazione di legge di 
accertamenti amministrativi illegittimi, essendo spesso il contributo elevato ed a volte di pari importo della 
sanzione amministrativa contestata. 

La Corte, dopo aver disposto la riunione dei giudizi in ragione dell’«identità di alcune delle disposizioni 
impugnate e [del]la sostanziale corrispondenza delle doglianze proposte e dei parametri invocati», dichiara 
la manifesta inammissibilità di tutte le questioni di costituzionalità sollevate, per difetto di rilevanza. In 
particolare, quanto alle questioni sollevate dai giudici di pace di Ficarolo e di Fermo, I quali ritengono di 
doversi pronunciare in merito al mancato versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, la Corte 
rileva che se è pur vero che tale condotta omissiva è stata fondata da questi ultimi proprio sulla asserita 
illegittimità costituzionale delle norme censurate, è altrettanto vero che il giudizio sottoposto all’esame dei 
rimettenti non ha ad oggetto la verifica di tale obbligazione tributaria, per cui la rilevanza della questione 
potrebbe ravvisarsi solo nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di 
ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, i rimettenti non indicano in 
base a quale disposizione l’inadempimento dell’obbligazione tributaria possa comportare l’ulteriore sanzione 
processuale dell’improcedibilità della domanda, nè, più in generale, spiegano in che modo la pronuncia di 
illegittimità costituzionale richiesta inciderebbe sulle decisioni ad essi sottoposte, costringendo la Corte a 
dichiarare le questioni sollevate manifestamente inammissibili.  

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 144/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 18 del 27.04.2011 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di 
numerosi parametri costituzionali - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente 
motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. 
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Omessa previsione della non punibilità del 
fatto commesso per giustificato motivo, nonché di garanzie analoghe a quelle accordate allo 
straniero che presenti domanda di protezione internazionale - Inapplicabilità dell’oblazione - Facoltà 
del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato 
con la misura dell’espulsione - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - 
Questione irrilevante, in quanto sollevata da giudice palesemente incompetente per materia - 
Manifesta inammissibilità. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Omessa previsione della non punibilità del fatto commesso per 
giustificato motivo - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione 
dell’espulsione o di respingimento dello straniero alla frontiera - Inapplicabilità dell’oblazione - 
Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della 
pena, nonché asserita inosservanza degli obblighi internazionali in materia di trattamento dei 
migranti - Difetto di rilevanza - Carenza del presupposto di applicabilità della previsione censurata e 
delle norme pattizie evocate - Manifesta inammissibilità delle questioni. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Facoltà del giudice di sostituire, 
nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura 
dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di ragionevolezza, di uguaglianza, 
di proporzionalità, di sussidiarietà, di materialità, di necessaria offensività del reato e della finalità 
rieducativa della pena - Questioni in larga parte analoghe ad altre già dichiarate non fondate e 
manifestamente infondate - Manifesta infondatezza. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione del 
principio di irretroattività della norma incriminatrice - Esclusione - Manifesta infondatezza della 
questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
Decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis 
Decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1 
Decreto legislativo  28 agosto 2000, n. 274, art. 62-bis 

 
Parametri costituzionali: 
Articolo 2 Cost. 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 10 Cost. 
Articolo 11 Cost. 
Articolo 24 Cost. 
Articolo 25 Cost. 
Articolo 27 Cost. 
Articolo 30 Cost. 
Articolo 32 Cost. 
Articolo 80 Cost. 
Articolo 87 Cost. 
Articolo 97 Cost. 
Articolo 117, comma 1, 

(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in 
relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 80, 87 e 117 della Costituzione - dell’art. 10-bis del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
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dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a ), 
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Le ordinanze di 
rimessione presentano, infatti, carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta, sia in 
ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di 
ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva 
riconducibilità al paradigma punitivo considerato preclude, pertanto, lo scrutinio nel merito delle 
questioni medesime. 

(2) Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 30, 32, 97 e 
117 della Costituzione, dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
sono manifestamente inammissibili. Il giudice a quo, infatti, non può conoscere della fattispecie 
criminosa prevista dalla norma censurata, in quanto palesemente incompetente per materia, con 
conseguente irrilevanza delle questioni stesse. 

(3) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in 
relazione agli artt. 3, 27, e 117 della Costituzione – dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero). Invero, quanto alla censura inerente alla mancata previsione della non 
punibilità del fatto commesso per «giustificato motivo», formulata in riferimento agli artt. 3 e 27 
Cost., essa difetta di rilevanza, in quanto nelle ordinanze di rimessione non viene prospettata la 
sussistenza di alcuna circostanza che, nei casi di specie, possa assumere rilievo quale «giustificato 
motivo» di inosservanza del precetto. Analogamente, quanto alla censura, formulata in riferimento 
all'art. 3 Cost., afferente al previsto obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a 
procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell’espulsione o di respingimento dello straniero alla 
frontiera, dall’ordinanza di rimessione non consta che l’imputato nel giudizio a quo sia stato 
effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della 
previsione normativa censurata. Difetta altresì di rilevanza la questione inerente alla preclusione 
dell’oblazione per la contravvenzione in esame, sollevata in relazione all’art. 3 Cost., giacché 
dall’ordinanza di rimessione non risulta che l’imputato nel giudizio a quo abbia concretamente 
presentato domanda di oblazione. Risulta, infine, del pari manifestamente inammissibile, per difetto 
di rilevanza, la censura di violazione dell’art. 117 Cost., a fronte dell'asserito contrasto 
dell’incriminazione censurata con gli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, 
adottato il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146: a 
prescindere da ogni rilievo in ordine alla fondatezza della doglianza, è invero dirimente la 
constatazione che il rimettente non ha dedotto che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo 
vaglio, ricorra il presupposto di applicabilità delle norme pattizie evocate, vale a dire che gli imputati 
nel giudizio a quo siano stati oggetto delle condotte di traffico di migranti descritte dall’art. 6 del 
citato Protocollo. 

(4) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione 
agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero) e dell’art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come 
modificato dall’art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, nonché 
dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale 
del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 
1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la 
pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. In ordine 
alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), essa, con precedenti decisioni, è 
già stata esclusa sul presupposto che la considerazione, da parte del legislatore, «dell’applicazione 
della sanzione penale come un esito “subordinato” rispetto alla materiale estromissione dal territorio 
nazionale dello straniero» non comporta ancora che il procedimento penale per il reato in esame 
rappresenti, a priori , un mero “duplicato” della procedura amministrativa di espulsione, attesa, tra 
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l’altro, l’impossibilità, per la pubblica amministrazione, a dare corso all’esecuzione di tutti i 
provvedimenti espulsivi. In ordine alle censure di violazione del medesimo art. 3 e dell’art. 27 Cost. è 
da ribadirsi come la contravvenzione di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 prescinda «da una 
accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili», limitandosi a reprimere, al pari della 
generalità delle norme incriminatrici, la commissione di un fatto antigiuridico, offensivo di un 
interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile indipendentemente dalla personalità 
dell’autore. Analogamente, l’asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del 
reato - denunciata da alcuni dei rimettenti in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost. - è già stata disattesa 
in precedenti pronunce sul presupposto che oggetto dell’incriminazione non è affatto «un modo di 
essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, trasgressivo di norme 
vigenti. Quanto, infine, alla denunciata lesione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., la sua 
infondatezza discende dalla considerazione che, in materia di immigrazione, «le ragioni della 
solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in 
gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore. 

(5) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 
25, secondo comma, Cost., dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero). E', infatti, da escludersi l’asserita violazione del principio di irretroattività della norma 
incriminatrice, formulata dal giudice a quo, in quanto, da un lato, la previsione punitiva in esame si 
applica ai soli fatti di ingresso e di trattenimento successivi alla sua entrata in vigore; dall’altro, 
l’impossibilità di stabilire, nel caso oggetto di giudizio se l’imputato abbia fatto ingresso in Italia 
prima o dopo tale data rappresenta un problema di carattere probatorio, risolubile con l’applicazione 
del canone in dubio pro reo, salva, peraltro, la verifica della responsabilità penale dello straniero per 
il trattenimento nel territorio nazionale anche nel periodo posteriore all'introduzione della nuova 
previsione punitiva. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in 
materia di sicurezza pubblica), nonché l’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 
1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1 della medesima legge n. 94 del 2009. Tali giudizi di legittimità 
costituzionale sono stati promossi dal Giudice di pace di Agrigento in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117 
Cost.; dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 30, 32 e 117 Cost.; dal Giudice di pace di 
Marano di Napoli, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 24, 25, 27, 80, 87, 97 e 117 Cost.; dal Giudice di pace 
di Cagliari, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.; dal Giudice di pace di Chiavenna, in riferimento agli artt. 3 
e 27, terzo comma, Cost.; dal Giudice di pace di Pistoia, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 25, 
secondo comma, Cost.; infine, dal Giudice di pace di Valdagno, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 27 
Cost., «nonché [ai] principi costituzionali di ragionevolezza della legge penale e di offensività». 

La Corte, preliminarmente, dispone la riunione dei giudizi poiché «le ordinanze di rimessione sollevano 
questioni identiche o analoghe». 
Quindi, i giudici costituzionali dichiarano la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 
costituzionale sollevate con ordinanze carenti in punto di rilevanza, sulla base di diversi ordini di 
considerazioni: in alcuni casi a causa di insufficiente descrizione della fattispecie concreta e di motivazione, 
tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni con esse sollevate13; in  un caso, in particolare, in 
ragione dell’incompetenza del giudice a quo a conoscere della fattispecie criminosa prevista dalla norma 

                                                
13 Cfr., ex plurimis, Corte cost. ord. 25 febbraio 2011, n. 65, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 859 ss.; ord. 25 febbraio 2011, n. 
64, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 844 ss.; ord. 27 gennaio 2011, n. 32, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 392 ss.; ord. 12 
gennaio 2011, n. 13, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 111 ss.; ord. 8 luglio 2010, n. 253, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 
3075 ss. 
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impugnata14; o, ancora, perchè in relazione alla censura inerente alla mancata previsione della non punibilità 
del fatto commesso per “giustificato motivo”, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nelle ordinanze di 
rimessione non viene prospettata – «neppure con riguardo a mere allegazioni difensive» – la sussistenza di 
alcuna circostanza che, nei casi di specie, possa assumere rilievo quale “giustificato motivo” di inosservanza 
del precetto15; o, infine, quanto alla denunciata violazione dell’art. 117 Cost., in forza dell’asserito contrasto 
dell’incriminazione censurata con gli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, in ragione del fatto che 
il rimettente non ha dedotto che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, ricorra il presupposto di 
applicabilità delle norme pattizie evocate16. 
Una volta dichiarate manifestamente inammissibili le questioni carenti in punto di rilevanza, la Corte passa 
ad affrontare nel merito quelle rimanenti, sottolinenando sin da subito di aver già scrutinato questioni di 
legittimità costituzionale in larga parte analoghe a quelle sollevate e di averle ritenute infondate17 o 
manifestamente infondate. 
In particolare, quanto all’asserita lesione dei principi di materialità e di necessaria offensività del reato – 
denunciata dal Giudice di pace di Agrigento in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost. e, limitatamente al principio 
di materialità, dal Giudice di pace di Pistoia, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. – la Consulta, 
richiamando alcune sue precedenti pronunce18, ribadisce che oggetto dell’incriminazione della norma 
impugnata non è affatto «un modo di essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, 
trasgressivo di norme vigenti, quale quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» 
contra legem nel territorio dello Stato. In altri termini, il bene protetto dalla norma incriminatrice è 
agevolmente identificabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione del flussi migratori, secondo 
un determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può 
considerarsi irrazionale e arbitraria, trattandosi di bene giuridico strumentale, attraverso il quale il legislatore 
protegge, mediatamente, un complesso di interessi pubblici che possono essere compromessi da fenomeni 
di immigrazione incontrollata. 
Invece, per quel che concerne le censure di violazione degli artt. 3 e 27 Cost., prospettate, rispettivamente, 
dai Giudici di pace di Pistoia e di Cagliari sul rilievo che l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello 
Stato non sarebbero, di per sé, sintomatici della pericolosità sociale dello straniero, i giudici di Palazzo della 
Consulta rilevano, richiamando ancora una volta la sentenza n. 250 del 2010, come la contravvenzione 
prevista dalla disposizione censurata prescinda «da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti 
responsabili», limitandosi a reprimere, al pari della generalità delle norme incriminatrici, la commissione di un 
fatto antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile 
indipendentemente dalla personalità dell’autore. Peraltro, continua la Corte, è già stata ritenuta insussistente 
anche la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), denunciata da alcuni dei rimettenti sulla 
scorta della considerazione che la norma incriminatrice perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo – 
quello di allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato – già realizzabile con la 
procedura di espulsione amministrativa, avente il medesimo ambito applicativo. Ciò in quanto, la 
sovrapposizione della disciplina penale a quella amministrativa e la circostanza che il legislatore abbia 
mostrato di «considerare l’applicazione della sanzione penale come un esito “subordinato” rispetto alla 
materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero», ad avviso della Corte – non comportano 
ancora che il procedimento penale per il reato in esame rappresenti, a priori, un mero “duplicato” della 
procedura amministrativa di espulsione: «per la ragione che – come l’esperienza attesta – in un largo 
numero di casi non è possibile, per la pubblica amministrazione, dare corso all’esecuzione dei provvedimenti 
espulsivi»19.  
Quindi, per ciò che attiene all’asserita lesione dell’art. 2 Cost., prospettata dal Giudice di pace di Pistoia, i 
giudici costituzionali rilevano che – per costante giurisprudenza20 – in materia di immigrazione, «le ragioni 

                                                
14 Cfr., in rapporto a situazioni similari, Corte cost. ord. 11 novembre 2010, n. 318, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 4445 ss., e 
ord. 8 luglio 2010, n. 252, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 3070 ss. 
15 Sul punto, v. Corte cost. ordd. n. 84 e n. 64 del 2011, cit.; n. 318 del 2010, cit. 
16 Cfr. Corte cost. ordd. n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, cit. 
17 Cfr. soprattutto Corte cost. sent. 8 luglio 2010, n. 250, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 3030 ss.. 
18 V. Corte cost. sent. n. 250 del 2010, cit.; nonché orddinanze n. 84 e n. 64 del 2011, cit., e n. 321 del 2010 cit. 
19 Cfr. Corte cost. sent. n. 250 del 2010, cit.; ordd. n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, n. 321 del 2010, cit. 
20 Cfr. Corte cost. sent. n. 250 del 2010, cit.; ordd. n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, cit. 
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della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in 
gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore; in particolare, dette ragioni «non sono di per sé in 
contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di 
un’adeguata accoglienza degli stranieri»: e ciò nella cornice di un «quadro normativo […] che vede regolati 
in modo diverso – anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) – l’ingresso e la permanenza 
degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. 
“migranti economici”». 
Infine, in relazione all’ulteriore censura di violazione del principio di irretroattività della norma incriminatrice 
(art. 25, secondo comma, Cost.), formulata dal Giudice di pace di Cagliari, la Corte, da un lato, ribadisce che 
la previsione punitiva in esame si applica ai soli fatti di ingresso e di trattenimento successivi alla sua entrata 
in vigore; dall’altro, ritiene che sia impossibile stabilire, nel caso oggetto di giudizio – secondo quanto 
riferisce il rimettente – se l’imputato abbia fatto ingresso in Italia prima o dopo tale data, e che comunque si 
tratta di un problema di carattere probatorio, risolubile con l’applicazione del canone in dubio pro reo: salva, 
peraltro, la verifica della responsabilità penale dello straniero per il trattenimento nel territorio nazionale 
anche nel periodo posteriore all’introduzione della nuova previsione punitiva. 
Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in 
relazione ai profili di incostituzionalità citati. 

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 145/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 18 del 27.04.2011 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Dipendenti pubblici - 
Differimento del trattamento pensionistico di anzianità del personale cessato dal servizio dopo il 3 
novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 e previsione del termine del 1° aprile 1998 per l’accesso 
di tale personale al pensionamento di anzianità - Questione identica ad altra già decisa - Manifesta 
infondatezza. 

Atti oggetto del giudizio: 
Legge  27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 54 

Parametri costituzionali: 
Articolo 36 Cost. 
Articolo 38 Cost. 

(1) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, sollevata 
in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, tenuto conto di quanto già deciso dalla Corte con 
riferimento a identica questione. Infatti, quanto all’art. 38 Cost., la garanzia ivi prevista, inerente allo 
stato di bisogno, riguarda solo le pensioni di vecchiaia e non anche quelle cosiddette “anticipate”, 
come la prestazione in oggetto; quanto all’art. 36 Cost., essendo a disposizione dell'interessato 
strumenti (revoca delle dimissioni già accettate e riammissione in servizio a domanda) idonei ad 
impedire l’effetto economico negativo a suo carico, esso «finisce per dipendere dalla sua eventuale 
scelta di non utilizzarli»; infine, diversamente dalle fattispecie concernenti il personale della scuola 
già specificamente esaminate, la norma impugnata prescinde da meccanismi peculiari di operatività 
delle dimissioni, perché, con il “blocco” temporaneo dell’accesso al pensionamento anticipato, 
«interviene esclusivamente [...] sulla decorrenza del trattamento di quiescenza». 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale avente ad 
oggetto l’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica) e l’art. 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 
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1998, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, per violazione degli artt. 
36 e 38 della Costituzione. 

In particolare, l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti 
pensionistici anticipati) – entrato nelle more in vigore, poi decaduto per decorrenza dei termini e abrogato 
dall’art. 63 della legge n. 449 del 1997, – sancisce l’immediata sospensione dell’applicazione di ogni 
disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedono il diritto a trattamenti pensionistici 
di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o alla età prevista per la cessazione dal servizio in base ai 
singoli ordinamenti. Tale sospensione,  definitivamente confermata dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449 
del 1997 sino alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1998), ad avviso del rimettente avverrebbe in 
danno dei dipendenti pubblici rimasti privi di retribuzione e, pertanto, si tradurrebbe in una violazione degli 
artt. 36 e 38 Cost., sottraendo loro il minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita. 

La Corte, dopo aver ricordato di avere già dichiarato la manifesta infondatezza di una questione identica a 
quella sollevata nel caso di specie21, richiama i principali passaggi del ragionamento che in passato l’ha 
condotta ad escludere il denunciato contrasto della norma censurata con entrambi i parametri costituzionali 
evocati. In particolare, la Corte ribadisce, in riferimento all’asserita violazione dell’art. 38 Cost., che la 
garanzia ivi prevista, inerente allo stato di bisogno, riguarda solo le pensioni di vecchiaia e non anche quelle 
cosiddette “anticipate”, come la prestazione in oggetto. Mentre, in relazione alla denunciata lesione dell’art. 
36 Cost., i giudici costituzionali rilevano che, essendo a disposizione dell’interessato strumenti (revoca delle 
dimissioni già accettate e riammissione in servizio a domanda) idonei ad impedire l’effetto economico 
negativo a suo carico, quest’ultimo «finisce per dipendere dalla sua eventuale scelta di non utilizzarli». 
Infine, la Corte sottolinea che, diversamente dalle fattispecie concernenti il personale della scuola già 
specificamente esaminate22, laddove rilevava il fisiologico slittamento della richiesta di cessazione dal 
servizio all’inizio dell’anno scolastico successivo, la norma impugnata prescinde da meccanismi peculiari di 
operatività delle dimissioni, perché, con il “blocco” temporaneo dell’accesso al pensionamento anticipato, 
«interviene esclusivamente […] sulla decorrenza del trattamento di quiescenza». 

Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, la questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo 
viene dichiarata dalla Corte manifestamente infondata.  

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 146/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 18 del 27.04.2011 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Processo penale - Criteri di scelta delle misure 
cautelari - Sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti 
domiciliari per la persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di induzione o 
sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, cod. pen.) - Preclusione - 
Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di proporzione, di adeguatezza 
e di graduazione nell’applicazione delle misure cautelari, nonché asserita lesione dei vincoli 
derivanti dagli obblighi internazionali - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in 
parte qua della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non 
manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente. 

Atti oggetto del giudizio: 
Cod. Proc. Pen., art. 275, comma 3 
Decreto legge  23 febbraio 2009, n. 11, art. 2 
Legge  23 aprile 2009, n. 38 

                                                
21 Cfr. Corte cost. ord. 12 gennaio 2011, n. 10, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 95 ss. 
22 Cfr. Corte cost. sentt. n. 347 del 1997 e n. 439 del 1994. 
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Parametri costituzionali e parametri interposti: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 13 Cost. 
Articolo 27 Cost. 
Articolo 117, primo comma, Cost. 

(1) Va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità 
costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione - 
dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, 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 non consente la sostituzione della misura della custodia cautelare in 
carcere con quella degli arresti domiciliari per la persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in 
ordine al delitto di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis , primo comma, 
cod. pen.). Successivamente all’ordinanza di rimessione, infatti, con la sentenza n. 265 del 2010, è 
stata dichiarata, in relazione agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, 
l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui - nel prevedere che, quando 
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609- 
bis e 609-quater cod. pen., 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 acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze 
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Tale decisione ha ritenuto, per contro, 
compatibile con detti parametri la previsione di una presunzione solo relativa, superabile da specifici 
elementi da cui desumere la sufficienza di misure diverse e meno gravose della custodia in carcere. 
Si impone pertanto la restituzione degli atti al Tribunale rimettente, perché proceda, alla luce della 
sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale e del conseguente mutamento del quadro 
normativo, ad una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della 
questione sollevata. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale avente ad 
oggetto l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, 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. Il 
Tribunale di Torino, sezione per il riesame, con l’ordinanza di rimessione ha chiesto alla Corte di verificare 
l’asserito contrasto tra la norma impugnata nella parte in cui non consente «la sostituzione della misura della 
custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art.  600-bis, 
primo comma,del codice penale» e gli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione. 

Infatti, secondo il giudice a quo, la normativa censurata derogherebbe chiaramente ai principi di proporzione, 
adeguatezza e graduazione, espressamente enunciati dall’art. 2, numero 59, della legge delega 16 febbraio 
1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura 
penale), in forza dei quali, una volta accertata l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di 
esigenze cautelari, il giudice è chiamato ad operare la scelta della misura, esponendo specificamente, a 
pena di nullità – ove venga applicata la misura «massima» della custodia cautelare in carcere – le ragioni 
per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure. 
E pochè i citati principi trovano riconoscimento negli artt. 13 e 27 Cost., la norma impugnata finisce con il 
determinarne una palese violazione, a cui si aggiunge la lesione anche dell’art. 3 Cost. Infatti, sebbene il 
rimettente riconosca che, secondo la giurisprudenza della Corte, non può ritenersi soluzione 
costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l’apprezzamento del tipo di 
misura cautelare in concreto ritenuta come necessaria, ben potendo tale scelta essere effettuata in termini 
generali dal legislatore, tuttavia, quest’ultimo dovrebbe operare pur sempre nel rispetto del limite della 
ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti. Ma a ben vedere così non è 
stato nel caso della norma censurata: il canone della ragionevolezza, infatti, risulterebbe leso sotto il duplice 
profilo della disparità di trattamento rispetto agli altri casi di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di 
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esigenze cautelari, nonché della disparità di trattamento «interna» tra le varie forme di manifestazione 
concreta della fattispecie criminosa considerate. 
Infine, il rimettente lamenta la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui sancisce 
l’obbligo del legislatore di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali: parametro rispetto al quale 
le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel significato loro attribuito dalla Corte di 
Strasburgo, costituiscono «norme interposte». Ciò in quanto la Corte europea dei diritti dell’uomo – 
pronunciandosi anteriormente alla novella legislativa del 2009, allorquando la speciale disciplina dettata 
dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risultava circoscritta ai soli delitti di tipo mafioso – ha avuto modo di 
affermare che detta disciplina costituisce una deroga ai principi dettati dall’art. 5 della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: deroga da ritenere giustificata alla luce delle 
particolari esigenze legate alla lotta contro i crimini di mafia23. 

La Corte, tuttavia, non entra nel merito della questione, bensì restitutisce gli atti al giudice a quo, sulla base 
del fatto che, con la sentenza n. 265 del 201024, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma 
censurata, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai 
delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., 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 acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti 
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Tale declaratoria di illegittimità 
costituzionale è stata pronunciata per l’incompatibilità della disposizione censurata con l’art. 3 Cost., a causa 
dell’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di 
mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi 
concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente 
fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; e, infine, con l’art. 
27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della 
pena. La richiamata decisione ha ritenuto, per contro, compatibile con detti parametri la previsione di una 
presunzione solo relativa, superabile da specifici elementi da cui desumere la sufficienza di misure diverse e 
meno gravose della custodia in carcere: procedendo, pertanto, alla dichiarazione di incostituzionalità in tali 
termini della norma denunciata. 

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 149/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 18 del 27.04.2011 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di 
numerosi parametri costituzionali - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente 
motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. 

Atti oggetto del giudizio: 
Decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis 
Legge  15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16 

Parametri costituzionali: 
Articolo 2 Cost. 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 10 Cost. 
Articolo 13 Cost. 
Articolo 25, secondo comma, Cost. 

                                                
23 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 6 novembre 2003, Pantano c. Italia. 
24 Cfr. Corte cost. sent. 21 luglio 2010, n. 265, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 3169 ss. 
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Articolo 25, terzo comma, Cost. 
Articolo 27 Cost. 
Articolo 97 Cost. 
Articolo 111 Cost. 
Articolo 117, primo comma, Cost. 

Altri parametri e norme interposte: 
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata 
15 novembre 2000, art. 5 
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata 
15 novembre 2000, art. 6 
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata 
15 novembre 2000, art. 16 

(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in 
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della 
Costituzione (quanto a quest’ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5, 
6 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale del 15 novembre 2000), dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Le ordinanze di rimessione presentano, infatti, 
carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta, sia in ordine alla motivazione sulla 
rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione 
sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo 
considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, preclude pertanto lo 
scrutinio nel merito delle questioni medesime. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale aventi ad oggetto l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto 
dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica), sollevate dal Giudice di pace di Vigevano, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 
della Costituzione; dal Giudice di pace di Orvieto, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo 
comma, «in relazione agli artt. 13 e 27», e dell’art. 111 della Costituzione; e dal Giudice di pace di Sondrio 
per violazione degli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. 

Tuttavia, la Corte, dopo aver riunito i giudizi poichè «le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche 
o analoghe», dichiara le questioni di legittimità sollevate manifestamente inammissibili per difetto di 
rilevanza, in quanto tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della 
fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni 
con esse sollevate. Infatti, i giudici rimettenti si limitano – quanto alla descrizione della vicenda concreta – a 
riportare, nell’epigrafe delle ordinanze di rimessione, il capo di imputazione, il quale si risolve, peraltro, in 
una generica parafrasi del dettato della norma incriminatrice. In altri termini, la rilevanza delle questioni è 
affermata dai giudici a quibus in termini puramente assiomatici25. 

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 154/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 18 del 27.04.2011 

                                                
25 Così anche Corte cost. ordd. n. 65, n. 64, n. 32 e n. 13 del 2011, cit., e n. 253 del 2010, cit. 
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lamentata violazione dei principi 
di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di quelli di proporzionalità, offensività, personalità della 
responsabilità penale e solidarietà - Carente descrizione della fattispecie e carente motivazione sulla 
rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis 

Parametri costituzionali: 
Articolo 2 Cost. 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 10 Cost. 
Articolo 25, secondo comma, Cost. 
Articolo 25, terzo comma, Cost. 
Articolo 27 Cost. 
Articolo 111 Cost. 

(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in 
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, 27, e 111 della Costituzione, dell’art. 10-bis 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a ), 
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Le ordinanze di 
rimessione, infatti, risultando carenti nella descrizione dei fatti di cui ai relativi giudizi, nonché nella 
motivazione sulla rilevanza della questione che sollevano, precludono lo scrutinio nel merito delle 
questioni medesime. 

Con l’ordinanza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale aventi ad oggetto l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto 
dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica), sollevate, rispetivamente, dal Giudice di pace di Chioggia, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo 
comma, e 27 della Costituzione, e dal Giudice di pace di Orvieto, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 25, 
secondo e terzo comma, «in relazione agli artt. 13 e 27 della Costituzione», nonché dell’art. 111 Cost. 

La Corte, dopo aver riunito i giudizi sulla base della identità dell’oggetto e della questione sollevata, dichiara 
quest’ultima manifestamente inammisibile per difetto di rilevanza. Le ordinanze di rimessione, infatti, ad 
avviso dei giudici costituzionali, omettono o, comunque, risultano carenti in relazione alla descrizione della 
concreta fattispecie sottoposta a giudizio26. 

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 156/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 19 del 04.05.2011 

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - 
Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana di conferma o conferimento dell’incarico di 
direttore generale a tempo determinato a personale esterno alle dotazioni organiche 
dell'amministrazione regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione del Governo - Denunciata 
violazione dei principi di accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso, nonché di quelli 
di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferibilità delle delibere 

                                                
26 Cfr., ex plurimis, Corte cost. ord. n. 253 del 2010, cit., e ord. 5 gennaio 2011, n. 3, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 31 ss. 
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impugnate all’esercizio della competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di 
organizzazione degli uffici regionali - Insussistente attribuzione costituzionale dello Stato a definire 
le deroghe al principio del pubblico concorso - Inammissibilità. 

Atti oggetto del giudizio: 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 569 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 573 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 578 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 581 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 585 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 587 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 588 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 590 
Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29 dicembre 2009, n. 591 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 97 Cost. 

(1) E’ inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le 
deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 
581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591, in quanto riferibili all’organizzazione degli uffici regionali, 
materia di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell’art. 14, lett. p) dello statuto della 
Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; inoltre, stante il 
principio del parallelismo tuttora vigente per le autonomie speciali, dette attribuzioni sono riferibili 
alla competenza amministrativa della Regione siciliana. Infatti, la prospettata illegittimità delle 
delibere impugnate, in riferimento all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può dar luogo 
ad un conflitto di attribuzione tra enti, posto che difetta la lesione o la menomazione di alcuna 
attribuzione costituzionale dello Stato ricorrente e, quindi, l’elemento oggettivo del conflitto, non 
potendo intendersi come tale la violazione della norma statale cui si fa riferimento, né la circostanza 
che questa norma sia espressione o applicazione dei principi costituzionali evocati. Neppure ha 
fondamento la ritenuta lesione degli artt. 3 e 97 Cost. non potendosi ritenere che sussista una 
attribuzione costituzionale dello Stato a definire preventivamente le deroghe ammissibili al principio 
del concorso pubblico. 

Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sul giudizio per conflitto di attribuzione 
tra enti, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, avverso le deliberazioni della Giunta regionale 
della Regione siciliana 29 dicembre 2009, nn. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590 e 591, le quali hanno 
disposto la conferma o il conferimento dell’incarico di direttore generale a nove persone esterne alle 
dotazioni organiche dell’amministrazione regionale. 
Le delibere in questione sono state adottate ai sensi dell’art. 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 
15 maggio 2000, n. 10, per il quale, al fine degli incarichi dirigenziali «ed entro il limite del 5 per cento della 
dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni». Il predetto limite percentuale del 5 per cento è 
stato, poi, elevato più volte, fino al 30 per cento previsto dall’art. 2, comma 3, primo periodo, della legge della 
Regione siciliana 16 dicembre 2008, n. 19. Tuttavia, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 richiamato 
dale norme citate è stato abrogato dall’art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la disciplina 
recata dall’originario art. 19, comma 6 è stata modificata e trasfusa nel nuovo art. 19, comma 6, del 
medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale «gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5», ovvero quelli di 
direzione amministrativa, «possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per 
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e 
dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato». 
«Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata 
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione». 
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Il ricorrente rileva che le delibere de quibus recano una superficiale e stereotipata valutazione dei requisiti 
(positivi) di professionalità delle persone chiamate a ricoprire l’incarico dirigenziale e che non motivano 
affatto sul requisito (negativo) della riscontrata inesistenza tra i ruoli dell’amministrazione regionale di 
persone idonee, anche dal punto di vista della qualificazione professionale, a ricoprire l’incarico affidato agli 
esterni. Dalla prospettata violazione del combinato disposto dell’art. 9, comma 8, della legge delle Regione 
siciliana n. 10 del 2000 e dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, pertanto, discende – ad avviso 
della difesa erariale – il contrasto delle delibere impugnate con gli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della 
Costituzione. Contrasterebbe, infatti, con il principio di buon andamento dell’amministrazione, anche nella 
forma specifica contemplata dal terzo comma dell’art. 97 Cost., consentire l’assunzione di un numero così 
consistente di soggetti estranei all’amministrazione, senza concorso e con contratti a tempo determinato. 
Peraltro, sempre ad avviso del ricorrente, il consistente numero di dirigenti esterni nominati, non a 
conoscenza delle dinamiche dell’amministrazione, e la temporaneità dell’incarico, potrebbero, in ragione 
della loro posizione apicale, rendere l’azione amministrativa slegata e frammentaria, incidendo in misura 
rilevante sull’organizzazione dell’ente pubblico. 

Tuttavia, la Corte dichara inammissibile sotto il profilo oggettivo il conflitto sollevato dallo Stato. 
Le delibere impugnate, secondo la Consulta, sono riferibili all’organizzazione degli uffici regionali, materia di 
competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell’art. 14, lettera p) dello statuto della Regione siciliana, 
approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e, in forza del principio del parallelismo 
tuttora vigente per le autonomie speciali, sono altresì riferibili alla competenza amministrativa della Regione 
siciliana. Ne consegue che la prospettata illegittimità delle delibere impugnate, in riferimento all’art. 19, 
comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può dar luogo, pertanto, ad un conflitto di attribuzione tra enti 
sindacabile da parte della Corte stessa. Ciò in quanto, come si legge nella sentenza in esame, tale conflitto 
difetta della lesione o della menomazione di una attribuzione costituzionale dello Stato ricorrente e, quindi, 
dell’elemento oggettivo, non potendo intendersi come tale la violazione della norma statale cui si fa 
riferimento, né la circostanza che questa norma sia espressione o applicazione dei principi costituzionali 
evocati. Infine, alla Corte non appare neanche condivisibile la ulteriore tesi del ricorrente secondo cui la 
Regione siciliana con le delibere impugnate avrebbe invaso indebitamente la sfera costituzionale dello Stato 
definita dagli artt. 3 e 97 Cost., «anche e soprattutto con riferimento al potere del legislatore statale di fissare 
il nucleo minimo garantito del principio del concorso nonché i principi generali valevoli per le pubbliche 
amministrazioni su tutti i livelli di governo»: tale tesi, infatti, presuppone una inesistente attribuzione 
costituzionale dello Stato a definire preventivamente le deroghe ammissibili al principio del concorso 
pubblico. 

M.S. 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 157/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 19 del 04.05.2011 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Responsabilità civile - Risarcimento del danno 
derivante da sinistro stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) - 
Criteri e misure di risarcimento previsti dal codice delle assicurazioni private - Ritenuta violazione 
del principio di uguaglianza, del diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale nonché asserito 
eccesso di delega - Carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla 
rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
Decreto legislativo  7 settembre 2005, n. 209, art. 139 

 
Parametri costituzionali: 
Articolo 2 Cost. 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 24 Cost. 
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Articolo 76 Cost. 

(1) E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli 
artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui tale norma, prevedendo un risarcimento del danno biologico 
basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali, non consentirebbe di giungere ad 
un’adeguata personalizzazione del danno. L’ordinanza di rimessione, infatti, contiene 
un’insufficiente descrizione della fattispecie concreta che non consente un’adeguata valutazione 
dell’effettiva rilevanza della questione, dal momento che il remittente non indica l’età del 
danneggiato, non spiega quale danno abbia subito, non indica quale decreto ministeriale intenda 
applicare, non enuncia l’entità del risarcimento del danno che sarebbe liquidato facendo 
applicazione del d.m. rilevante, non chiarisce se tale importo sia aumentabile di un quinto e non 
esplicita, infine, quale somma sarebbe corretta per risarcire completamente il danno alla persona. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale dell’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni 
private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione. 

In particolare, il rimettente impugna la disposizione citata nella parte in cui prevede un risarcimento del 
danno biologico per lesioni di lievi entità, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali. Ciò in 
quanto, a suo avviso, tale norma determinerebbe la violazione di una pluralità di parametri costituzionali. 
Innanzi tutto, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, perché, da un lato, non consentirebbe di 
giungere ad un’adeguata personalizzazione del risarcimento che tenga conto di tutte le circostanze del caso 
concreto e, dall’altro, perché ad identici danni corrisponderebbero risarcimenti diseguali, dato che i valori 
risarciti in base alle tabelle ministeriali sarebbero inferiori rispetto a quelli delle tabelle adottate dai tribunali 
agli stessi fini. In secondo luogo, la norma censurata comporterebbe una lesione dell’art. 2 Cost., in ragione 
del fatto che individua un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento 
degli interessi in gioco, non essendo ragionevole che l’interesse all’esercizio dell’attività assicurativa possa 
essere ritenuto preminente su quello all’integrale risarcimento del danno alla persona. In terzo luogo, 
sarebbe riscontrabile, altresì, una violazione dell’art. 24 Cost., per l’irragionevole compressione del diritto ad 
un’effettiva tutela giurisdizionale derivante dalla rigida predeterminazione dei criteri di calcolo per il 
risarcimento del danno. Ed infine, la norma impugnata confliggerebbe con l’art. 76 Cost., poichè fissa un 
limite al risarcimento non previsto dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità 
della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001). 

Tuttavia, la Corte costituzionale rileva che l’ordinanza di rimessione è caratterizzata da una insufficiente 
descrizione della fattispecie concreta, la quale non consente ai giudici costituzionali un’adeguata valutazione 
dell’effettiva rilevanza della questione. A ben vedere, infatti, il rimettente, nel lamentarsi del fatto che la 
norma impugnata non consente l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito dal danneggiato, 
incorre in una serie di omissioni: in primis, non indica l’età di quest’ultimo (art. 139, comma 1, lettera a) nè 
spiega quale danno ha subito; in secondo luogo, non indica quale decreto ministeriale intenda applicare (art. 
139, comma 5); peraltro, non enuncia l’entità del risarcimento del danno che sarebbe liquidato facendo 
applicazione del d.m. rilevante, nè chiarisce se tale importo sia aumentabile di un quinto (art. 139, comma 
3); infine non enuncia le ragioni per cui tale somma non sarebbe sufficiente malgrado tale aumento, nè 
esplicita quale somma sarebbe corretta per risarcire completamente il danno alla persona.  
Pertanto, risultando tali omissioni ostative ad una verifica della rilevanza della questione proposta dal giudice 
a quo, la Corte conclude nel senso della manifesta inammissibilità della questione stessa. 

M.S. 


