RIVISTA N°: 4/2011
DATA PUBBLICAZIONE: 13/12/2011
AUTORE: Paolo Zicchittu
dottorando di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”
presso l’Università di Pisa

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 158/2011 A N. 173/2010) – OSSERVAZIONI A
PRIMA LETTURA
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 20 aprile 2011, n. 158 (G. U. 4 maggio 2011).
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato - Configurazione della fattispecie
come reato - Causa di giustificato motivo come esimente del reato - Mancata previsione - Asserita
disparità di trattamento rispetto all’ipotesi più grave di reato di cui all’art. 14, comma 5- ter , del d.lgs.
n. 286 del 1998 - Carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella 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 co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Costituzione art. 27, co. 3
(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, 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), nella parte in cui tale norma - che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel
territorio dello Stato - non prevede il giustificato motivo quale esimente della condotta sanzionata, al pari di
quanto invece previsto nell’art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur collocandosi la
norma censurata in posizione di «minor gravità» rispetto a quest’ultima. Invero, ciascuno dei provvedimenti
di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in
punto di rilevanza - così precludendo la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla
decisione richiesta al rimettente - sia, infine, nella esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma
censurata ed i parametri costituzionali evocati: con la conseguenza che resta inibito lo scrutinio nel merito
delle questioni medesime.
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità dell’articolo 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), come introdotto

dall’articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
1
pubblica) , sollevate dal Giudice di pace di La Spezia in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Le questioni proposte dal giudice rimettente presentano infatti patenti profili inammissibilità, dal momento
che ciascuno dei provvedimenti di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si
riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza. Pertanto, resta inibita alla Corte la necessaria verifica
circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente. Le ordinanze di
rimessione segnano poi analoghe carenze a proposito delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i
parametri costituzionali evocati. Secondo la costante giurisprudenza del Giudice costituzionale, tale difetto di
motivazione sia in punto di rilevanza sia in punto di non manifesta infondatezza è causa di manifesta
2
inammissibilità della questione .
(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 20 aprile 2011, n. 159 (G. U. 4 maggio 2011).
Misure di prevenzione - Procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e reali
- Gradi di merito - Svolgimento, su istanza delle parti, nella forma dell’udienza pubblica - Preclusione
- Ritenuta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale - Questione divenuta priva di oggetto - Assorbimento del profilo di
inammissibilità derivante dal difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione
Atti oggetto del giudizio
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 co. 6
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 co. 10
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2-ter co. 1
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2-ter co. 3
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3-ter co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione art. 117, co. 1
(1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art.
117, primo comma, della Costituzione, dell’art. 4, commi 6 e 10, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e
degli artt. 2- ter , commi 1 e 3, e 3- ter , comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevedono che i procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, debbano svolgersi - tanto in primo grado
1

Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa
ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui
all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma
non si applica l'articolo 162 del codice penale. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del
provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Nel caso di presentazione di una domanda
di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la
comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del
rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di
non luogo a procedere”.
2
In tema di inammissibilità di questioni aventi ad oggetto la medesima norma censurata in ragione della carente descrizione della
fattispecie e/o per difetto di motivazione sulla rilevanza, si vedano, ex plurimis, le recenti ordinanze n. 75/2011 e 84/2011.
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che in appello - con rito camerale, non consentendone così la trattazione in udienza pubblica in presenza di
una richiesta degli interessati. Invero, successivamente all’ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 93
del 2010, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione del medesimo parametro evocato
dall’odierno rimettente, l’art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e l’art. 2- ter della legge n. 575 del 1965, «nella
parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica». Con
tale dichiarazione di illegittimità costituzionale - riferendosi essa ai procedimenti per l’applicazione delle
misure di prevenzione tanto personali che patrimoniali ed al di là del più ampio complesso di disposizioni
oggi coinvolte nello scrutinio - risulta rimossa dall’ordinamento, con efficacia ex tunc , la norma contro cui si
rivolgono le censure del giudice a quo, con la conseguenza che la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. Tale profilo di inammissibilità è poi assorbente rispetto
a quello, pur riconoscibile, che deriva dal difetto di rilevanza, nel giudizio a quo, della questione concernente
il giudizio di primo grado, non risultando dall’ordinanza di rimessione che sia stata formulata nel precedente
grado di giudizio alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento.
Con la pronuncia in esame la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità concernente l’articolo 4, sesto e decimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
3
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e gli articoli
2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
4
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) , sollevata dalla Corte di appello di
Firenze in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo pone a fondamento delle proprie censure la statuizione della Corte europea dei diritti
5
dell’uomo secondo cui, ai fini del rispetto del principio di pubblicità delle procedure giudiziarie , le persone
coinvolte nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione debbono vedersi almeno offrire la
possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti
6
d’appello . A tal proposito, il rimettente evidenzia, altresì, come le norme denunciate siano, per converso,
inequivoche nello stabilire, senza eccezioni, che il procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione debba essere celebrato in camera di consiglio. Sarebbe, quindi, inevitabile un contrasto tra le
norme censurate e l’art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui esse non accordano all’interessato la
garanzia minimale richiesta dalla Corte europea.
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Art. 4, commi 6 e 10: “… Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con
l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di
procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore […] Salvo quando è stabilito
nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura
penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza …”
4
Art. 2-ter, commi 1 e 3: “… Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può
procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente […] Con l'applicazione della misura di
prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di
indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro;
tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di
quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili …”. Così invece l’art. 3-ter, comma 2: “… Le impugnazioni contro detti
provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni
costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce …“
5
Il principio in questione si trova espressamente sancito nell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui: “… Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevo-le da un tribunale indipendente e impar-ziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a
pronunciarsi sulle controver-sie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi
confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamen-te, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico
durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società
democratica, quando lo esi-gono gli interessi dei minori o la prote-zione della vita privata delle parti in cau-sa, o, nella misura giudicata
strettamen-te necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia
…”
6
In senso conforme a quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione si vedano anche la sentenza 13 novembre 2007, (Bocellari e Rizza
contro Italia); sentenza 8 luglio 2008, (Perre e altri contro Italia) e sentenza 5 gennaio 2010, (Buongiorno contro Italia).
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Successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi, per violazione del medesimo parametro evocato dal rimettente, l’articolo 4 della
legge n. 1423 del 1956 e l’articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che,
su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti
7
al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica . Tale declaratoria di illegittimità
costituzionale si riferisce a procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione sia personali che
patrimoniali, pertanto, al di là del più ampio complesso di disposizioni coinvolte nel presente scrutinio, la
norma contro cui si rivolgono le censure del giudice a quo è già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia
8
ex tunc .
Di conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di
9
oggetto . Detto profilo di manifesta inammissibilità risulta assorbente rispetto a quello, pur riconoscibile, che
deriva dal difetto di rilevanza, nel giudizio a quo, della questione concernente il giudizio di primo grado, non
risultando dall’ordinanza di rimessione che sia stata formulata nel precedente grado di giudizio alcuna
10
istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento .
(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 20 aprile 2011, n. 161 (G. U. 11 maggio 2011).
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie
come reato - Espulsione, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Applicabilità
da parte del giudice di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza
sotto plurimi profili - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio della finalità rieducativa
della pena, nonché contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione Difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta
inammissibilità delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16 co. 1
Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, art. 62-bis
Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1 co. 16
Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1 co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 24
Costituzione art. 25
Costituzione art. 27
Costituzione art. 97
(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma
1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il
7

C. cost. sent. 93/2010, Per un commento alla sentenza citata, oltre che per una rassegna della giurisprudenza CEDU su materia si
veda A GUAZZAROTTI, Bilanciamenti e fraintendimenti: ancora su Corte costituzionale e CEDU, in www.forumcostituzionale.it
Per un’analisi degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità si confronti su tutti A. PIZZORUSSO, Garanzie costituzionali.
Commento all’art. 136 Cost., in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1997.
9
Per ulteriori ipotesi di manifesta inammissibilità della questione, per sopravvenuta mancanza di oggetto, si vedano, ex plurimis, le
ordinanze richiamate dalla pronuncia in esame n. 306 e n. 78 del 2010 e, con riguardo a questione analoga a quella in esame, la
sentenza n. 80 del 2011.
10
Così si esprime la già citata sentenza n. 80 del 2011 con nota di A. RANDAZZO, Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011
della Corte costituzionale, in www.giurcost.it e A. RUGGERI, La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di NizzaStrasburgo, in www.forumcostituzionale.it
8

4

trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato,
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti,
presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da
precludere lo scrutinio nel merito delle questioni.
Con la presente ordinanza la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità riguardanti gli articoli 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)
11
, nonché l’articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
12
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) , sollevate dal
Giudice di pace di Imola e dal Giudice di pace di Alessano in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 27 e 97
della Costituzione.
Tutte le ordinanze presentano notevoli carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta sia in
punto di motivazione sulla rilevanza, tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni. I rimettenti, in
tutte le ordinanze, si limitano infatti a riportare un generico capo d’imputazione senza esporre in modo
esaustivo la vicenda concreta oggetto del giudizio. In mancanza di riferimenti specifici alla fattispecie che ha
dato origine all’incriminazione, resta dunque inibita alla Corte costituzionale la necessaria verifica circa
l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente. Le questioni devono pertanto
13
essere dichiarate manifestamente inammissibili .
(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 20 aprile 2011, n. 162 (G. U. 11 maggio 2011).
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie
come reato - Individuazione dell’oggetto del sindacato di costituzionalità - Riferibilità delle doglianze,
in base all’intero contesto delle ordinanze di rimessione, anche a norme non indicate nel dispositivo
- Omissione della descrizione della fattispecie concreta con conseguente preclusione del controllo
sulla rilevanza - Non autosufficienza della motivazione a sostegno delle censure - Manifesta
11

Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa
ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui
all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma
non si applica l'articolo 162 del codice penale. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del
provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Nel caso di presentazione di una domanda
di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la
comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del
rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di
non luogo a procedere”. Art. 16, comma 1, (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 14): “Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque
anni”.
12
Art. 62-bis (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva): “Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di
cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94
13
Sui caratteri e i requisiti propri dell’ordinanza di rimessione ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale con
essa sollevate si vedano su tutti, anche per una più ampia rassegna giurisprudenziale in materia, R. ROMBOLI – E. MALFATTI – S.
PANIZZA, Giustizia costituzionale, Torino, 2011 e A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009.
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inammissibilità della questione - Espulsione, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione - Applicabilità da parte del giudice di pace - Violazioni delle norme relative all’ingresso e
al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, disponibili all’emersione,
che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista sospensione dei
procedimenti penali - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali - Omissione della
descrizione della fattispecie con conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza - Manifesta
inammissibilità delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
Decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis
Decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, co. 1
Decreto legislativo, 28 luglio 2000, n. 274, art. 62-bis
Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, co. 16
Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, co. 22
Legge 03 agosto 2009, n. 102
Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, co. 16
Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1 co. 17
decreto legge, 1 luglio 2009, n. 78, art. 1-ter, co. 1
decreto legge, 1 luglio 2009, n. 78, art. 1-ter, co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3, co. 1
Costituzione art. 24, co. 2
Costituzione art. 25, co. 2
Costituzione art. 27, co. 3
Costituzione art. 97, co. 1
(1) Benché il rimettente abbia indicato nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, quale oggetto della
censura, esclusivamente la norma di cui all’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), dall’intero contesto del provvedimento si desume con chiarezza come le doglianze riguardino
anche le altre norme citate nell’ordinanza medesima - vale a dire: l’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; l’art. 1- ter , commi 1 e 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali);
l’art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lett. d ),
della legge n. 94 del 2009 -, sicché esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimità costituzionale in
relazione agli evocati parametri di cui agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
(2) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli
artt. 2, 3, primo comma,25, secondo comma, e 97, primo comma, 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), che punisce con l’ammenda da
5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene
illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, per un verso, l’ordinanza di rimessione omette qualsiasi
descrizione della fattispecie cui la norma censurata dovrebbe applicarsi, precludendo così il necessario
controllo in punto di rilevanza; per altro verso, il rimettente non espone alcuna motivazione autosufficiente a
sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale, limitandosi a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero,
peraltro non riportate neppure per sintesi nel provvedimento, il cui apparato argomentativo si esaurisce in un
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mero elenco dei parametri costituzionali invocati e nell’assiomatica asserzione che la norma censurata
sarebbe in contrasto con essi.
(3) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt.
3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, degli articoli: 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; 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; 1- ter ,
commi 1 e 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali); 62- bis del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009.
Nell’ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta da cui la questione ha
preso le mosse, onde resta preclusa ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della medesima, né è dato
cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alla fattispecie portata all’esame del giudicante,
non essendo spiegato se di quelle norme egli debba fare applicazione.
Con l’ordinanza in questione la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità relative agli articoli 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)
14
, rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali), e dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24
15
novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’articolo 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009 ,
sollevate dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese e dal Giudice di pace di Vergato, in riferimento agli
articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della
Costituzione.
Il Giudice di pace di Rivarolo Canavese, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e
97, primo comma, della Costituzione, dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto
14

Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa
ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui
all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma
non si applica l'articolo 162 del codice penale. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del
provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Nel caso di presentazione di una domanda
di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la
comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del
rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di
non luogo a procedere”. Art. 16, comma 1, (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 14): “Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque
anni”.
15
Art. 62-bis (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva): “Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di
cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.
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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), che punisce con l’ammenda da 5.000,00 a 10.000,00
euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del citato testo unico. Parallelamente, il Giudice di pace
di Vergato dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della legittimità
costituzionale dell’art. 10-bis e dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, rispettivamente aggiunto e
modificato dall’art. 1, comma 16, lettera a) e dallo stesso art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n.
94, dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi nonché
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell’art. 62-bis del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della
legge n. 94 del 2009;
In particolare, benché il rimettente non abbia indicato nel dispositivo dell’ordinanza i precetti oggetto di
censura, ad eccezione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, dall’intero contesto del provvedimento si
desume con chiarezza come le doglianze riguardino anche le altre norme citate, sicché, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, anch’esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimità costituzionale
16
.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Rivarolo Canavese è
manifestamente inammissibile, sia perché l’ordinanza omette in toto qualsiasi descrizione della fattispecie
17
cui la norma censurata dovrebbe applicarsi, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza ,
sia perché il rimettente non espone alcuna motivazione autosufficiente a sostegno dei dubbi di legittimità
costituzionale, limitandosi a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero - peraltro non riportate neppure per
sintesi nel provvedimento - il cui apparato argomentativo si esaurisce in un mero elenco dei parametri
18
costituzionali invocati e nell’assiomatica asserzione che la norma censurata sarebbe in contrasto con essi .
Analoga declaratoria deve essere pronunciata in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Vergato. Tale
ordinanza omette infatti qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta da cui la questione ha preso le mosse,
onde resta preclusa ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della medesima, né è dato cogliere la
pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alla fattispecie portata all’esame del giudicante, non essendo
19
spiegato se di quelle norme egli debba fare applicazione . In particolare, nulla è detto circa eventuali
assunti difensivi dell’imputato, sicché le argomentazioni esposte risultano meramente astratte ed ipotetiche
20
.
(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 maggio 2011, n. 164 (G. U. 18 maggio 2011).
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in
carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art.
575 cod. pen.), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell’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 - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza Reiezione.

16

In questo senso si vedano, ex plurimis, C. cost. sent. n. 320 del 2009; e a conferma C. cost. ord. n. 329 del 2010.
In ordine all'impossibilità di effettuare il controllo sulla rilevanza in ipotesi di omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a
quo da parte del giudice rimettente, si confrontino, ex multis, le ordinanze richiamate dalla decisione in commento n. 202/2009,
211/2009 e 85/2010.
18
Cfr. C. cost. ord. 191/2009.
19
Cfr. C. cost. ord. 329/2010.
20
Sulla necessità di sollevare questioni di costituzionalità in modo chiaro ed univoco e sulla correlativa impossibilità di sollevare
questioni di legittimità costituzionale in modo contraddittorio, perplesso o in forma eventuale o ipotetica si vedano su tutte C. cost.
ordinanze 34/2003, 192/2004 e 434/2004.
17
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Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988, art. 275, co. 3
decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2
legge 23 aprile 2009, n. 38
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Costituzione art. 13, co. 1
Costituzione art. 27, co. 2
(1) È infondata l’eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di
legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.,
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 - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui
all’art. 575 del codice penale (omicidio volontario), 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. Infatti, contrariamente a quanto assume la difesa
dello Stato, il giudice a quo ha comunque motivato in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del
periculum libertatis , richiamando una propria precedente ordinanza (emessa in accoglimento di precedente
impugnazione della difesa), con la quale aveva ritenuto che le esigenze cautelari - pure ravvisabili - di cui
all’art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari ed ha
precisato che tale valutazione resta tuttora valida, non essendo sopravvenuti nuovi elementi di ordine
fattuale.
(2) È costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, 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 - nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale (omicidio volontario), 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. Con la sentenza n. 265 del 2010, la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente
illegittima, nella parte in cui sancisce una presunzione assoluta - anziché soltanto relativa - di adeguatezza
della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da
gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o
sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne (artt. 600- bis ,
comma 1, 609- bis e 609- quater cod. pen.). Tali profili di illegittimità costituzionale si riscontrano anche in
rapporto alla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere riferita al delitto di omicidio
volontario. Anche in tale ipotesi, la norma lede il principio del minore sacrificio necessario della libertà
personale dell’indagato o dell’imputato in sede di applicazione delle misure cautelari, violando sia l’art. 3
Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di omicidio volontario a quelli
concernenti i delitti di mafia; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime
ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia l’art. 27, secondo comma, Cost., in
quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Non può innanzitutto
estendersi al delitto di omicidio volontario la ratio giustificativa della deroga alla disciplina ordinaria prevista
per i procedimenti di mafia, per la quale dalla struttura della fattispecie e dalle sue connotazioni
criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente
condivisa, un’esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere.
Quanto all’ipotesi di omicidio volontario, infatti, non si è al cospetto di un reato che implichi o presupponga
necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate
caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza
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intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di
interrompere: ben può trattarsi, invero, di un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni
occasionali o passionali ed in fattori emotivi correlati a speciali contingenze. Donde la conseguenza che, in
un numero tutt’altro che marginale di casi, le esigenze cautelari - pur non potendo essere completamente
escluse - sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che
valgano a neutralizzare il "fattore scatenante" o ad impedirne la riproposizione. Peraltro, la ragionevolezza
della soluzione normativa scrutinata non può essere rinvenuta neppure nella gravità astratta del reato,
desunta dalla misura della pena o dall’elevato rango dell’interesse protetto: parametri, questi, significativi in
sede di giudizio di colpevolezza, ma inidonei, di per sé, a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica
della sussistenza di esigenze cautelari e del loro grado, che condiziona l’identificazione delle misure idonee
a soddisfarle. Infine, la presunzione assoluta in esame non potrebbe rimanere legittimata dall’esigenza di
contrastare situazioni di allarme sociale, esigenza che non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della
custodia cautelare, costituendo piuttosto una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la
certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme. Da ciò discende la necessità, al fine di
ricondurre il sistema a sintonia con i valori costituzionali, non già di rimuovere integralmente la presunzione
in questione, ma solo il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al
principio del "minore sacrificio necessario". La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza
della custodia carceraria non eccede, infatti, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, evitandosi
comunque, in tal modo, l’irrazionale equiparazione dei procedimenti per il reato di omicidio volontario a quelli
concernenti la criminalità mafiosa e rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo
circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.
Con la sentenza annotata la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’articolo 275, comma 3, secondo e
terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui –
nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 575 del
codice penale, 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
21
misure, per contrasto con gli articoli 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, della Costituzione .
In primo luogo, il Giudice costituzionale richiama i propri precedenti giurisprudenziali concernenti la
22
medesima norma impugnata , nella parte in cui sanciva una presunzione assoluta di adeguatezza della
sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi
23
indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale . Nell’occasione, la Corte aveva rilevato come i
limiti di legittimità delle misure cautelari, nell’ambito della cui disciplina si colloca la disposizione scrutinata,
risultino espressi, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale, oltre che dalle riserve di legge e
di giurisdizione, anche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza, a fronte della quale le restrizioni
alla libertà personale dell’indagato o dell’imputato nel corso del procedimento debbono assumere
connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo
della responsabilità. A giudizio della Corte ulteriore indefettibile corollario dei principi costituzionali di
riferimento è che la disciplina della materia debba essere ispirata al criterio del minore sacrificio necessario
24
: la compressione della libertà personale dell’indagato o dell’imputato va contenuta, cioè, entro i limiti
minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto. Ciò impegna il
legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della pluralità graduata,
predisponendo una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà
21

Art. 275, comma 3: “… La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale, o ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari …”
22
In particolare il richiamo va alla sentenza n. 265 del 2010.
23
Si tratta nello specifico dei reati di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con
minorenne rispettivamente disciplinati dagli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale
24
C. cost. ord. 295/2005.
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personale; dall’altra, a prefigurare meccanismi individualizzanti di selezione del trattamento cautelare,
coerenti e adeguati alle esigenze ipotizzabili nelle singole fattispecie concrete.
Questo insieme di indicazioni costituzionali trova puntuale espressione nella disciplina generale dettata dal
codice di procedura penale. A fronte della tipizzazione di un ventaglio di misure, di gravità crescente, il
criterio di adeguatezza – dando corpo al principio del minore sacrificio necessario – impone al giudice di
scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili
nel caso concreto. Da tali coordinate, però, si discosta vistosamente la disciplina dettata dal secondo e dal
terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. la quale stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da
gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice presunzione: una relativa, quanto alla sussistenza
delle esigenze cautelari; l’altra assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando adeguata, ove la
presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile
alternativa.
Con l’intervento novellistico del 2009 (art. 2, comma 1, lettere a e a-bis, del decreto-legge n. 11 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009), il legislatore ha nuovamente deciso di espandere
l’ambito di applicazione di una simile disciplina eccezionale anche a numerose altre fattispecie penali, in
larga misura eterogenee fra loro quanto a oggettività giuridica, struttura e trattamento sanzionatorio. Ora, le
presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di
eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, se non rispondono cioè a dati di esperienza generalizzati,
25
riassumibili nella formula dell’id quod plerumque accidit . In particolare, l’irragionevolezza della presunzione
assoluta si coglie tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla
26
generalizzazione posta a base della presunzione stessa .
Sotto tale profitto, ai delitti a sfondo sessuale allora in discussione non poteva estendersi la ragione
giustificatrice del regime derogatorio. Per quanto odiosi e riprovevoli, i delitti in discorso infatti – oltre a
presentare disvalori nettamente differenziabili – possono risultare meramente individuali e tali, per loro
stessa connotazione, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo con la massima misura. Sovente,
inoltre, essi si manifestano all’interno di specifici contesti così ché le esigenze cautelari possono trovare
risposta in misure diverse da quella carceraria che comportino l’esclusione coatta da quell’ambito. La
ragionevolezza della soluzione normativa scrutinata non poteva essere rinvenuta neppure nella gravità
astratta del reato, desunta dalla misura della pena o dall’elevato rango dell’interesse protetto, parametri,
questi, significativi in sede di giudizio di colpevolezza, ma inidonei, di per sé, a fungere da elementi preclusivi
ai fini della verifica della sussistenza di esigenze cautelari e del loro grado, che condiziona l’identificazione
delle misure idonee a soddisfarle. Tanto meno la presunzione in esame avrebbe potuto rimanere legittimata
dall’esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, legate all’asserita crescita numerica di taluni delitti.
L’eliminazione o la riduzione dell’allarme sociale causato dal reato di cui l’imputato è accusato non può
essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della
pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme.
Alla luce di tali rilievi, la Corte costituzionale aveva quindi concluso per una violazione dell’art. 3 Cost.,
proprio in ragione dell’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai reati considerati con quelli
concernenti i delitti di mafia, oltre per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle
diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi. Al fine di ricondurre il sistema a sintonia
con i valori costituzionali, non era peraltro necessario rimuovere integralmente la presunzione de qua, ma
soltanto il suo carattere assoluto, implicante una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del
minore sacrificio necessario. La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia
carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti
del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede,
per contro, i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento
legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.
Conformemente a quanto sostenuto dai giudici rimettenti, le considerazioni dianzi ricordate valgono, mutatis
mutandis, anche in rapporto al delitto di omicidio volontario. Nonostante l’indiscutibile gravità del fatto, anche
nel caso dell’omicidio la presunzione assoluta di cui si discute non può considerarsi rispondente a un dato di
esperienza generalizzato, ricollegabile alla struttura stessa e alle connotazioni criminologiche della figura
delittuosa. Non si è, infatti, al cospetto di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di
25
26

Sul punto di confronti ancora C. cost. sent. 265/2010.
Così statuiva in proposito la sentenza n. 139 del 2010.
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appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità – per
radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice – vincolo che, nella
generalità dei casi, solo la misura più severa risulterebbe in grado di interrompere. Al contrario, l’omicidio
potrebbe ben rappresentare un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali
o passionali. I fattori emotivi che si collocano alla radice dell’episodio criminoso possono risultare, in effetti,
correlati a speciali contingenze ovvero a tensioni maturate, in tempi più o meno recenti. Di conseguenza, in
un numero tutt’altro che marginale di casi, le esigenze cautelari, pur non potendo essere completamente
escluse, sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che
valgano a neutralizzare il fattore scatenante o ad impedirne la riproposizione.
Per il resto, né il primario rilievo dell’interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice, né esigenze di
contenimento di eventuali situazioni di allarme sociale possono valere, di per sé, come base di legittimazione
della predetta presunzione assoluta. Di qui, dunque, l’esigenza costituzionale di trasformarla in presunzione
solo relativa. L’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. va pertanto dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 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.
(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 9 maggio 2011, n. 167 (G. U. 18 maggio 2011).
Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti,
seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica - Devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Denunciata violazione del principio del giudice
naturale e del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo - Erroneità del
presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, art. 4 co. 1
legge 14 luglio 2008, n. 123
Parametri costituzionali
Costituzione art. 24
Costituzione art. 25, co. 1
Costituzione art. 100
Costituzione art. 102, co. 2
Costituzione art. 103
Costituzione art. 113
(1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del decretolegge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 100,
102, secondo comma, 103 e 113 Cost., nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti
dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati; tutte le censure prospettate, infatti,
muovono da un presupposto interpretativo erroneo e cioè che la norma in esame ricomprenderebbe nel suo
ambito applicativo anche i comportamenti meramente materiali posti in essere dalla pubblica
amministrazione. Per l’infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale v. la sentenza n.
35 del 2010, seguita dalle ordinanze n. 371 del 2010 e n. 54 del 2011, ove si è specificato che l’espressione
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“comportamenti” deve essere intesa nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione,
sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli
meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa.
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità concernente l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie
per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
27
disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 , sollevata
dal Giudice di Pace di Gragnano in riferimento agli articoli 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma,
103 e 113 della Costituzione.
Il Giudice delle leggi scrutinando la stessa norma oggetto del presente giudizio - dopo avere sottolineato
come l’art. 103 della Costituzione imponga che la giurisdizione esclusiva verta su particolari materie in
relazione alle quali l’amministrazione pubblica agisce come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri
amministrativi - ha ritenuto che nella norma censurata l’espressione “comportamenti” dovesse essere intesa
nel senso che le condotte rilevanti, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto quelle volte a costituire
l’espressione di un potere amministrativo e non anche quelle meramente materiali poste in essere
28
dall’Amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa . Parimenti l’espressione “azione di
gestione dei rifiuti” va logicamente intesa nel senso che l’attività della Pubblica Amministrazione deve essere
preordinata alla organizzazione o all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti
medesimi. Conseguentemente, nella controversia all’esame del remittente, venendo in rilievo una questione
afferente al risarcimento del danno derivante da comportamenti meramente materiali posti in essere dalla
Pubblica Amministrazione, questi ultimi non devono essere ricompresi nell’ambito applicativo della norma
impugnata, rientrando, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Pertanto, la questione sollevata deve ritenersi manifestamente infondata, in quanto le censure prospettate
muovono da un presupposto interpretativo erroneo, avendo il giudice rimettente inteso la norma in esame
come volta a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche i comportamenti meramente materiali posti in
essere dalla Pubblica Amministrazione. Del resto, lo stesso decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: Delega al Governo per il riordino del
processo amministrativo), abrogando la norma censurata (art. 4 dell’Allegato 4) − con effetti non incidenti sul
giudizio a quo − ne ha riprodotto il contenuto, specificando, però, che i comportamenti posti in essere dalla
pubblica amministrazione devono essere riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico
29
potere .
(P. Z.)
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Art. 4 (Tutela giurisdizionale): “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente,
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei
soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente
tutelati. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non
riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall’autorità giudiziaria competente ai sensi del
presente articolo”.
28
La corretta interpretazione dei riferiti sintagmi era già stata precedentemente precisata, ad opera della tessa giurisprudenza
costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2010 e più di recente con le ordinanze n. 371 del 2010 e n. 54 del 2011, tutte relative alla
medesima materia. Per un commento a tali pronunce si veda in dottrina il contributo di L. MARZANO, Comportamenti e riparto di
giurisdizione: la parola torna alla corte costituzionale, in F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2006, p. 829 ss.
29
Cfr., art. 133, comma 1, lettera p) il quale ricomprende tra le materie sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:
“… le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di
gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche
mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati …”
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CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 11 maggio 2011, n. 169 (G. U. 18 maggio 2011).
Referendum - Referendum per l’acqua pubblica ammessi con le sentenze della Corte costituzionale
nn. 24 e 26 del 2011 - Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 di fissazione delle
consultazioni referendarie per una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni
amministrative (15-16 maggio) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato
promotore per il Si nei confronti del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei principi di
ragionevolezza, di imparzialità nell’esercizio dei pubblici poteri, di buon andamento dell’azione
amministrativa e di leale collaborazione tra poteri, nonché asserita lesione delle attribuzioni
costituzionali dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano - Estraneità alla sfera delle
attribuzioni del comitato promotore della pretesa alla scelta della data del referendum , spettante al
Governo nell’ambito della cornice temporale definita dalla legge - Mancanza del requisito oggettivo
del conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Atti oggetto del giudizio
Deliberazione del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 133
D.P.R. 23 marzo 2011
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Costituzione art. 75
Costituzione art. 97
Altri parametri e norme interposte
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, co. 3
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, co. 4
(1) È inammissibile per carenza del requisito oggettivo il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
stato sollevato dal Comitato promotore nei confronti del Governo, la cui decisione di indire lo svolgimento
delle consultazioni referendarie in una data diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative avrebbe
costituito, in ipotesi, una scelta irragionevole adottata, tra l’altro, in violazione del principio di leale
collaborazione, rappresentando un tentativo di elusione della richiesta referendaria contrastante con i
principi d’imparzialità nell’esercizio dei pubblici poteri e di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost. Non
solo, infatti, non esiste una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore in ordine
alla scelta della data del referendum, da cui l’inconferenza del richiamo al principio di leale collaborazione,
ma non risulta violato nemmeno il principio di buon andamento, giacché - fatto salvo il caso di sussistenza di
situazioni oggettive di carattere eccezionale, nella specie inesistenti - spetta al Governo, nella decisione in
merito alla fissazione della data del referendum, valutare i possibili interessi coinvolti, ivi compreso quello al
contenimento della spesa. D’altro canto, non è possibile riscontrare una lesione delle attribuzioni del
comitato promotore costituzionalmente garantite dall’art. 75, Cost., nel presunto effetto di disinformazione
degli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria asseritamente derivante dal predetto
mancato accorpamento.
Con la presente ordinanza la Corte costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal comitato promotore per il “SI” ai referendum per l’Acqua Pubblica nei
confronti del Consiglio dei ministri.
30
Quanto alla sussistenza del profilo soggettivo , la Corte richiama la propria costante giurisprudenza,
ritenendo che agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum – dei
quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto – va riconosciuta la titolarità di
una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare
30

Come noto, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata in questa fase a delibare esclusivamente l’ammissibilità del ricorso,
valutando, in assenza di contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi per la proposizione di un conflitto di
attribuzione interorganico.
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nell’esercizio dei poteri referendari . Sotto tale profilo, il conflitto deve ritenersi proponibile nei confronti del
Governo.
Per quanto concerne il requisito oggettivo, invece, occorre verificare se gli atti impugnati possano dar luogo
a una lesione della sfera di attribuzioni che le norme costituzionali assegnano al comitato promotore. A
questo proposito, i ricorrenti sostengono che il Governo abbia fatto cattivo uso del potere di fissazione della
data del referendum, non avendone accorpato lo svolgimento con le elezioni amministrative, compiendo così
una scelta irragionevole che rivelerebbe un surrettizio tentativo di elusione della richiesta referendaria e che
contrasterebbe con il principio di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost. Sul punto la Corte chiarisce
nuovamente che rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni
di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle
relative domande, ma non anche la pretesa alla scelta, tra le molteplici legittime opzioni, della data entro
32
delle consultazioni entro un arco temporale prestabilito . Inoltre, l’individuazione di un rigido e ristretto arco
temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che la valutazione dei possibili interessi
coinvolti é stata effettuata dal legislatore secondo la disciplina, di per sé non irragionevole, dettata dalla
legge n. 352 del 1970, in un contesto procedimentale con puntuali scansioni temporali, che rende nella
fisiologia del sistema non altrimenti vincolata la scelta della data all’interno del predetto lasso temporale,
salvo che sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale idonee a determinare un’effettiva
33
menomazione dell’esercizio del diritto di voto referendario .
Le situazioni considerate eccezionali dal comitato promotore sono in realtà circostanze ordinarie, in ogni
caso, riferibili a situazioni esterne o contestuali, incapaci di incidere direttamente sul diritto di voto
referendario o di precluderne l’esercizio. Pertanto, in assenza di situazioni oggettive di carattere eccezionale,
il mancato accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative, di per sé, non agevola ma neppure
ostacola, lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e non è suscettibile di incidere sulle attribuzioni
costituzionalmente garantite del comitato promotore. Non essendo configurabile, in ordine alla scelta della
data, una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore, risulta dunque del tutto
34
inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione .
Quanto al presunto contrasto tra la scelta governativa e il principio di buon andamento della Pubblica
Amministrazione, occorre osservare che, nella fissazione della data del referendum, in assenza di situazioni
oggettive di carattere eccezionale, spetta al Governo, nell’ambito della cornice temporale definita dalla
35
legge, la valutazione dei possibili interessi coinvolti, tra cui rientra anche il contenimento della spesa .
Anche le circostanze menzionate nella censura, secondo cui il mancato accorpamento avrebbe l’effetto di
disinformare gli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria, ulteriormente acuito
dall’introduzione, a norma dell’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, della tessera elettorale non
introducono ostacoli che impediscono lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e, quindi, non
ledono le attribuzioni del comitato promotore costituzionalmente garantite dall’art. 75 Cost. In conclusione,
assorbita ogni altra questione, il ricorso deve giudicarsi inammissibile per mancanza del requisito oggettivo.
(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 11 maggio 2011, n. 171 (G. U. 25 maggio 2011).
Parlamento - Intercettazioni occasionali di comunicazioni o conversazioni di membri del Parlamento
- Utilizzazione nel procedimento penale subordinata alla autorizzazione della Camera di
appartenenza - Asserita esorbitanza rispetto alla ratio della garanzia di cui all’art. 68, comma terzo,
Cost. - Presunta violazione del principio di uguaglianza e asserita indebita ingerenza della Camera
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In questo senso cfr., ex multis, C. cost. ord. n. 17 del 1978 e più di recente le ordinanze 38/2008 e 172/2009.
Il principio in questione era peraltro già stato sancito dalla Corte con le ordinanze 131/1997; 198/2005 e 38/2008.
Così C. cost. ord. 131/1997.
34
A giudizio della stessa Corte costituzionale infatti il principio di leale collaborazione può trovare applicazione soltanto qualora vi sia
l’esigenza di coordinare l’esercizio di prerogative analoghe spettanti a poteri diversi che concorrono alla cura di un medesimo interesse
costituzionalmente rilevante..
35
Cfr. ancora C. cost. ord. 131/1997
32
33
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nell’attività giurisdizionale - Carente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta
inammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, co. 2
Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, co. 3
Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, co. 4
Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, co. 5
Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3, co. 1
Costituzione art. 68, co. 3
Costituzione art. 102
Costituzione art. 104, co. 1
(1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt.
3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5
e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione
nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), secondo cui le
intercettazioni in cui sia stato casualmente captato un parlamentare, nel corso di un procedimento penale
riguardante terzi, possono essere utilizzate nei confronti del primo solo previa autorizzazione della Camera
competente. Ai fini della dimostrazione della rilevanza della questione, l’ordinanza di rimessione risulta
carente di adeguata motivazione in ordine alla natura casuale delle intercettazioni, oggetto di istanza di
utilizzazione da parte del pubblico ministero: in particolare, essa manca di precisare, con la necessaria
univocità, quando il parlamentare sia divenuto indagato in rapporto all’epoca in cui fu captato, o comunque
quando siano emersi indizi di reità a suo carico, al fine di escludere poi, con altrettanta esaustività, che
l’intercettazione delle utenze dei terzi, anche alla luce della durata di esse, sia divenuta uno strumento
impiegato dall’Autorità giudiziaria al fine di acquisire elementi di prova a carico del membro del Parlamento,
posto che in tale ultimo caso l’intercettazione non potrebbe ritenersi casuale.
Con l’ordinanza in esame la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità relativa all’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
36
cariche dello Stato) , sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in riferimento
agli articoli 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione.
A parere del rimettente, sarebbe lesiva dei parametri invocati la previsione legislativa secondo cui, nel corso
di un procedimento penale riguardante terzi, le intercettazioni in cui sia stato casualmente captato un

36

Art. 6: “Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del
parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle
conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte
membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della
riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269,
commi 2 e 3, del codice di procedura penale. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di
cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma
1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla
quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
intercettate. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini
preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui
quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni. In caso di
scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva
legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. Se l'autorizzazione viene
negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del
diniego. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono
essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento”.
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parlamentare, possano essere utilizzate nei confronti del primo soltanto previa autorizzazione della Camera
di appartenenza.
A giudizio della Corte, ai fini della rilevanza della questione, il rimettente avrebbe dovuto motivare
adeguatamente, nel caso di specie, in ordine alla natura casuale delle intercettazioni oggetto di istanza di
utilizzazione da parte del Pubblico Ministero. Sotto tale profilo, l’ordinanza di rimessione risulta carente, in
particolare poiché manca di precisare con la necessaria univocità quando il parlamentare sia divenuto
indagato, in rapporto all’epoca in cui fu captato, o comunque quando siano emersi indizi di reità a suo carico,
al fine di escludere poi, con altrettanta esaustività, che l’intercettazione delle utenze dei terzi, anche alla luce
della durata di esse, sia divenuta uno strumento impiegato dall’Autorità giudiziaria al fine di acquisire
37
elementi di prova a carico del membro del Parlamento . In tale ultimo caso, infatti, l’intercettazione non
potrebbe ritenersi casuale.
Peraltro, identica questione, formulata in termini del tutto analoghi e caratterizzata dalle medesime carenze
38
di motivazione, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale . Conclusivamente, la
39
carente motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità della questione .
(P. Z.)

37

C. cost. sent. n. 113 del 2010.
Per identica questione di legittimità, formulata in termini del tutto analoghi e con le medesime carenze di motivazione, già dichiarata
inammissibile dalla Corte costituzionale si veda la sentenza n. 114 del 2010.
39
Sull'effetto di manifesta inammissibilità della questione, determinato dalla carente motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla
rilevanza, si confronti, ex plurimis, l’ordinanza n. 263 del 2010.
38
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CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 11 maggio 2011, n. 172 (G. U. 25 maggio 2011).
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall’imposta - Esenzione a favore degli immobili
destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio Insussistenza, in base all’interpretazione della Cassazione elevata a "diritto vivente" - Denunciata
violazione dei doveri di solidarietà e lamentata lesione del diritto delle persone non abbienti
all’assistenza sociale - Questioni prive di motivazione - Manifesta inammissibilità - Denunciata
disparità di trattamento rispetto agli immobili di proprietà degli IACP - Eccezione di inammissibilità
delle questioni per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Eccezione di
inammissibilità delle questioni per avere il rimettente domandato una pronuncia additiva operante
come vera e propria modifica normativa – Reiezione.
Atti oggetto del giudizio
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 38
(1) Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 38
Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un
Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell’esenzione dall’ICI. Infatti, il giudice
a quo si limita ad evocare i suddetti parametri ed a riportarne, parafrasandolo, il contenuto, senza indicare le
ragioni della denunciata illegittimità costituzionale.
(2) Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a ) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia
residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano
dell’esenzione dall’ICI, non è fondata l’eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata dalla difesa
erariale, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza. Infatti, il giudice rimettente
espone in modo adeguato le ragioni della dedotta ingiustificata disparità di trattamento, affermando che la
disciplina denunciata contrasta con l’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, evidenziata dal fatto che
sia gli immobili posseduti dai Comuni e destinati a edilizia residenziale pubblica sia quelli posseduti dagli
IACP ed aventi la stessa destinazione sono utilizzati per raggiungere il medesimo fine, di pubblico interesse,
di soddisfare le esigenze abitative dei cittadini meno abbienti.
(3) Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia
residenziale pubblica, posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune, non beneficiano
dell’esenzione dall’ICI, non è fondata l’eccezione di inammissibilità delle questioni, prospettata dalla difesa
erariale, per avere il rimettente domandato una pronuncia additiva operante come una vera e propria
modifica normativa. Invero, il giudice a quo chiede l’estensione delle agevolazioni in tema di ICI previste per
gli immobili posseduti dagli IACP agli immobili posseduti dai Comuni e destinati anch’essi a edilizia
residenziale pubblica.
Con l’ordinanza in commento la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità concernenti l’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
40
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ,
40

In forza della disposizione denunciata “… sono esenti dall’imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,
nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali …”
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sollevate dalla Corte suprema di Cassazione in riferimento agli articoli 2 e 38 della Costituzione; mentre
dichiara contestualmente la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della
medesima norma sollevate dalla stessa Corte suprema di Cassazione, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione.
Il giudice a quo muove dall’assunto secondo cui gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica,
posseduti da un Comune ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 ed ubicati nel territorio di altro
Comune, non beneficiano dell’esenzione dall’ICI, perché non possono essere considerati direttamente ed
immediatamente adibiti allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune stesso, come invece esige, ai
fini dell’esenzione, la locuzione “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, quale interpretata dalle
costanti pronunce della stessa Cassazione, integranti diritto vivente. Secondo il giudice rimettente, la
disposizione denunciata, così intesa, si porrebbe in contrasto anzitutto con l’art. 3 Cost., perché
comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra gli immobili posseduti dai Comuni e
destinati ad edilizia residenziale pubblica, soggetti ad ICI se ubicati nel territorio di altri Comuni, e gli immobili
posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), aventi la medesima destinazione, i quali invece,
a decorrere dal 1° gennaio 1997, usufruivano della riduzione dell’imposta del 50 per cento prevista dall’art. 8,
comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e, a decorrere dal 1° gennaio 2008, beneficiano
dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93
(Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
In secondo luogo, la disposizione sospettata di incostituzionalità contrasterebbe altresì con l’art. 2 Cost., che
richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale nei confronti dei cittadini ed
infine con l’art. 38 Cost., che tutela il diritto delle persone non abbienti all’assistenza sociale. Il giudice a quo
si limita però soltanto ad evocare i suddetti parametri e a riportarne, parafrasandolo, il contenuto, senza per
questo indicare le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale, tanto da rendere le questioni prive di
motivazione e, quindi, manifestamente inammissibili. Per converso, il rimettente espone in modo adeguato le
ragioni della dedotta ingiustificata disparità di trattamento, affermando che la disciplina denunciata contrasta
con l’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, evidenziata dal fatto che sia gli immobili posseduti dai
Comuni e destinati a edilizia residenziale pubblica sia quelli posseduti dagli IACP ed aventi la stessa
destinazione sono utilizzati per raggiungere il medesimo interesse pubblico, teso a soddisfare le esigenze
abitative dei cittadini meno abbienti. In realtà, quindi, il giudice a quo non chiede a questa Corte una modifica
normativa, ma l’estensione delle agevolazioni in tema di ICI previste per gli immobili posseduti dagli IACP
agli immobili posseduti dai Comuni e destinati anch’essi a edilizia residenziale pubblica; estensione che,
secondo la sua prospettazione, imposta dalla stessa ratio dell’agevolazione prevista a favore degli IACP.
Nel merito, tuttavia, le questioni sollevate in riferimento all’art. 3 Cost. sono manifestamente infondate. La
rimettente Corte di cassazione, infatti, nel richiamare il “diritto vivente” costituito dalle proprie pronunce in
materia, ha inteso farne proprie le argomentazioni, evidenziando – implicitamente, ma chiaramente –
l’impossibilità di pervenire ad una diversa interpretazione della disposizione denunciata. In effetti, la Corte di
Cassazione ha costantemente affermato che l’esenzione dall’ICI prevista dalla censurata disposizione
legislativa non spetta in relazione agli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica posseduti da un
Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune, perché essi non sono direttamente e immediatamente
41
destinati ai compiti istituzionali dell’ente . A prescindere da ogni valutazione sulla correttezza dell’assunto
circa l’omogeneità delle situazioni poste a raffronto dal rimettente, va rilevato che il rimettente invoca quali
tertia comparationis le agevolazioni in tema di ICI relative agli immobili posseduti dagli IACP, previste,
secondo quanto afferma lo stesso ricorrente: a) dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, come
sostituito dall’art. 3, comma 5, della legge n. 662 del 1996, il quale stabiliva una riduzione dell’imposta del 50
per cento in favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; b)
dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del
2008, in forza del quale, «a decorrere dall’anno 2008» (comma 1, del medesimo articolo 1), si applica, in
favore dei medesimi alloggi, la totale esenzione dall’imposta in luogo della suddetta riduzione del 50 per
cento. Tuttavia, tali agevolazioni sono applicabili solo per periodi d’imposta successivi a quelli rilevanti nei
41

Per una ricostruzione del c.d. “diritto vivente” in tema di esenzione dall’ICI per gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica,
si leggano le sentenze emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 14094 del 2010; n. 20577 del 2005; n. 142 del 2004; e in senso
analogo, anche la sentenza n. 21571 del 2004);
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giudizi a quibus perché, da un lato, l’agevolazione di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, come
sostituito dall’art. 3, comma 5, della legge n. 662 del 1996, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1997
(comma 217 del medesimo art. 3), dall’altro, l’esenzione di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 93
del 2008 si applica a decorrere dall’anno 2008. Pertanto, negli anni dal 1993 al 1996, gli immobili posseduti
dagli IACP non godevano delle agevolazioni fiscali indicate dal rimettente, con conseguente palese
insussistenza della denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili posseduti dai Comuni.
(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 11 maggio 2011, n. 173 (G. U. 25 maggio 2011).
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti - Classificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia ammessa anche in deroga ai
limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale - Conseguente ritenuta
derogabilità delle norme in materia di distanze tra fabbricati dettate dal decreto interministeriale n.
1444 del 1968 - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia "governo del territorio"
e della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile", nonché
asserita illegittima ed irragionevole incidenza sul diritto di proprietà - Motivazione sulla rilevanza
fondata su un erroneo presupposto interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
Atti oggetto del giudizio
Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 64, co. 2
Legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20
Parametri costituzionali
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 42
Costituzione art. 117 co. 2
Costituzione art. 117 co. 3
Altri parametri e norme interposte
Codice civile, art. 873
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 3
(1) È manifestamente inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo posto a fondamento della
motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, della legge della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d ), della legge regionale
n. 20 del 2005, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., in
quanto - classificando il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti come ristrutturazione edilizia,
ammessa anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale consentirebbe di derogare alle norme del decreto interministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra
fabbricati. Secondo la prevalente giurisprudenza ordinaria e amministrativa, dalla quale il rimettente si è
discostato, la disposizione in esame deve interpretarsi nel senso che essa consente la deroga dei parametri
e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il
rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest’ultima materia inerente all’ordinamento
civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, la deroga prevista dalla norma
censurata - non potendo ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze, né potendo
operare nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore a
carattere inderogabile - non trova applicazione nel processo principale
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Con l’ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità dell’articolo 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio), come modificata dalla legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, in materia di
42
recupero abitativo dei sottotetti esistenti) , sollevata dal Tribunale ordinario di Brescia in riferimento agli
articoli 2, 3, 42 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.
La disposizione impugnata disciplina gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti,
prevedendo, al comma 2, che tale recupero sia classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo
27, comma 1, lettera d) della medesima legge regionale e che esso non richieda preliminare adozione ed
approvazione di piano attuativo, essendo ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli
strumenti di pianificazione comunale vigenti ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 64. Il giudice a quo contesta
l’interpretazione adeguatrice fornita dal giudice di prima istanza, in base a cui la deroga prevista dalla norma
censurata non opererebbe in riferimento all’art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o
a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Infatti, ad avviso del giudice rimettente, il
senso letterale dell’art. 64, comma 2, escluderebbe l’assoggettamento degli interventi di recupero alla
pianificazione esecutiva, ammettendoli anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni non solo degli strumenti
urbanistici generali, ma anche di quelli attuativi, con l’unica eccezione degli spazi destinati a parcheggio.
Conseguentemente, nel processo principale, l’applicazione della disposizione censurata consentirebbe di
derogare alle norme del D.M. 1444/1968 in materia di distanze tra fabbricati.
Ad avviso della Corte costituzionale, la motivazione addotta dal giudice rimettente in ordine alla rilevanza
della questione risulta fondata su un’interpretazione della disposizione censurata diversa da quella fornita
dalla prevalente giurisprudenza ordinaria e amministrativa. In accordo con tale orientamento, la norma
sospettata di incostituzionalità deve infatti interpretarsi nel senso che essa consente la deroga degli indici
urbanistici ed edilizi, di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo
unicamente il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest’ultima materia inerente
43
all’ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato . La deroga prevista
dalla norma scrutinata non può dunque ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze,
né può operare nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore, a
carattere inderogabile, quali sono quelle dell’art. 41-quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica), introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968,
nella parte in cui regolano le distanze tra fabbricati. Pertanto, dal momento che la deroga disposta dall’art.
64, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 non può trovare applicazione nel
processo principale, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile, in quanto il giudice rimettente
44
ha fondato il proprio ragionamento in ordine alla rilevanza su un erroneo presupposto interpretativo .
(P. Z.)
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Art. 64, comma 2, (Interventi ammissibili): “… Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione
edilizia ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è
ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del
reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3 …”
43
Nel senso che la disciplina sulle distanze tra fabbricati costituisce materia inerente all'ordinamento civile, per questo rientrante nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato, si veda tra le altre C. cost. sent.. 232 del 2005 con nota di A. ROCCELLA, Governo del
territorio: rapporti con la tutela dei beni culturali e l'ordinamento civile, in Le Regioni, 2005, n. 4, p. 872 ss.
44
Per la manifesta inammissibilità di questioni la cui motivazione sulla rilevanza è inficiata da un erroneo presupposto interpretativo si
confronti ex plurimis C. cost. ord. 34/2009.
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