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DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 174/2011 A N. 184/2010) – OSSERVAZIONI A 
PRIMA LETTURA 
 
CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 174/2011 (G. U. 07/06/2011) 
Giudizio di ammissibilità – Referendum abrogativo – Energia nucleare – Richiesta di abrogazione 
referendaria di disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica 
nucleare – Sopravvenuta modifica della disciplina oggetto del quesito – Trasferimento della richiesta 
referendaria alla normativa successiva – Spettanza all’Ufficio centrale per il referendum costituito 
presso la Corte di cassazione – Quesito connotato da una matrice razionalmente unitaria, chiaro, 
omogeneo ed univoco – Ammissibilità della richiesta 
 
Atti oggetto del giudizio: 
 
Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. n. 34 del 
2011 così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011 
 
Parametri costituzionali: 
 
Art. 75 Cost. 
 
(1) Qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, 
all’Ufficio centrale per il referendum spetta accertare se l’intenzione del legislatore sia diversa 
rispetto alla regolamentazione precedente della materia. 
 
(2) L’attuale quesito non viola i limiti stabiliti dall’art. 75, secondo comma, Cost., e quelli desumibili 
dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione. 
 
Il 7 giugno 20111, La Corte costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come 
modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 3 giugno 2011, per 
l’abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in 
favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello 
spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di 
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della 
regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
La Corte costituzionale già con la sentenza n. 28 del 2010 aveva dichiarata ammissibile la richiesta di 
referendum popolare avente ad oggetto “Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione 
parziale di norme”. Successivamente a tale giudizio di ammissibilità viene emanato il decreto legge n. 34 del 

                                                
1 Sulle ultime pronunce di ammissibilità di referendum abrogativo (comprese quelle del 2011), cfr. F. DAL CANTO, Il giudizio di 
ammissibilità del referendum abrogativo, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), 
Torino, 2011, pp. 290-303; G. MAZZOTTA, Rassegna delle decisioni rese nei giudizi di ammissibilità del referendum abrogativo, in questa 
Rivista, n. 2/2011. In particolare, sulle sentt. nn. 25 e 27 del 2011, v. R. PINARDI, Ancora sulla «completezza» delle richieste 
referendarie, in www.giurcost.org. 
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2011 poi convertito con modificazioni dalla l. n. 75 del 2011; tale disposto normativo, oltre ad abrogare la 
disciplina oggetto di richiesta referendaria, introduce una nuova disciplina della materia con la conseguenza 
che essa deve essere nuovamente scrutinata dall’Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di 
cassazione, ai sensi dell’art. 39 della l. n. 352 del 19702. Con l’ordinanza 3 giugno 2011, l’Ufficio centrale per 
il referendum, prescindendo dal mero confronto tra le singole previsioni e raffrontando piuttosto i principi 
ispiratori della disciplina abrogata e di quella abrogatrice, afferma che l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 34 del 
20113, “non esprime solo programmi per il futuro, ma detta regole aventi la forza e la efficacia di una legge 
che apre nell’immediato al nucleare (solo apparentemente cancellato dalle dichiarate abrogazioni contenute 
in un provvedimento che completa le sue stesse previsioni abrogative con una nuova disciplina che 
conserva e anzi amplia le prospettive e i modi di ricorso alle fonti nucleari di produzione energetica) [… e 
questo perché] pone in essere un meccanismo di temporanea sospensione4 della localizzazione, 
realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, tutte 
evenienze che non sono nel presente cancellate dagli obbiettivi della regolazione di legge, ma sono 
temporaneamente rimandate al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche”. Detto ciò, si dispone il 
trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria sulle ‘nuove’ norme che tendono a vanificare il fine 
abrogativo della proposta referendaria5. 
Venendo, ora, alla sentenza osservata, la Corte richiama la storica sent. n. 68 del 19786 e precisa l’ambito 
del giudizio a se riservato, puntualizzando che alla Corte compete verificare la non sussistenza di eventuali 
ulteriori ragioni di inammissibilità rispetto al parametro costituito dall’art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili 
dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione7, mentre accertare se l’intenzione del legislatore sia 
diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia, qualora nel corso del procedimento 
referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, spetta esclusivamente all’Ufficio centrale per il 
referendum8. Stabilito ciò, la Corte, rifacendosi alla sent. n. 28 del 2011, precisa che il quesito è connotato 
                                                
2 La Consulta, con la sent. n. 68 del 1978, aveva proprio dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 
352, limitatamente alla parte in cui questa non prevedeva che se l’abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il 
referendum è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina 
preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum deve effettuarsi sulle nuove disposizioni legislative. 

3 “Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla 
sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione 
europea, non si procede alla definizione e attuazione dei programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale 
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare”. 
4 Anzi, che gli intenti energetici nuclearistici non fossero, per il momento, accantonati, si desume anche dal fatto che l’art. 5, comma 8, 
del d.l. n. 34 del 2011, fissa la (possibile) ripresa del nucleare ad un provvedimento adottabile dal Consiglio dei ministri entro “dodici 
mesi”. 
5 Il quesito referendario “Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla l. 26 maggio 2011, n. 75?” viene così reintitolato: “Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio 
nazionale di energia elettrica nucleare”. 
6 Cfr. P. CARNEVALE, Cosa resta della sentenza n. 16 del 1978. Riflessioni sull’eredità di una «storica» sentenza, in A. PACE (a cura di), 
Corte costituzionale e processo costituzionale. Nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo 
anniversario, Milano, 2006, pp. 145-174. 
7 Fra i precedenti richiamati, v. le sentt. nn. 70 del 1978, 48 del 1981, 137 del 1993. Sulle leggi “a contenuto costituzionalmente 
vincolato” e “costituzionalmente necessarie” nonché sulla loro problematica distinzione, cfr., P. CARROZZA, Il giudizio di ammissibilità del 
referendum abrogativo, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), Torino, 1993; A. 
CARIOLA, Referendum abrogativo e giudizio costituzionale, Milano, 1994; R. ROMBOLI, L’ammissibilità del referendum abrogativo nella 
giurisprudenza costituzionale: conferme e novità, in Foro italiano, I/1997, pp. 654 e ss.; M. RUOTOLO, Aborto e bilanciamento tra valori: 
giudizio di ammissibilità del referendum o giudizio (anticipato) di legittimità costituzionale?, in Giurisprudenza italiana, 1/1997, pp. 348 e 
ss.; E. MALFATTI, Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo 
costituzionale (1993-1995), Torino, 1996; A. PERTICI, Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in R. ROMBOLI (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, 1996; A. RUGGERI, “Tutela minima” di beni costituzionalmente 
protetti e referendum ammissibili (e … sananti) in tema di procreazione medicalmente assistita, in www.forumcostituzionale.it; T. 
GIOVANNETTI, Brevi riflessioni sulla nozione di “legge costituzionalmente necessaria” alla luce della sentenza di inammissibilità del 
referendum relativo alla l. n. 40 del 2004, in M. AINIS (a cura di), I referendum sulla procreazione assistita, Milano, 2005; F. MODUGNO, 
G. ZAGREBELSKY, Le tortuose vie dell’ammissibilità parlamentare, Torino, 2001, M. CARTABIA, Referendum e obblighi comunitari: verso 
l’inammissibilità dei referendum su “leggi comunitariamente necessarie”?”, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2000. Fra 
le sentt. della Corte v. le nn. 16 del 1978, 26 del 1981, 27 del 1987, 15, 17, 18, 19, 20, 21 24, 25, 31, 33, 35, 38 del 1997, 42 e 49 del 
2000, 45 del 2005, 24, 26 e 28 del 2011. 
8 Sulle funzioni dell’Ufficio centrale, cfr. R. PINARDI, Eliminazione, sostituzione o modifica della normativa sottoposta a referendum e 
poteri dell’Ufficio centrale, in Diritto Pubblico, 2/1998, pp. 389 e ss.; ID., L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di 
cassazione. Natura, organizzazione, funzioni, ruolo, Milano, 2000; A. MORRONE, Riflessioni problematiche sulla “denominazione” della 
richiesta di referendum, in Giurisprudenza italiana, pp. 1554 e ss.; A. PERTICI, L’ammissibilità del referendum sulla legge dichiarata 
incostituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, 1/2004, pp. 422 e ss; ID., Il Giudice della leggi e il giudizio di ammissibilità del 
referendum abrogativo, Torino, 2010, pp. 45 e ss.; M. LUCIANI, Art. 75. La formazione delle leggi. Il referendum abrogativo, in 
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da una matrice razionalmente unitaria, possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità9; 
inoltre, alla luce del fatto che la richiesta referendaria non vìola il parametro costituzionale e non si pone in 
contrasto con gli obblighi internazionali10 (viene richiamato il Trattato istitutivo della Comunità europea 
dell’energia atomica), la Corte la dichiara ammissibile11. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 175/2011 (G. U. 15/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Avvocato – Esame di abilitazione 
all’esercizio della professione forense – Voto in termini alfanumerici – Diritto vivente – Principi di 
uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione e degli interessi all’accesso al lavoro ed 
all’adeguatezza e preparazione della classe forense – Denunciata lesione – Vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario – Asserita violazione – Esclusione – Genericità ed astrattezza di talune 
censure – Inconferenza di uno degli evocati parametri – Questione infondata 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 17 bis, comma 2, del regio decreto n. 37/1934 
Art. art. 23, comma 5, del regio decreto n. 37/1934 
Art. 24, comma 1, del regio decreto n. 37/1934 
Decreto legge n. 112/2003 
Legge n. 180/2003 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 4 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 41 Cost. 
Art. 97 Cost. 
Art. 117 Cost. 
 
(1) Il punteggio numerico rivela una valutazione che conduce ad un giudizio di sufficienza o di 
insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o 
meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. 

                                                                                                                                                            
Commentario della Costituzione, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 2005, pp.285-321; A. CERRI, 
Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, p. 459 e ss. Cfr., altresì, la sent. n. 25 del 2004, con la quale la Corte dichiarando 
ammissibile la richiesta referendaria, precisa che la stessa aveva già (con la sent. n. 24 del 2004) dichiarato l’illegittimità costituzionale 
della norma oggetto del quesito e che “la competenza a valutare […] gli effetti del sopravvivere di tale pronuncia […] non appartiene a 
questa Corte”, ma all’Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione. 
9 Sul tali requisiti, oltre alle opere citate nelle note, cfr. M. LUCIANI, Omogeneità e manipolatività delle richieste di referendum abrogativo 
tra libertà di voto e rispetto del principio rappresentativo, in AA.VV., Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del 
seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 5 e 6 luglio 2006, Milano, 1998; N. VIZIOLI, Chiarezza, univocità ed omogeneità 
nella giurisprudenza costituzionale sul referendum abrogativo, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, E. ROSSI, (a cura di S. PANIZZA), Il 
contributo della giurisprudenza costituzionale alla determinazione della forma di governo italiana, Torino, 1997, pp. 413 e ss; P. 
CARNEVALE, Il “referendum” abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza costituzionale, Padova, 1992. 
10 “Con la possibilità che possa sorgere una responsabilità dello Stato”, v. la sent. n. 63 del 1990 (punto ottavo del considerato in diritto). 
11 Sul giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in dottrina, v. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, 
Terza edizione, Torino, 2011, pp. 261-293; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, pp. 281-294; 
E. FERIOLI, Il giudizio sull’ammissibilità del referendum, in L. MEZZETTI, M. BELLETTI, E. D’ORLANDO, E. FERIOLI (a cura di), La giustizia 
costituzionale, Padova, 2007, pp. 573-592; A. PERTICI, Il Giudice della leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, cit.; 
M. LUCIANI, Art. 75, cit.; F. PIZZOLATO, V. SATTA, Art. 75, in, R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, II, Torino, 2006, pp. 1460-1483; G. E. VIGEVANI, Art. 75, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla 
Costituzione, II ed., Padova, 2008, pp. 688 e ss. Alle c.d. ‘zone d’ombra’ della giustizia costituzionale, con particolare riguardo al 
giudizio di ammissibilità, è stato dedicato un Seminario del Gruppo di Pisa i cui atti sono pubblicati in R. PINARDI (a cura di), Le zone 
d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del 
seminario di Modena svoltosi il 13 ottobre 2006, Torino, 2007. All’istituto del referendum abrogativo è stato dedicato il Forum dell’ultimo 
numero della Rivista di Diritto Costituzionale 2009 (Torino, 2011) intitolato Quale spazio per il referendum abrogativo, oggi?, a cura di 
G. AZZARITI e M. LUCIANI e con interventi di C. CHIOLA, A. GIORGIS, A. LUCARELLI, M. VILLONE. Cfr., altresì, A. BARBERA, A. MORRONE, La 
Repubblica dei referendum, Bologna, 2003. Sugli ‘effetti’ del referendum, v., da ultimi, A. BARBERA, Appunti per una discussione sul 
ripristino di disposizioni abrogate, A. CELOTTO, Sull’ammissibilità del referendum elettorale, entrambi in www.forumcostituzionale.it. 
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2011, dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 17-bis, secondo comma, dell’art. 23, quinto comma, e dell’art. 24, primo comma, del 
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 
novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato 
dal decreto legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla 
professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180. Tali questioni sono 
state sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale 
amministrativo regionale per la Lombardia con cinque ordinanze che, avendo ad oggetto identiche questioni, 
sono state riunite e decise con unica pronuncia. 
La Corte con tale sentenza, dopo averlo già fatto con la n. 20 del 200912, pone un punto fermo rispetto 
all’utilizzazione del solo punteggio numerico per l’ammissione agli esami orali per la professione forense, 
avallando il diritto vivente prodotto dal Consiglio di Stato13. Infatti, a differenza di quanto proposto dal giudice 
rimettente, che valutava la sola indicazione del voto numerico, non supportata da alcuna motivazione, come 
insufficiente e come ostativa per la ricostruzione dell’iter logico attraverso il quale le commissioni 
addivengono a valutazioni negative, la Consulta precisa che il criterio prescelto dal legislatore è idoneo a 
costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice, non limitandosi ad 
indicare soltanto il risultato della valutazione. Il voto altro non fa che sintetizzare il giudizio della 
commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, non abbisognando, id est, di altre nonché ulteriori 
esplicitazioni, e ciò, oltre che per evidenti motivi di economicità, anche per il fatto che il voto numerico è 
assicuratore di per sé delle valutazioni di merito compiute e risulta per ciò stesso chiaro. Il punteggio, infatti, 
si traduce in “un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’art. 22, nono comma, 
del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla 
giurisprudenza amministrativa”. Inoltre, la ragionevolezza va rintracciata nelle “esigenze di buon andamento 
dell’azione amministrativa (art. 97, primo comma, Cost.), che rendono non esigibile una dettagliata 
esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non 
idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate 
a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove”. 
Dopo aver affermato quanto appena richiamato, la Corte passa all’esame dei singoli parametri (e delle 
relative doglianze) evocati nelle ordinanze di rimessione dichiarandoli tutti non inammissibili, bensì infondati. 
Infondato è, a giudizio della Corte, il richiamo agli artt. 3 e 97 Cost., perché proposto in termini generici ed 
astratti14; parimenti infondate le doglianze in riferimento agli artt. 4 e 41 (“perché –sempre ad avviso del 
rimettente– sarebbe pregiudicato l’interesse legittimo (avente natura sostanziale e non soltanto processuale) 

                                                
12 Con tale decisione, la Corte costituzionale giudica legittima la disciplina che consente la valutazione delle prove di esame per 
l’abilitazione alla professione forense attraverso una votazione alfanumerica, così come risulta oramai affermato dal diritto vivente. 
Prima di tale sentenza, la Consulta aveva sempre giudicato la stessa questione come manifestamente inammissibile, in quanto 
esistevano diversi indirizzi interpretativi; la Corte, id est, non aveva mai avallato uno anziché l’altro e lo faceva attraverso il richiamo 
dell’obbligo dell’interpretazione conforme a Costituzione, obbligo che ricade in capo al giudice e che poteva, dunque, adottare già 
l’interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce delle disposizioni costituzionali. Per questa giurisprudenza, v. le ordd. nn. 28 del 2006, 
419 e 420 del 2005, 233 del 2001 e 466 del 2000, quest’ultima è stata annotata da A. SANDULLI, La motivazione del provvedimento nei 
pubblici concorsi ed il sindacato di costituzionalità del diritto vivente, in Giurisprudenza costituzionale, 6/2000, pp. 3662-3670; A. L. 
TARASCO, Diritto vivente e obbligo di motivazione nei concorsi pubblici: la Corte Costituzionale “si astiene”, in Corriere giuridico, 8/2000, 
pp. 1571 e ss. Sulla dottrina del ‘diritto vivente’, cfr. G. ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, in Giurisprudenza costituzionale, 
1/1986, pp. 1151 e ss.; L. ELIA, Sentenze “interpretative” di norme costituzionali e vincolo dei giudici, in Giurisprudenza costituzionale, 
1966, pp. 1715 e ss.; A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e diritto vivente, Milano, 1994; A. ANZON, Il giudice a quo e la Corte 
costituzionale tra dottrina dell’interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente”, in Giurisprudenza costituzionale, 
1998, pp. 1082 e ss.; A. RUGGERI e A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 2009, p. 88-89 e 140-141 
13 Fra le decisioni più recenti, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 2009 n. 406; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 
6562; Consiglio di Stato, sez. IV, 19 settembre 2008 n. 4512 (nella quale si precisa che nulla cambia a seguito dell’entrata in vigore 
dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ove, come è noto, si prescrive che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria”; in dottrina cfr. V. ITALIA, 
Voto numerico e motivazione nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 19 settembre 2008 n. 4512, 
in Foro amministrativo – CdS 10/2008, pp. 2704 e ss.); Consiglio di Stato, sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3747; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 
luglio 2008 n. 3383; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2008 n. 2685; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 maggio 2008 n. 1698; Consiglio di 
Stato, sez. IV, 10 aprile 2008 n. 1553; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1455, tutte in Foro amministrativo – CdS, nn. 1/2009, 
10 e 12/2008. 
14 Fra le ultime decisioni della Corte di manifesta inammissibilità per essere stata la questione prospettata in termini ‘astratti’, v. l’ord. n. 
84 del 2011. In dottrina, per tutti, cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), Torino, 2011, pp. 86 e ss. 
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dei candidati partecipanti all’esame di abilitazione professionale, sotto il profilo dell’accesso al lavoro 
subordinato o autonomo”) e 117 (rispetto ai principi del giusto procedimento e della trasparenza che sono 
parte del “patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei”) della Costituzione. Se rispetto ai primi 
parametri la scelta legislativa viene giudicata come ragionevole, con riferimento all’art. 117 Cost., alla Corte 
basta ricordare che la disciplina degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense non rientra 
nel campo di applicazione del diritto comunitario. 
Rispetto all’ultimo parametro invocato, la Consulta, richiamando il precedente costituito dalla sent. n. 20 del 
200915, afferma che la norma costituzionale che enuncia il principio dell’effettività del diritto di difesa in 
ambito generale, id est l’art. 24 Cost., è “diretta a presidiare l’adeguatezza degli strumenti processuali posti a 
disposizione dall’ordinamento per la tutela in giudizio delle situazioni giuridiche ed opera esclusivamente sul 
piano processuale, mentre la denunziata illegittimità costituzionale concerne un momento del procedimento 
amministrativo che disciplina lo svolgimento degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione 
forense e, dunque, riguarda il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del 
candidato. Pertanto, la disciplina censurata, che non preclude il ricorso al giudice amministrativo, non è 
idonea ad interferire col diritto di difesa e si sottrae all’ambito applicativo del citato art. 24”. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 176/2011 (G. U. 07/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Lavoro e occupazione – Lavoratore socio di 
cooperativa – Esclusione dalla società in ipotesi di assenza dal lavoro per quindici giorni anche non 
consecutivi, salva la presenza di motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica – 
Mancata previsione di ulteriori ragioni oggettive a giustificazione dell’assenza, comunque 
indipendenti dalla volontà del lavoratore – Denunciata irragionevole disparità di trattamento con il 
lavoratore subordinato – Irrilevanza della questione – Manifesta inammissibilità 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 12, comma 3, del decreto legge n. 366/1987 
Legge n. 452/1987 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 4 Cost. 
Art. 35 Cost. 
 
(1) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio cautelare già 
definito dal giudice a quo. 
 
La Corte costituzionale, a seguito del suo controllo “esterno” sul giudizio di rilevanza espresso dal giudice 
rimettente, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 
1987, n. 366, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sollevata, in 
riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, in quanto la previsione secondo la quale “In ogni caso, 
l’assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l’esclusione 
dalla società, nonché l’impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi 
programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute 
comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale” esclude che il socio 
lavoratore destinatario di detta norma, malgrado i caratteri in comune con il lavoratore subordinato, possa 
giustificare la sua assenza superiore a quindici giorni con ragioni oggettive diverse dal suo stato di salute e 
indipendenti dalla sua volontà. Inoltre, il dubbio di costituzionalità deriverebbe dalla possibile irragionevole 
disparità di trattamento rispetto al socio lavoratore di qualunque altra cooperativa, che invece potrebbe 
giustificare la sua assenza rimettendosi alla valutazione discrezionale del datore di lavoro. 

                                                
15 V. anche l’ord. n. 78 dello stesso anno. 
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Come dicevamo, la Corte, dichiarando fondata l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’Avvocatura 
generale dello Stato, non entra nel merito della questione ed arresta il suo giudizio ad una fase preliminare, 
in quanto dichiara la questione manifestamente inammissibile perché carente della rilevanza per un duplice 
ordine di motivi. 
In primo luogo, la Corte ritorna su una antica questio circa i procedimenti cautelari e le questioni di 
costituzionalità16. Il rimettente, solo a seguito di un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. definito con la 
concessione della richiesta misura cautelare, ha sollevato questione alla Corte, con la conseguenza che lo 
stesso aveva oramai esaurito la propria potestas iudicandi; detto altrimenti, la decisione della Corte non 
avrebbe avuto alcun esito sull’ordinanza cautelare. 
La Corte, ad oggi, rispetto ai rapporti tra misura cautelare e rilevanza della questione, ammette la questione 
in due casi: “sia quando il giudice non provveda sulla domanda, sia quando conceda la relativa misura, 
purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella 
sede il giudice fruisce”17 e che dunque “la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato [deve] 
ritener[si] di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di 
legittimità costituzionale”18. 
Stante tale giurisprudenza, e, dunque, ribadendola19, la Corte ha dichiarato la questione manifestamente 
inammissibile20, alla luce del fatto che il giudice a quo, disponendo la chiusura della fase cautelare “ha 
esaurito la potestas iudicandi, sicché la sorte dell’ordinanza di reintegra, dopo la definizione del 
procedimento d’urgenza, non può dipendere dall’esito del giudizio di legittimità costituzionale; donde 
l’ininfluenza della sospensione ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte costituzionale) sul processo cautelare e l’irrilevanza della questione ai fini della 
decisione sullo stesso”. 
Passiamo, ora, al secondo motivo di inammissibilità, sempre legato all’irrilevanza21 della questione. La Corte 
tende a precisare, richiamando la sua giurisprudenza sulle questioni c.d. ‘premature’ e, dunque, ‘ipotetiche’, 
che “che il giudice rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale[…] prima di fissare 
l’udienza di discussione, quando il ricorrente non poteva ancora effettuare validamente la notificazione alla 
controparte dell’atto introduttivo del giudizio di merito [… e ] che, pertanto, il rapporto processuale non si è 
ancora instaurato, né conseguentemente la società convenuta ha avuto modo di prendere adeguatamente 
posizione sul ricorso avversario e, tanto meno, sulla questione di legittimità della norma elevata a sospetto 
dal giudice adito; che, in conclusione, essendo intervenuta in una fase antecedente a quella del valido 
radicamento del contraddittorio, la proposizione d’ufficio della questione di costituzionalità della norma in 
                                                
16 Sulle note decc. nn. 451 del 1993 e 457 del 1993, v. G. SILVESTRI, Procedimenti cautelari e questioni di costituzionalità: una vecchia 
questione che si trascina, in Giurisprudenza costituzionale, 1/1994, pp. 452-457. In oggetto, da ultimo, P. PICIOCCHI, Fase cautelare e 
instaurazione dal giudizio costituzionale in via incidentale: un nuovo “giro di vite” da parte della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, 
6/2008, pp. 4615 e ss.; R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di 
processo costituzionale (2008-2010), Torino, 2011, pp. 40 e ss. 
17 Così nel punto quarto del considerato in diritto della sent. n. 151 del 2009, nel caso di specie, la Corte non dichiara la questione 
inammissibile, anche se sollevata in sede cautelare, in quanto “i procedimenti cautelari sono ancora in corso ed i giudici a quibus non 
hanno esaurito la propria potestas iudicandi: risulta, quindi, incontestabile la loro legittimazione a sollevare in detta fase le questioni di 
costituzionalità delle disposizioni di cui sono chiamati a fare applicazione”. V. anche le decc. nn. 236 e 128 del 2010; 393 e 161 del 
2008 e n. 25 del 2006. 
18 Sent. n. 236 del 2010 (punto secondo del considerato in diritto). 
19 Cfr., ex pluribus, le decc. nn. 151 del 2009; 61 del 2008; 30 del 1995; 367 del 1991; 444 e 498 del 1990; 579 del 1989; 186 del 1976. 
20 Nel 2011 le decisioni di manifesta inammissibilità sono in numero elevatissimo e sono, fino al deposito dell’ord. 176, le nn. 3, 4, 5, 6, 
9, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 50, 54, 55, 56, 59, 64, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 84, 85, 86, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 119, 120, 
125, 126, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 140, 143, 144, 149, 154, 157, 159, 161, 162, 171, 172, 173. 
21 Sul requisito della rilevanza, cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti 
in tema di processo costituzionale (2008-2010), Torino, 2011, pp. 78 e ss.; R. BIFULCO, La rilevanza tra influenza e applicabilità, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2/2009, pp. 682 e ss.; L. AZZENA, La rilevanza, in AA.VV. (a cura di R. ROMBOLI), L’accesso alla giustizia 
costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 2006, pp. 601 e ss.; M. D’AMICO, L’aberratio ictus quale elemento di 
una nuova nozione autonoma di rilevanza per il giudice costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 3/1991, pp. 2143 e ss.; T. 
GIOVANNETTI, Riflessione a margine di un caso di (presunta) irrilevanza di una complessa questione di legittimità costituzionale, in Ivi, 
1/2004, pp. 357-369; A. DI BLASI, La “Rilevanza” come applicabilità della legge o come influenza sulle sorti del giudizio principale: la 
riproposizione di una questione inammissibile, in Ivi, 1/2004, pp. 871-892; F. Dal Canto, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di 
costituzionalità delle leggi in via incidentale, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Torino, 
2001, pp. 145 e ss.; A. RUGGERI e A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Milano, 2009, pp. 187 e ss.; E. MALFATTI, S. 
PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2011, pp. 107-108; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, pp. 
160 e ss; A. PIZZORUSSO, “Verfassungsgerichtsbarkeit” o “Judicial review of legislation”?, in Foro italiano, 1979, I, p.1933; G. 
ZAGREBELSKY, La rilevanza: un carattere normale ma non necessario della questione di legittimità costituzionale, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1969, pp. 1001 e ss. 
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oggetto risulta prematura, poiché […] prima del perfezionamento dei requisiti processuali prescritti […], 
l’organo giurisdizionale è sprovvisto di potestà decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad 
esso relative, ancorché questa delibazione sia limitata alla non manifesta infondatezza delle eccezioni e solo 
strumentale alla predetta seconda fase del giudizio»”. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 177/2011 (G. U. 07/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinamento giudiziario – Divieto di 
destinare i magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, allo svolgimento di funzioni giudicanti 
monocratiche penali per i reati di cui all’art. 550 c.p.p. anteriormente al conseguimento della prima 
valutazione di professionalità – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di buon 
andamento della pubblica amministrazione – Insufficiente motivazione sulla rilevanza – Manifesta 
inammissibilità della questione 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 13 del decreto legislativo n. 160/2006, così come sostituito dall’art. 2, comma 4, l. n. 111/2007 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 97 Cost. 
 
(1) La questione appare manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza, in 
quanto il rimettente, dopo aver sottolineato di essere stato chiamato alla trattazione del 
procedimento penale, in sostituzione, con provvedimento del presidente del tribunale, non chiarisce 
l’effettiva portata del provvedimento stesso, in particolare riguardo ad una sua eventuale mera 
valenza contingente, limitata alla attribuzione di funzioni meramente organizzative al solo fine di 
porre rimedio ad una situazione di occasionale e temporanea assenza di altri magistrati facenti parte 
dell’ufficio, piuttosto che ad un vero e proprio conferimento di funzioni “giudicanti” vietate dalla 
legge – neppure fornisce chiarimenti in ordine alla ricaduta degli asseriti vizi della designazione sul 
piano della legittimità del processo a quo. 
 
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 177 di quest’anno, dichiara la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova 
disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei 
magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150), come sostituito 
dall’articolo 2, comma 4, della 1egge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento 
giudiziario). 
Tale questione era stata sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Forlì, 
sezione distaccata di Cesena, in composizione monocratica. 
Il rimettente, precisato di essere, appunto, magistrato di prima nomina che non ha ancora ottenuto la 
valutazione di professionalità e, nonostante ciò, di essere stato “indicato”, con decreto del Presidente del 
Tribunale, dubitava della legittimità della norma in quanto –sempre a suo dire– il limite di funzioni a cui sono 
sottoposti i magistrati ordinari, che, al termine del loro tirocinio, non possono svolgere le funzioni giudicanti 
monocratiche penali per i reati di cui all’art. 550 c.p.p. anteriormente al conseguimento della prima 
valutazione di professionalità, sarebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali. In particolare, con 
l’art. 3 Cost., vista l’irragionevolezza della diversa regolamentazione prevista per i giudici onorari che non 
sono sottoposti a tale limite, e con l’art. 97 Cost., in quanto le limitazioni poste dal legislatore ai magistrati di 
prima nomina impedirebbero “il pieno utilizzo dei nuovi magistrati con gravi ricadute sul funzionamento degli 
uffici giudiziari, particolarmente in quelli situati in sedi poco appetibili e che si reggono tradizionalmente su di 
un organico composto in larga parte proprio da magistrati di prima nomina e che la normativa ora vigente 
impedirà di sostituire” con conseguente lesione del buon andamento della pubblica amministrazione della 
giustizia. 
In punto di rilevanza, il giudice a quo non argomenta in merito alla necessaria influenza della norma da 
applicare per la definizione del giudizio, quanto piuttosto sul riconoscimento delle competenze del giudice 
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stesso: “solo rimuovendo la norma della cui legittimità costituzionale si dubita sarà possibile trattare il 
processo”. 
La Corte non entra nel merito della questione e la dichiara manifestamente inammissibile22, in quanto, dalla 
lettura dell’ordinanza di rimessione, risulta insufficiente la motivazione sulla rilevanza prodotta dal giudice a 
quo; il rimettente, infatti, non chiarisce “la effettiva portata del provvedimento di sostituzione emesso dal 
Presidente del tribunale, in particolare riguardo ad una sua eventuale mera valenza contingente, limitata alla 
attribuzione di funzioni meramente organizzative (sentenza n. 419 del 1998), al solo fine di porre rimedio ad 
una situazione di occasionale e temporanea assenza di altri magistrati facenti parte dell’ufficio, piuttosto che 
ad un vero e proprio conferimento di funzioni “giudicanti” vietate dalla legge [e neppure] fornisce chiarimenti 
in ordine alla ricaduta degli asseriti vizi della designazione sul piano della legittimità del processo a quo”. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 178/2011 (G. U. 15/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Acque e acquedotti – Norme della Provincia 
autonoma di Bolzano in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica – Fissazione, con 
decorrenza dal 1 luglio 2004, dell’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di 
acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24 euro per 
ogni kilowatt – Introduzione del criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone 
per l’uso idroelettrico – Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali – Sopravvenuta 
abrogazione della norma direttamente censurata – Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle 
questioni sollevate – Restituzione degli atti al rimettente 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 29 della l. n. 1/2004 della provincia di Bolzano 
Art. 3, comma 1, della l. n. 13/2000 della provincia di Bolzano 
Art. 3, comma 2, della l. n. 13/2000 della provincia di Bolzano 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 23 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 41 Cost. 
Art. 97 Cost. 
Art. 113 Cost. 
Art. 117, comma 1, Cost. 
Art. 117, comma 2, Cost. 
Art. 117, comma 3, Cost. 
Art. 120 Cost. 
Art. 5 statuto regione Trentino Alto Adige 
Art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige 
Art. 13 statuto regione Trentino Alto Adige 
 
(1) La sopravvenuta abrogazione della norma direttamente censurata impone la restituzione degli atti 
al Tribunale superiore delle acque pubbliche, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza 
delle questioni sollevate. 
 
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, 
primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), terzo comma, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 5, 9 
e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 

                                                
22 Sull’uso della decisione della manifesta inammissibilità, cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Terza ed., 
Torino, 2011, p. 128; A. RUGGERI e A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, p. 129; A. CERRI, Corso di giustizia 
costituzionale, Milano, 2008, p. 229. L’uso di tale decisione processuale si riscontra proprio allorquando il giudice non motiva 
adeguatamente in ordine alla rilevanza e/o alla non manifesta infondatezza, cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi. La 
via incidentale (2008-2010), Torino, 2011, p. 100, nt. 72. 
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statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-
2006 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge 
provinciale 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), 
fissa l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che 
sviluppano oltre 3.000 kilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt, e stabilisce la decorrenza 
dell’aumento a far tempo dal 1 luglio 2004. 
Il rimettente dubita della legittimità della previsione normativa denunciandone la violazione di una pluralità di 
parametri. 
La Corte, però, non si pronuncia sul merito della questione e, rilevando che successivamente all’ordinanza di 
rimessione è intervenuta l’abrogazione della norma censurata, restituisce gli atti al giudice a quo per una 
nuova valutazione della rilevanza. La Corte arriva a questa decisione processuale a valle di una sua 
giurisprudenza oramai consolidata23 ed infatti nell’ordinanza si legge che “la sopravvenuta abrogazione della 
norma direttamente censurata impone la restituzione degli atti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, 
affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate”24. 
Dovrà essere, dunque, il giudice ad integrare, sempre se lo riterrà opportuno, la motivazione nei riguardi 
della norma censurata, e, se del caso, risollevare la questione alla Corte, anche nel medesimo 
procedimento. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 179/2011 (G. U. 15/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Straniero e apolide – Espulsione 
amministrativa – Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in 
violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore – Arresto obbligatorio e celebrazione 
del giudizio con rito direttissimo – Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali – 
Denunciata inosservanza del divieto di discriminazione tra cittadini e stranieri ex art. 14 della CEDU – 
Sopravvenuto mutamento del quadro normativo – Necessità di una nuova valutazione della 
questione sollevata – Restituzione degli atti al giudice a quo 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998. 
 

                                                
23 Solo riguardo all’anno in corso, e fino all’ord. n. 178 del 2011, le ordinanze che hanno ordinato la restituzione degli atti al giudice 
rimettente sono le nn. 12 (per ius superveniens) e 146 (per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale). 
24 Sulla restituzione degli atti al giudice a quo, come di un provvedimento di tipo giurisprudenziale, cfr. A. PIZZORUSSO, La restituzione 
degli atti al giudice “a quo” nel processo costituzionale incidentale, Milano, 1965; M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del 
giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984; R. ROMBOLI, Evoluzione giurisprudenziale ed aspetti problematici della restituzione 
degli atti al giudice “a quo”, in Giurisprudenza costituzionale, 2/1992, pp. 543 e ss. La Corte, negli ultimi anni, ha visto usare la 
restituzione degli atti soprattutto a seguito di sopravvenute decisioni di accoglimento da parte della Corte medesima in modo maggiore 
rispetto a quella fino a qualche tempo fa più utilizzata (e fra le quali ricade l’ordinanza in epigrafe) dovuta a ius superveniens, in tal 
senso cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo 
costituzionale (2008-2010), Torino, 2011, p. 99. In dottrina, cfr., A. CERRI, Note minime sullo jus superveniens, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1/1992; C. PETTINARI, Brevi note sulla restituzione degli atti al giudice a quo per sopravvenuta modifica del parametro, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2/2002; G. PISTORIO, Le questioni di legittimità costituzionale su norme già dichiarate incostituzionali: 
perché la Corte restituisce gli atti al giudice a quo, in Giurisprudenza costituzionale, 3/2005; R. ROMBOLI, E. MALFATTI, S. PANIZZA, 
Giustizia costituzionale, Terza ed., Torino, 2011, pp. 126-127. La modifica delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale ha codificato tale prassi giurisprudenziale, prevedendo che nel caso della restituzione degli atti la Corte può decidere in 
Camera di consiglio; sulla modifica, anche dell’art. 9 N. i., cfr. S. PANIZZA, Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte 
costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), Torino, 2011; P. PASSAGLIA, 
«Presidenzialismo» e «collegialità» nel procedimento decisorio della Corte costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; E. 
LAMARQUE, Le nuove Norme integrative per i giudici davanti alla Corte costituzionale, in Dir. e società, 2009, pp. 131 e ss.; N. SAITTA, I 
procedimenti in camera di consiglio nel nuovo regolamento di procedura davanti alla Corte costituzionale (Prime impressioni a caldo), in 
Giustizia amministrativa, 4/2008; A. RAUTI, Le nuove “norme integrative” della Corte fra collegialità e celerità del giudizio costituzionale, 
in www.forumcostituzionale.it; M. MAZZARELLA, Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: sguardo 
d’insieme e riflessioni sparse, in www.osservatoriosullefonti.it. 
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Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 10, comma secondo, Cost. 
Art. 13 Cost. 
Art. 14 Cedu 
 
(1) In epoca successiva alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, sono intervenute una 
dichiarazione di illegittimità costituzionale, una modifica legislativa e una pronuncia della Corte di 
Giustizia che impongono la restituzione degli atti al giudice a quo per la valutazione circa la 
perdurante rilevanza delle questioni sollevate. 
 
Il Tribunale di Rovereto, con tre distinte ordinanze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 
14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui 
dispone, nei confronti dello straniero accusato del reato di cui al citato comma 5-ter, che si proceda 
obbligatoriamente all’arresto ed alla celebrazione del giudizio con rito direttissimo, essendo esclusa dalla 
legge alcuna misura precautelare. 
A seguito delle ordinanze di rimessione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 200425, ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che 
per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, in 
quanto tale misura risulta comportare “una limitazione ‘provvisoria’ della libertà personale priva di qualsiasi 
funzione processuale”26. 
Anche un successivo intervento del legislatore ha comportato delle modifiche al disposto normativo della cui 
legittimità dubita il rimettente, ed infatti è stato riformato il comma 5-ter dell’art. 14, avendo il legislatore 
configurato la condotta di inottemperanza all’ordine di allontanamento quale delitto punito con la pena della 
reclusione fino a quattro anni, e dunque quale fattispecie suscettibile dell’applicazione di una misura 
custodiale a norma dell’art. 280, commi 1 e 2, del codice di procedura penale; la rinnovata previsione di 
arresto obbligatorio, recata dal successivo comma 5-quinquies, risulta, dunque, connessa alla sostanziale 
modificazione della fattispecie di reato cui si riferisce. 
Ed ancora, la Corte di Giustizia del Lussemburgo, con la sentenza pronunciata il 28 aprile 2011 nella causa 
C-61/1127, ha precisato che la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata 
nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel 
procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo 
il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un 
determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo, 
specificando, altresì, come il giudice nazionale debba tenere debito conto, al riguardo, del principio 
dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli 
Stati membri. 

                                                
25 Cfr., su tale decisione, A. RAUTI, La libertà personale degli stranieri fra (ragionevole) limitazione e (illegittima) violazione: la Consulta 
segna un’ulteriore “tappa” nel tortuoso “cammino” degli extracomunitari, E. ZIMBELLI, Lo straniero di fronte all’esecuzione del 
provvedimento amministrativo di espulsione: principi costituzionali e discutibili scelte legislative, entrambi in www.forumcostituzionale.it; 
G. BASCHERINI, La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge Bossi-Fini, in 
www.costituzionalismo.it; E. GALLUCCI, Illegittima la previsione dell'arresto da parte della polizia giudiziaria dell'autore di 
contravvenzioni, in Cassazione Penale, 12/2004, pp. 3997 e ss. 
26 Così la sent. n. 223 del 2004 (punto 3.1. del considerato in diritto). 
27 Tale sentenza è stata commentata, tra gli altri, da F. VIGANÒ, L. MASERA, Addio articolo 14: nota alla sentenza El Dridi della Corte di 
Giustizia Ue in materia di contrasto all’immigrazione irregolare, in questa Rivista, n. 3/2011; C. CARUSO, La decisione “El Dridi” della 
Corte di Giustizia secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: dall’interpretazione pregiudiziale al sindacato di “legittimità 
comunitaria”?, in www.forumcostituzionale.it; D. VITIELLO, Sui profili di contrasto tra la direttiva rimpatri e la procedura italiana di 
espulsione dei migranti irregolari. considerazioni sul caso El Dridi, in www.federalismi.it; C. AMALFITANO, La reclusione degli immigrati 
irregolari per violazione dell’ordine di allontanamento del questore non è compatibile con le prescrizioni della c.d. direttiva rimpatri, in 
Cassazione Penale, 7-8/2011, pp. 2786 e ss. 
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Alla luce di questo composito e rinnovato quadro normativo e giurisprudenziale, la Consulta chiede al 
giudice28 di valutare circa la perdurante rilevanza delle questioni sollevate in merito alla disciplina 
processuale della fattispecie sottoposta al suo giudizio e gli restituisce gli atti. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 180/2011 (G. U. 15/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Circolazione stradale – Patente di guida 
rilasciata da Stato extracomunitario – Conversione della patente italiana – Possibilità che ciò 
avvenga sottoponendo l’interessato a prova d’esame nella propria lingua e/o in inglese – Denunciata 
violazione delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di tutela dei 
diritti dello straniero – Intrinseca ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni addotte – 
Omessa spiegazione della pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità – Aberratio ictus – 
Carente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza – Generico richiamo alle norme 
convenzionali – Manifesta inammissibilità della questione 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 2 Cost. 
Art. 4 Cost. 
Art. 10 Cost. 
 
(1) La sottoposizione a scrutinio di una disposizione inconferente rispetto all’oggetto delle censure 
si risolve in un evidente aberratio ictus con conseguente dichiarazione di manifesta inammissibilità. 
 
La Corte costituzionale, dopo ben otto anni da quando è stata sollevata la questione di legittimità 
costituzionale da parte del giudice di pace di Cividale del Friuli29, deposita la sua decisione dichiarando la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 136, comma 7, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 4 e 10 
della Costituzione. 
Secondo il giudice rimettente, la norma sarebbe illegittima nella parte in cui non prevede “che la conversione 
nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi 
comunitari e non, sottoponendo l’interessato a prova d’esame nella propria lingua e/o in inglese”, tale 
mancanza si porrebbe in contrasto, sempre secondo il rimettente, con “gli artt. 2 e 4 della Costituzione, 
«atteso che in materia di tutela dei diritti dello straniero il nostro ordinamento giuridico si conforma alle 
norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10 della Costituzione), tra le quali la 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, artt. 7 (eguaglianza di fronte alla legge) e 23 (diritto al 
lavoro), e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 
1955 e successive modificazioni”. 
La Corte, dichiarando fondate le censure avanzate dall’Avvocatura generale dello Stato, dichiara la 
questione manifestamente inammissibile per una pluralità di profili. Il primo, più evidente, è quello dovuto al 
difetto di rilevanza e ciò in quanto la conversione di un documento di guida extracomunitario si effettua 
senza esami, ma ciò avviene solo ed esclusivamente laddove ciò sia consentita da una intesa bilaterale; ora, 
essendo l’opponente nel giudizio a quo cittadino bosniaco, munito di patente conseguita nel proprio paese in 
corso di validità, e non essendo la Bosnia Erzegovina compresa tra i paesi extracomunitari con cui vigono 
convenzioni per la sostituzione delle patenti, la patente non è convertibile, non esistendo alcuna intesa in 
materia tra i due paesi: l’opponente, pertanto, potrà ottenere la patente italiana solamente sostenendo i 
prescritti esami e non per conversione. 

                                                
28 Sulla finalità sottesa all’utilizzo della restituzione degli atti al fine di stimolare un dialogo fra Corte e giudice, cfr. E. MALFATTI, S. 
PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Terza ed., Torino, 2011, p. 98. 
29 Infatti, anche se la questione è stata sollevata con ordinanza del 29 settembre 2003, la stessa è pervenuta alla cancelleria della Corte 
solo il 5 novembre 2010. 
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In ogni caso la Corte rileva che il rimettente non dubita della ragionevolezza della norma applicata, bensì 
della mancata previsione che la prova di esame, in Italia, possa avvenire nella lingua dell’esaminando, 
qualora extracomunitario e non conoscitore della lingua italiana; da qui il giudice a quo fa discendere la 
irragionevolezza della norma impugnata. Fatta questa premessa, alla Corte non rimane di evidenziare il fatto 
che le disposizioni da impugnare sono altre rispetto a quelle che costituiscono il thema decidendum e che 
quindi dovevano essere impugnate le disposizioni riguardanti lo svolgimento delle prove per il 
conseguimento della patente di guida italiana: la sottoposizione a scrutinio di una disposizione inconferente 
rispetto all’oggetto delle censure si risolve in un evidente aberratio ictus con conseguente dichiarazione di 
manifesta inammissibilità30. 
Inoltre, la Corte rileva carenze di motivazione e in ordine alla non manifesta infondatezza dei parametri 
invocati e nella mancata individuazione dei principi consuetudinari di diritto internazionale generalmente 
riconosciuti che egli pur invoca; inoltre, della stessa genericità è affetto il richiamo alle norme Cedu, 
anch’esse richiamate nell’ordinanza di rimessione. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 181/2011 (G. U. 15/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Espropriazione per pubblica utilità – Aree 
agricole ed aree non suscettibili di classificazione edificatoria – Indennità di espropriazione – 
Determinazione in base al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella 
regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare – Elusione del necessario ragionevole 
legame con il valore di mercato del bene ablato – Violazione degli obblighi internazionali derivanti 
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Lesione della tutela costituzionalmente garantita 
all’espropriato – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 5-bis, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 359 del 
1992 
Art. 16, commi quinto e sesto, della l. n. 865 del 1971, come sostituiti dall’articolo 14 della l. n. 10 del 1977 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 117, comma 1, Cost. 
Art. 42, comma 3, Cost. 
 
(1) Per la determinazione dell’indennizzo, occorre fare riferimento al valore del bene in relazione alle 
sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo 
legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all’espropriato ed evitare 
che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene, e ciò deve valere sia per i 
suoli edificabili (come già avviene) che per i suoli agricoli e quelli non suscettibili di classificazione 
edificatoria. 
 
(2) Il criterio per la determinazione dell’indennizzo per i suoli agricoli e per quelli non edificabili a 
seguito di esproprio, essendo commisurata al valore agricolo medio del terreno ha un carattere 
inevitabilmente astratto che elude il “ragionevole legame” con il valore di mercato, così come 
prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il “serio ristoro” 
richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. 
 
(3) Va pronunciata la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 40, 
commi 2 e 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante la nuova normativa in materia di 

                                                
30 Sempre nel 2011, v. la dec. n. 120, nella quale l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura ha comportato la manifesta 
inammissibilità della questione. Sulle decisioni di ‘manifesta’ inammissibilità e infondatezza, cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, 
Giustizia costituzionale, Torino, 2011, p. 128-131; A. RUGGERI e A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, p. 
132. 
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espropriazione, in quanto contiene una disciplina che riproduce quella già dichiarata in contrasto 
con la Costituzione, mentre lo stesso non può dirsi per il primo comma dello stesso articolo. 
 
La Corte costituzionale con la sentenza osservata31 ritorna su un tema sul quale già più volte è stata 
chiamata a pronunciarsi, in attesa di altre questioni da sollevare32. 
Le Corti di Appello di Napoli e di Lecce hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento 
agli articoli 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell’art. 5-bis, comma 4, decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dell’art. 
16, commi quinto e sesto, legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall’art. 14 legge 28 gennaio 1977, 
n. 10 (Tribunale di Napoli), sempre dell’art. 5-bis, commi 3 e 4, del d.l. n. 333 del 1992, nonché dell’art. 40, 
commi 1 e 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. 
I rimettenti dubitano della normativa censurata in quanto questa prevede un criterio di determinazione 
dell’indennità di esproprio, per i suoli agricoli e per quelli non edificabili, del tutto astratto e predeterminato 
(qual è quello del valore agricolo medio della coltura in atto), e dunque del tutto svincolato dalla 
considerazione dell’effettivo valore di mercato dei suoli medesimi; da ciò si deduce che è impossibile 
assicurare all’avente diritto il versamento di un indennizzo integrale o, quanto meno, “ragionevole”, con 
conseguente contrasto e con l’art. 1, primo protocollo, allegato alla Cedu, nella interpretazione datane dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, così violando l’art. 117, primo comma, Cost., e con l’art. 42, terzo comma, 
Cost., in quanto l’indennità non può mai essere simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un “serio 
ristoro”, laddove la serietà è assicurata dal riferimento “al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche 
essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso”33, e dovendosi per questo non solo 
applicare ai terreni edificabili, ma anche ai terreni agricoli e a quelli non edificabili. La Corte afferma ciò pur 
precisando che il legislatore non è tenuto ad individuare un unico criterio di determinazione dell’indennità di 
esproprio, valido in ogni fattispecie espropriativa, o ad assicurare l’integrale riparazione della perdita subita 
dal proprietario, 
La Consulta inizia con il richiamare la giurisprudenza in tema di norme convenzionali e dunque le sentenze 
gemelle 348 e 349 del 200734 affermando che le norme sono suscettibili di integrare il parametro 
                                                
31 Cfr., S. BENNI, L’incostituzionalità del valore agricolo medio (Nota a Corte cost. 10 giugno 2011, n. 181), in Foro italiano, I, p. 1964. 
32 Cfr., F. SCAGLIONE, Nota a Corte cost. sent. 181 del 2011, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 9/2011, pp. 874-876. In 
dottrina, anche se precedentemente alla sentenza, cfr. G. DUINI, Indennizzi e risarcimenti da espropriazione. Problemi risolti e questioni 
in sospeso, in Giustizia civile, 1/2008, pp. 53 e ss.; P. S. RICHTER, “Postilla a Duini”. Indennizzi e risarcimenti da espropriazione. 
Problemi risolti e questioni in sospeso, in Giustizia civile, 1/2008, pp. 63 e ss.; S. MIRATE, Espropriazioni illegittime e risarcimento del 
danno dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 7-bis, l. n. 359 del 1992, in Giustizia civile, 3/2008, pp. 587 e ss. 
33 Così la Consulta nella sent. n. 5 del 1980 (punto quarto del considerato in diritto). 

34 Tali sentenze hanno delineato i rapporti con le norme Cedu. Riguardo alle norme convenzionali, con la sola eccezione costituita 
dalla sent. n. 10 del 1993, secondo la quale le disposizioni della Cedu sono insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di 
disposizioni di legge ordinaria, la Corte costituzionale ha sempre assegnato alle norme convenzionali lo stesso valore degli atti che le 
introducevano nell’ordinamento nazionale (a differenza, dunque, per quanto avviene (allora e tuttora) per le norme comunitarie, ora 
‘eurounitarie’, cfr. A. PERTICI, La Corte costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA (a 
cura di), La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003, pp. 165-216). Con le sentenze cc.dd. ‘gemelle’ del 2007 (348 e 349), 
la Corte configura le norme della Convenzione come fonti atipiche; sul punto, cfr. P. PASSAGLIA, T. GIOVANNETTI, La Corte ed i rapporti 
tra diritto interno e diritto sovranazionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), 
Torino, 2011, pp. 305-329; M. CARTABIA, Le sentenze «gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici, A. GUAZZAROTTI, La Corte e la 
CEDU: il problematico confronto di standard di tutela alla luce dell’art. 117, comma 1, Cost., entrambi in Giurisprudenza costituzionale, 
5/2007, e rispettivamente a pp. 3564 e ss. e 3574 e ss.; V. PETRI, Il valore e la posizione delle norme Cedu nell’ordinamento interno, in 
Cassazione Penale, 6/2008, pp. 2296 e ss.; C. SALAZAR e A. SPADARO (a cura di), Riflessi sulle sentenze 348-349/2007 della Corte 
costituzionale, Milano, 2009; S. GAMBINO, Diritti fondamentali e Unione europea. Una prospettiva costituzional-comparatistica, Milano, 
2009; E. MALFATTI, L’ “influenza” delle decisioni delle corti europee sullo sviluppo dei diritti fondamentali (e dei rapporti tra giurisdizioni), 
in G. CAMPANELLI, F. DAL CANTO, E. MALFATTI, S. PANIZZA, P. PASSAGLIA, A. PERTICI (a cura di), Le garanzie giurisdizionali. Il ruolo delle 
giurisprudenze nell’evoluzione degli ordinamenti, Torino, 2010; A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva 
formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 
2007), A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, T. GIUPPONI, Corte costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti 
allargati”: che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?, D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la 
Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, N. PIGNATELLI, La dilatazione della tecnica della “interposizione” (e del 
giudizio costituzionale), C. NAPOLI, La nuova collocazione della CEDU nel sistema delle fonti e le conseguenti prospettive di 
dialogo tra le Corti, D. SCHEFOLD, L’osservanza dei diritti dell’uomo garantiti nei trattati internazionali da parte del giudice italiano, tutti 
in www.forumcostituzionale.it; R. DICKMANN, Corte costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con 
l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in www.federalismi.it; C. PINELLI, Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e 
delle leggi con essa confliggenti, V. SCIARABBA, Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed 
internazionali, S. CICCONETTI, Creazione indiretta del diritto e norme interposte, tutti in www.associazionedeicostituzionalisti.it; A. 
FILIPPINI, Il caso Dorigo, la CEDU e la Corte costituzionale: l’effettività della tutela dei diritti dopo le sentenze 348 e 349 del 2007, in 
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costituzionale, qualora compatibili con l’ordinamento costituzionale italiano, e la loro interpretazione deve 
essere quella data dalla Corte di Strasburgo. A questo punto, la Corte richiama la giurisprudenza 
convenzionale nella parte in cui interpreta l’art. 1 del protocollo n. 1 nella misura in cui l’ingerenza nel diritto 
al rispetto dei beni deve contemperare un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della 
comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, ma comunque “il prendere dei 
beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce 
un’ingerenza sproporzionata”; nella stessa direzione anche la giurisprudenza costituzionale che precisa che 
l’indennizzo assicurato all’espropriato dall’art. 42, terzo comma, Cost., non può essere fissato in una misura 
irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un “serio ristoro”. 
Ricostruita in questi termini la giurisprudenza, anche se sono possibili delle deroghe, e pur precisando che 
essa riguarda i suoli edificabili, la Corte continua con il rilevare che ciò non significa, tuttavia, che tale 
giurisprudenza non sia applicabile anche ai suoli agricoli ed a quelli non suscettibili di classificazione 
edificatoria. La normativa censurata trascura “le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del 
terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come 
l’acqua, l’energia elettrica, l’esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e 
quant’altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto 
che elude il «ragionevole legame» con il valore di mercato, «prescritto dalla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo e coerente, del resto, con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza consolidata” della Corte 
costituzionale. 
A questo punto, escluse le possibili deroghe al caso di specie, la Corte dichiara l’incostituzionalità della 
normativa censurata, e dunque dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, 
secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall’art. 14 
della legge 28 gennaio 1977, n. 1035. 
La dichiarazione di incostituzionalità è stata altresì estesa36 all’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 
2001, recante la nuova normativa in materia di espropriazione. Detta norma, infatti, che apre la sezione 

                                                                                                                                                            
www.costituzionalismo.it; F. DONATI, La CEDU nel sistema italiano delle fonti del diritto alla luce delle sentenze della Corte 
costituzionale del 24 ottobre 2007, in www.osservatoriosullefonti.it; C. ZANGHÌ, La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la 
Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 347 e 348 del 2007, in www.giurcost.org. Sul 
seguito giurisprudenziale di tali sentenze, cfr. I. CARLOTTO, I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 
del 2007 della Corte costituzionale: un’analisi sul seguito giurisprudenziale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; E. LAMARQUE, Il 
vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, in www.cortecostituzionale.it). V. 
anche le decc. nn. 39 del 2008; 311 e 317 del 2009; 138, 187 e 196 del 2010; 1, 80 e 113 del 2011, in dottrina, cfr. A. RANDAZZO, Brevi 
note a margine della sentenza n. 80 del 2011 della Corte costituzionale, in www.consultaonline.it; A. RUGGERI, Conferme e novità di fine 
anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU, ID., Rinvio pregiudiziale e mancato (im)possibile violazione della Cedu (a margine del 
caso Ullens de Schooten c. Belgio), O. POLLICINO, Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”: 
evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte 
costituzionale?, entrambi in www.forumcostituzionale.it.; R. Conti, La scala reale della Corte costituzionale sul ruolo della CEDU 
nell'ordinamento interno, in Corriere giuridico, 9/2011, pp. 1243-1268; T. GUARNIER, Un ulteriore passo verso l’integrazione CEDU: il 
giudice nazionale come giudice comune della Convenzione. Diverse sono le decisioni dei giudici comuni che rendono direttamente 
applicabile nell’ordinamento italiano la Cedu, sul punto cfr., A. CELOTTO, Il Trattato di Lisbona ha reso la Cedu direttamente applicabile 
nell’ordinamento italiano? (In margine alla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato), R. SESTINI, Il Trattato di Lisbona ha reso la 
Cedu direttamente applicabile nell’ordinamento italiano? (in margine alla nota del prof. Alfonso Celotto sulla sentenza n. 1220/2010 del 
Consiglio di Stato) e, con particolare attenzione alla sentenza della sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei conti, 20 giugno 2011, 
n. 672, F. VECCHIO, Il giudice italiano ordinario e la tutela multilivello dei diritti fondamentali dopo il Trattato di Lisbona, tutti in 
www.giustamm.it; F. LIBERATI, Corte costituzionale e giudici comuni nell’adattamento della CEDU al diritto interno: tra tentativi di 
disapplicazione e obbligo di interpretazione conforme a Convenzione; A. GUAZZAROTTI, I diritti fondamentali dopo Lisbona e la 
confuzione del sistema delle fonti, in questa Rivista, n. 3/2011; A. RUGGERI, La Corte costituzionale “equilibrista”, tra continuità e 
innovazione, sul filo dei rapporti con la Corte EDU, in www.giurcost.org. In ultimo, v. la recentissima sentenza della Sez. III, Corte di 
Cassazione, del 30 settembre, 2011, n. 19985, nella quale si afferma che le norme convenzionali “fanno sistema” con l’art. 2 Cost. 
35 Dichiara invece inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dalla Corte di appello di Lecce, 
per difetto di rilevanza. 
36 Sulla illegittimità costituzionale consequenziale come tecnica processuale, v. A.M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della 
Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967, pp. 71 e ss.; E. ROSSI, R. TARCHI, La dichiarazione di illegittimità conseguenziale nella 
più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 
1988, pp. 634 e ss.; A. MOSCARINI, Riflessioni intorno a una pronuncia di irrazionalità della legge e ad un caso di illegittimità 
costituzionale consequenziale, in Giurisprudenza costituzionale, 3/1992, pp. 2457-2464; R. ROMBOLI, Illegittimità costituzionale 
consequenziale e formazione giurisprudenziale delle disposizioni processuali, in Giurisprudenza costituzionale, 5/1992, pp. 4368-4377; 
G. BRUNELLI, L’illegittimità costituzionale consequenziale come deroga al principio del contraddittorio, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il 
contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 1998; G. BRUNELLI, Significative convergenze: illegittimità derivata di norme analoghe e 
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dedicata alla determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile, adotta per tale 
determinazione, con riguardo ai commi indicati, il criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di 
coltura prevalente nella zona o in atto nell’area da espropriare e, quindi, contiene una disciplina che 
riproduce quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza. 
Alla stessa conclusione la Corte non addiviene per il comma 1 dello stesso articolo, perché, riguardando 
l’esproprio di un’area non edificabile ma coltivata, la mancata previsione del valore agricolo medio e il 
riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono una interpretazione della norma 
costituzionalmente orientata, naturalmente da parte dei giudici comuni. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 183/2011 (G. U. 15/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Reati e pene – Circostanze attenuanti 
generiche – Imputato, recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di 
taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a ), cod. proc. pen. per il quale sia prevista una pena 
non inferiore nel minimo a cinque anni – Impossibilità per il giudice di tenere conto della condotta 
del reo susseguente al reato, per il riconoscimento delle attenuanti generiche – Violazione del 
principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – 
Illegittimità costituzionale 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 62 bis, secondo comma, codice penale 
Art. 1, primo comma, della l. n. 251 del 2005 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 27, comma 3, Cost. 
 
(1) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 62 bis, co. 2 c.p. nella parte in cui vieta di riconoscere le 
attenuanti generiche al recidivo reiterato in base al comportamento tenuto dopo la commissione del 
reato. 
 
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo 
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice 
penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale 
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione 
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), “nella parte in cui, nel caso di recidivo 
reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all’art. 407, 
comma 2, lettera a), cod. proc. pen., per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque 
anni, non consente di fondare sui parametri di cui al secondo comma dell’art. 133 cod. pen., in particolare 
sul comportamento susseguente al reato, la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62-bis, primo comma, 
cod. pen.”. 
Il giudice a quo dubita della legittimità della norma in quanto considerata in contrasto con due parametri 
costituzionali: l’art. 3 e l’art. 27, terzo comma, della Costituzione. 
Il richiamo al parametro dell’art. 3 Cost. viene in rilievo in quanto la norma censurata darebbe luogo a una 
disparità di trattamento, considerata dal rimettente irragionevole, nella misura in cui prevede un regime di 
maggior rigore nei confronti di una persona che ha commesso un grave reato e che si trova in una 

                                                                                                                                                            
sentenze manipolative, in Scritti in memoria di Livio Paladin, I, Napoli, 2004, pp. 343 e ss.; A. GRAGNANI, Il giudizio in via incidentale: la 
dichiarazione di illegittimità conseguenziale delle leggi, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla 
Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, 2002, pp. 21-28; A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle 
leggi. Certezza delle regole ed effettiva tutela, Catanzaro, 2008; D. CHINNI, Processo costituzionale e illegittimità conseguenziale. Spunti 
a margine di alcune osservazioni compiute dalla Corte nella sent. n. 138/2009, in www.giurcost.org.; A. RUGGERI, A. SPADARO, 
Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, pp. 213-219; R. ROMBOLI, E. MALFATTI, S. PANIZZA, Giustizia costituzionale, Terza 
edizione, p. 129; R. PERRONE, Sentenze interpretative di rigetto e illegittimità consequenziale, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2010, 
pp. 939 e ss. 
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situazione di recidiva reiterata. La Corte non dichiara fondato tale assunto, perché non è irragionevole 
prevedere una tale disparità di trattamento, fondata, invece, da un’altro punto di vista. 
La Corte, subito dopo aver precisato che la norma censurata si riferisce esclusivamente ai casi di recidiva 
obbligatoria e non anche a quelli di recidiva facoltativa37, chiarisce che il secondo comma dell’art. 62-bis cod. 
pen. dà luogo a un duplice automatismo, basato su presunzioni: “il primo deriva dal quinto comma dell’art. 
99 cod. pen., che nel caso di commissione da parte di un recidivo di uno dei reati previsti dall’art. 407, 
comma 2, lettera a), cod. proc. pen. rende obbligatoria l’applicazione della recidiva (mentre negli altri casi si 
ritiene che sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice: sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 171 
del 2009, n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008); il secondo concerne la presunta prevalenza della recidiva 
rispetto alla condotta dell’imputato susseguente al reato”. 
L’irragionevolezza della norma censurata deriva dal fatto che essa si basa su una “presunzione assoluta” 
(arbitraria e irrazionale)38, che guarda all’imputato che ha già commesso reati in modo del tutto 
generalizzato; ciò non solo perché è possibile che la recidiva può basarsi anche su “fatti remoti e privi di 
rilevante gravità”, ma anche in quanto “la decisione può intervenire anche a distanza di anni dalla 
commissione del fatto per cui si procede e che successivamente l’imputato potrebbe aver tenuto 
comportamenti sicuramente indicativi di una risocializzazione in corso, o interamente realizzata, e potrebbe 
anche essere divenuto una persona completamente diversa da quella che a suo tempo aveva commesso il 
reato”. 
La Corte, però, ravvisa anche un’altra palese violazione di un altro parametro costituzionale quale è quello 
costituito dall’art. 27, terzo comma, Cost., esplicitante il principio della rieducazione del reo39. L’impossibilità 
di dare rilevanza alla condotta del condannato successiva alla commissione del reato nel caso di recidiva 
reiterata fa venir meno l’obiettivo della rieducazione –da assicurasi attraverso il riconoscimento delle 
circostanze attenuanti generiche– che non può essere efficacemente perseguito qualora non possano venir 
presi in considerazione tutti quei comportamenti che “manifestano una riconsiderazione critica del proprio 
operato e l’accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l’oggetto della 
rieducazione”. 
Il legislatore, in modo irragionavole, ha fatto prevalere la finalitá afflittiva della pena obliterando quella 
rieducativa40; la Corte dichiara l’incostituzionalitá dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come 
sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 
26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle 
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini 
dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo 

                                                
37 Sulla recidiva reiterata ‘facoltativa’, cfr. D. PERRONE, Sulla tenuta costituzionale della recidiva reiterata tra intentio legis e presunzioni 
di pericolosità sociale. Le Sezioni Unite si allineano all’orientamento della Consulta in tema di recidiva reiterata. Nota a Cass. pen., 
S.U., 5.10.2010, n. 35738. 
38 Cfr., sul divieto di automatismi nella materia penale, le sentt. nn. 343/1987, 186/1995, 418/1998, 306/1993, 255/2006, 189/2010, 291 
del 2010, . 
39 In dottrina, sul principio della finalità rieducativa della pena, cfr., M. D’AMICO, Art. 27, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura 
di), Commentario della Costituzione, Milano, 2006, pp. 572-576; P.P. EMANUELE, La funzione rieducativa della pena nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in E. D’ORLANDO, L. MONTANARI (a cura di), Il diritto penale nella giurisprudenza 
costituzionale. Atti del seminario svoltosi a Udine il 7 novembre 2008, Torino, 2009, pp. 73-113; E. FASSONE, La Pena detentiva in Italia 
dall’Ottocento alla riforma penitenziaria, Bologna, 1982; G. FIANDACA, Commento all’art. 27, comma terzo, Cost., in Commentario della 
Costituzione, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna, 1991, pp. 222-345; ID., Scopi della pena tra 
commisurazione edittale e commisurazione giudiziale, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 
2006, p. 166; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Milano, 2010, pp. 703 e ss; S. MAGNANENSI, E. RISPOLI, La finalità 
rieducativa della pena, in www.cortecostituzionale.it (sezione studi); F. MANTOVANI, Principi di diritto penale, Padova, 2002, pp. 352 e 
ss.; F. PALAZZO, Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico allo studio del tema, in A. PIZZORUSSO, V. VARANO (a 
cura di), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, Milano, 1985 pp. 531 e ss.; P. PITTARO, Art. 27, in S. 
BARTOLE, R. BIN, Commentario breve alla Costituzione, II ed., Padova, 2008, pp. 280 e ss.; M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e 
Costituzione, Torino, 2002; G. VASSALLI, Introduzione, in ID. (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, cit., p. 22; ID., 
Funzioni e insufficienze della pena, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Milano, 1961 e ID., Il dibattito sulla rieducazione, in 
Rassegna penitenziaria e criminologica, Bologna, 1982, entrambi sono, ora, in F. PALAZZO, Giuliano Vassalli, Roma - Bari, 2010, 
rispettivamente, pp.79-89 e pp. 92-98. 
40 In tema di finalità rieducativa della pena, la giurisprudenza della Corte costituzionale può essere distinta in una prima ed in una 
seconda fase. Nella prima giurisprudenza costituzionale, infatti, la Corte relega la rieducazione a fine eventuale e, in ogni modo, non 
unico, e, comunque, da limitarsi alla sola fase esecutiva della pena (decc. nn. 48 del 1962, 12 del 1966, 22 del 1971, 106 e 178 1972, 
167 del 1973, 107 del 1980, 23 e 169 del 1985, 282 del 1989), a partire dalla ‘storica’ sent. n. 313 del 1990 non bisogna più ritenere che 
il finalismo rieducativo debba riguardare la sola fase della esecuzione della pena, limitandolo ad essa soltanto, ma, al contrario, 
estenderlo all’intera vita della pena. V. anche le sentt. nn. 129 del 2008, 257 del 2006, 341 del 1994. 
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susseguente al reato, dovendosi, dunque, ritenere ancora inibita la concessione di attenuanti generiche, in 
favore del recidivo reiterato incolpato di gravi delitti, in base a considerazioni sulla intensità del dolo, o a 
rilievi sui motivi a delinquere o sulle condizioni di vita del reo, non riguardando, la sentenza della Corte, 
dunque, le ulteriori preclusioni poste dalla norma censurata, id est, il n. 3 del primo comma della 
disposizione dichiarata illegittima e tutte le altre previsioni del secondo comma dell’art. 133 c.p.41. 

(U. A.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 184/2011 (G. U. 15/06/2011) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Appalti pubblici – Norme della Regione 
Sardegna – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in 
attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 – Previsione di una più ampia sfera di 
applicabilità della regola della esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria – Difformità rispetto alla normativa statale – Incidenza negativa sul 
livello minimo di concorrenza che deve essere garantito – Illegittimitá costituzionale 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 20, comma 8, l. n. 5 del 2007 della Regione Sardegna 
Art. 20, comma 9, l. n. 5 del 2007 della Regione Sardegna 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 117, comma 2, Cost. 
 
(1) E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 20, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 
agosto 2007, n. 5, perchè incide negativamente sul livello minimo di concorrenza che deve essere 
garantito. 
 
(2). E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 20, comma 9, della legge della Regione Sardegna 7 
agosto 2007, n. 5, perchè incide negativamente sul livello minimo di concorrenza che deve essere 
garantito. 
 
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2011, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 20, 
commi 8 e 9, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), nella parte in cui prevede che “per gli appalti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere 
nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale” (comma 8) e nella parte in 
cui dispone che, “qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica” “l’esclusione 
automatica di cui al comma 8”, anziché prevedere che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (comma 9). 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con due distinte ordinanze (data la congruenza delle 
norme impugnate e dei parametri invocati, la Corte le riunisce per deciderle con un’unica decisione), dubita 
della legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate, in riferimento agli articoli 117, secondo 
comma, lettera e), della Costituzione e, come fonti interposte, agli 3, lettera e), della legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). 
Il dubbio di costituzionalità deriva dalla considerazione che l’art. 122, comma 9, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 11 settembre 
2008, n. 152, stabilendo che soltanto “per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il 
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte” anomale, fissa un limite al legislatore regionale. La norma 
regionale (comma 8), rendendo ammissibile l’esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare sotto 

                                                
41In tal senso G. LEO, Sul riconoscimento di attenuanti generiche al recidivo reiterato. Nota a Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, in 

www.penalecontemporaneo.it. Sulla sent. osservata, v., anche, V. MANES, I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in 
materia di offensività e ragionevolezza, pp. 15-17, in www.penalecontemporaneo.it. 
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soglia comunitaria, anche qualora abbiano ad oggetto lavori di importo ricadente nella specifica “forcella” “da 
1 milione a 5.150.000 euro”, si porrebbe in contrasto con il limite imposto dalla legge statale: da qui la 
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e 3, lettera e), dello statuto regionale. Stessa 
illegittimità –rispetto agli stessi parametri– per quanto riguarda il comma 9 della medesima norma censurata; 
ed infatti, se questo dispone che, “qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si 
applica […] l’esclusione automatica”, la legge statale stabilisce, invece, che “la facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”. 
La Corte, dopo aver ricostruito la sua giurisprudenza in riferimento alla materia ‘tutela della concorrenza’, 
afferma che “la Regione Sardegna, nell’esercizio della potestà legislativa primaria nella materia prevista 
dall’art. 3, lettera e), dello statuto regionale, deve osservare anche i limiti derivanti dalla necessità di 
rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e i principi 
generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica «rinvenibili in quelle disposizioni contenute nel Codice 
degli appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato la competenza legislativa ad esso attribuita dal 
predetto titolo V, in particolare con riferimento alla materia della tutela della concorrenza e dell’ordinamento 
civile» […]. L’osservanza di tali limiti si impone, infine, anche quando il legislatore statale, allo scopo di 
aumentare l’area di concorrenzialità, modifica la disciplina stabilita in precedenza, pena l’illegittimità 
costituzionale delle norme regionali che, eventualmente, rechino una regolamentazione difforme, lesiva di 
detta finalità”42. 
I principi posti dalla legislazione statale sono strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e serventi la 
tutela della concorrenza –la disciplina degli appalti e dei lavori pubblici ne fa parte integrante– la cui garanzia 
deve essere mantenuta a favore dello Stato. Dichiarate incostituzionali le norme sottoposte a scrutinio, si 
deve ritenere applicabile la disciplina stabilita dalla legislazione statale. 

(U. A.) 

                                                
42 Cfr. le decc. nn. 114 del 2011 (dove si precisa che anche nel caso in cui una Regione sia titolare di competenza esclusiva nella 
materia dei lavori pubblici di interesse regionale, essa non può prevedere l’esclusione automatica nei casi nei quali non è consentita 
dalla norma statale, id est, non può stabilire “una disciplina diversa da quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello 
della concorrenza, che deve essere garantito agli imprenditori operanti sul mercato”, punto sesto.1 del considerato in diritto), 160, 246, 
283, 307 e 314 del 2009, 411 del 2008. 


