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DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 186/2011 a n. 200/2011) – OSSERVAZIONI A
PRIMA LETTURA
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 186 del 7 giugno 2011, depositata il 10 giugno 2011,
pubblicata in G. U. il 15 giugno 2011
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie
comminate dalla CONSOB - Previsione che la confisca, obbligatoria, ove non possa essere eseguita
direttamente sul prodotto, sul profitto e sui beni utilizzati per commettere l'illecito, ha luogo su "denaro, beni o
altre utilità di valore equivalente" - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di
proporzionalità della risposta sanzionatoria - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza –
Reiezione - Eccepita inammissibilità per incoerenza della motivazione rispetto alla fattispecie concreta –
Reiezione - Petitum oscuro ed indeterminato - Inammissibilità della questione.
Atti oggetto del giudizio:
decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 art. 187 sexies
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
(I) In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.,
dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste
dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni
utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba
avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione
preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo della rilevanza, poiché nel giudizio a quo viene in
rilievo non soltanto la disposizione del comma 1 dell'art. 187- sexies , ma anche quella del comma 2, in forza
della quale detta confisca, ove non eseguibile in modo diretto, può aver luogo per equivalente.
(II) In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.,
dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste
dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni
utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba
avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione
preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo dell'asserita incoerenza. Nel ragionamento svolto dal
giudice a quo , infatti, la possibilità che la norma censurata imponga la confisca di valori assai elevati a
fronte di fatti che hanno determinato un profitto «non particolarmente ingente» è addotta a dimostrazione

dell'attitudine della norma stessa a produrre risultati contrastanti con i parametri costituzionali evocati: ciò
non comporta, tuttavia, che, ai fini dell'ammissibilità della questione, la situazione considerata debba
risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo . In senso analogo,
ancorché in riferimento a fattispecie del tutto diversa, v. la sentenza n. 250 del 2010.

(III) E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.,
dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste
dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni
utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba
avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - in quanto il petitum
formulato dal rimettente manca dei necessari requisiti di chiarezza e univocità. Non si comprende, cioè, se la
declaratoria di illegittimità costituzionale debba concernere tutte le entità cui si riferisce la norma denunciata,
ovvero solo il prodotto e i beni strumentali, ovvero ancora esclusivamente tali ultimi beni; non emerge,
inoltre, se venga richiesta a questa Corte una pronuncia ablativa, che rimuova puramente e semplicemente
la speciale ipotesi di confisca di cui discute, o se si auspichi, invece, una pronuncia a carattere additivomanipolativo, che attribuisca - all'autorità amministrativa prima e al giudice poi - il potere di "graduare" la
misura ablativa contemplata dalla norma censurata, escludendone in tutto o in parte l'applicazione allorché
essa appaia, in concreto, sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito. Sull'inammissibilità di questioni il cui
petitum sia oscuro o indeterminato v., tra le altre, le ordinanze n. 269 del 2009, n. 77 e n. 91 del 2010 e n. 21
del 2011.

Con la sentenza 186/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, dell’art. 187 sexies, 1° e 2° co., del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52), «nella parte in cui dispone che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste
dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni
utilizzati per commettere l’illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba
avere obbligatoriamente luogo su “denaro, beni o altre utilità di valore equivalente”».
La questione nasceva dalla sproporzione fra l’ammontare, pur rilevante, della sanzione amministrativa
pecuniaria edittale, prevista per gli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del
mercato) e le conseguenze economiche che possono derivare dalla confisca; che, nella sua applicazione
automaticità, è totalmente disancorata dalla concreta gravità della violazione e non consente al giudice
alcuna graduazione. In materia, sarebbe, in effetti, non infrequente che al conseguimento di un profitto «non
particolarmente ingente» si accompagni l’utilizzazione di mezzi economici – e, dunque, di valori da
confiscare obbligatoriamente – per «importi molto consistenti e, soprattutto, totalmente disancorati dal
rapporto proporzionale con il profitto stesso».
I giudici rimettenti avevano posto, dunque, dei dubbi di compatibilità rispetto all’art. 3 Cost., per la palese
irragionevolezza della confisca in tal modo comminata, e rispetto all’art. 27 Cost., per violazione del principio
di proporzionalità, da reputare riferibile anche alle sanzioni amministrative.
Respinte le eccezioni preliminari e senza entrare nel merito della questione, la Corte costituzionale ha
colto l’occasione, con la presente sentenza, per delineare i contenuti obbligatori dell’ordinanza di rimessione
del giudice a quo, soffermandosi in particolare sui necessari requisiti di chiarezza e univocità del petitum.
Infatti, secondo il giudizio della Consulta, dall’ordinanza di rimessione non emerge in modo univoco se
venga richiesta nel caso di specie una pronuncia ablativa, che rimuova puramente e semplicemente la
speciale ipotesi di confisca in oggetto ovvero se si auspichi, invece, una pronuncia a carattere additivomanipolativo, che attribuisca – all’autorità amministrativa prima e al giudice poi – il potere di “graduare” la
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misura ablativa contemplata dalla norma censurata, escludendone in tutto o in parte l’applicazione allorché
essa appaia, in concreto, sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito.
Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 21 del 2011, n. 91 del
2010 e n. 269 del 2009), l’oscurità e l’indeterminatezza del petitum rendono la questione inammissibile,
precludendone quindi l’esame nel merito.

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 188 dell’8 giugno 2011, depositata il 15 giugno 2011,
pubblicata in G. U. il 22 giugno 2011
Elezioni - Norme della Regione Puglia per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale - Possibilità di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi
aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato dallo statuto
regionale - Eccezione di inammissibilità della questione per mancato esperimento del tentativo di
interpretare la censurata disposizione in modo costituzionalmente orientato – Reiezione - Violazione della
riserva statutaria concernente la determinazione del numero dei membri del Consiglio regionale - Illegittimità
costituzionale.
Atti oggetto del giudizio:
legge della Regione Puglia 28/01/2005 n. 2 art. 10 co. 1
Parametri costituzionali:
art. 123 Cost.
(I) Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. j ), della legge della Regione Puglia 28
gennaio 2005, n. 2, impugnato, in riferimento all'art. 123 Cost. ed all'art. 24, comma 1, dello statuto
regionale, nella parte in cui consentirebbe di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un
premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello
statutariamente fissato, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa
regionale e dalle parti private, perché il rimettente non avrebbe esperito il tentativo di interpretare la
censurata disposizione in modo costituzionalmente orientato. Innanzitutto, il giudice a quo precisa che
l'antinomia tra lo statuto e la legge elettorale regionale non può essere risolta in via meramente ermeneutica,
poiché, avendo gli artt. 122 e 123 Cost. delineato per le citate fonti due distinte sfere di competenza, i
rapporti tra le relative previsioni non soggiacciono al criterio cronologico. Il rimettente, pertanto, motiva in
senso non implausibile circa la rilevanza della questione. Inoltre, il legislatore pugliese ha espressamente
recepito le norme statali (art. 15, comma 13, n. 6, della legge n. 108 del 1968) che disciplinano il premio
aggiuntivo di maggioranza e vi ha apportato una modifica, sostituendo la formula «lista regionale» con quella
«candidato Presidente». Ne derivano l'applicabilità della norma censurata, diretta ad attribuire il cosiddetto
«doppio premio», e la rilevanza della relativa questione di costituzionalità.
(II) È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 123 Cost. e dell'art. 24, comma 1, dello statuto
regionale, l'art. 10, comma 1, lett. j ), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, in quanto
consente di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da
determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutariamente fissato. Premesso che
l'art. 123 Cost. prevede l'esistenza nell'ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a
favore della fonte statutaria, nel cui ambito rientra la determinazione del numero dei membri del Consiglio, e
che l'art. 24, comma 1, dello statuto pugliese indica un numero fisso di seggi consiliari, stabilendo che «Il
Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri»; la censurata disposizione della legge elettorale
regionale - recependo il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (cosiddetto «doppio premio»)
previsto dall'art. 15, comma 13, della legge statale n. 108 del 1968, peraltro parzialmente modificato nel
contenuto attraverso il riferimento ai voti riservati al candidato Presidente risultato eletto, anziché alla cifra
elettorale regionale conseguita dalla lista regionale - determina, ove ricorrano i presupposti per la sua

3

applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo statuto. Con riferimento al complesso
riparto costituzionale della materia elettorale regionale tra le diverse fonti normative statali e regionali, v. le
citate sentenze n. 45/2011 e n. 2/2004. Sul rapporto tra statuto e legge regionale, disegnato dalla
Costituzione in termini sia di gerarchia che di competenza, v. le citate sentenze n. 4/2010, n. 188/2007, n.
272/2004, n. 2/2004 e n. 196/2003. Nel senso che la composizione dell'organo legislativo regionale
rappresenta una fondamentale «scelta politica sottesa alla determinazione della "forma di governo" della
Regione», v. la citata sentenza n. 3/2006. Sulla necessità che la legge elettorale regionale si armonizzi con
la forma di governo, v. la citata sentenza n. 4/2010. In relazione all'«improprietà» della tecnica legislativa
impiegata nel censurato art. 10, comma 1, lett. j ), della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005, v. la citata
sentenza n. 196/2003.

Con la sentenza 188/2011, la Corte costituzionale torna ad occuparsi dei rapporti tra Statuto e legge
regionale, in una materia delicata come quella elettorale.
In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, 1° co., lett. j, l. reg. Puglia
28.1.2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), nella
parte in cui, con rinvio materiale, consentirebbe di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente della
Giunta un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l’elezione di un numero di consiglieri superiore a
quello fissato dall’art. 24 dello Statuto della Regione Puglia (l. reg. Puglia 12.5.2004, n. 7).
Gli artt. 122 e 123 Cost. prevedono un «complesso riparto della materia elettorale tra le diverse fonti
1
normative statali e regionali» . In particolare, «l’art. 122, quinto comma, stabilisce che il Presidente della
Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto disponga diversamente; l’art.
123, primo comma, prevede che rientri nella competenza statutaria la forma di governo regionale; l’art. 122,
primo comma, dispone che il sistema di elezione sia di competenza del legislatore regionale “nei limiti dei
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principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”» .
Il rapporto tra statuto e legge della Regione, quindi, è disegnato dalla Costituzione in termini sia di
gerarchia, dato il «carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato
previsto dall’art. 123, commi secondo e terzo, della Costituzione»3, sia di competenza, in quanto l’art. 123
Cost. prevede «l’esistenza nell’ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore
della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale»4.
Nell’ambito di tali riserve normative, rientra la determinazione del numero dei membri del Consiglio, in
quanto la composizione dell’organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale «scelta politica
sottesa alla determinazione della “forma di governo” della Regione»5.
Di conseguenza, quando la fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza possibilità di
variazione, la legge regionale non può prevedere meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi: la legge
elettorale della Regione «deve [...] armonizzarsi con la forma di governo allo scopo di fornire a quest’ultima
strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della
regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche»6. La Regione che intenda introdurre nel
proprio sistema di elezione il meccanismo del «doppio premio» deve prevedere espressamente nello statuto
la possibilità di aumentare il numero di consiglieri (ciò è avvenuto, da ultimo, nelle Regioni Calabria e
Toscana).
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Corte cost., sent. 2/2004.
Corte cost., sent. 45/2011.
3
Corte cost., sent. 4/2010.
4
Corte cost., sentt. 188/2007, 272/2004, 2/2004 e 196/2003.
5
Corte cost., sent. 3/2006.
6
Corte cost., sent. 4/2010, cit.
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Orbene, l’art. 24 dello Statuto della Regione Puglia (l. reg. Puglia 12.5.2004, n. 7) indica un numero fisso
di seggi consiliari, stabilendo che «Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri». La norma
censurata, contenuta nella legge elettorale regionale, recepisce il meccanismo del premio aggiuntivo di
maggioranza (cosiddetto «doppio premio») ed, in tal modo, determina, ove ricorrano i presupposti per la sua
applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo Statuto. Ne discende un contrasto tra
la norma legislativa regionale e la norma statutaria interposta, con conseguente violazione dell’art. 123 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 193 dell’8 giugno 2011, depositata il 15 giugno 2011,
pubblicata in G. U. il 22 giugno 2011
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come
reato - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo nonché irragionevolezza e disparità di trattamento
rispetto a reati analoghi - Asserita violazione dei principi di materialità, di legalità e della finalità rieducativa
della pena - Carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza Manifesta inammissibilità delle questioni.
Atti oggetto del giudizio:
decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 10 bis
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 16
Parametri costituzionali:
art. 2 Cost.
art. 3 Cost.
art. 25 Cost.
art. 27 Cost.
(I) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt.
2, 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, l'ordinanza
di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla
rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni, in quanto il rimettente si limita a riportare
un generico capo d'imputazione e non riferisce in modo esaustivo la vicenda concreta oggetto del giudizio,
sicché, in mancanza di riferimenti specifici alla fattispecie concreta che ha dato origine all'imputazione, resta
inibita la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al giudice a
quo.

Con l’ordinanza 193/2011, ancora una volta la Corte costituzionale censura con lo “stigma” della
inammissibilità manifesta il ricorso presentato in maniera incompleta, che si limiti a riportare un generico
capo d’imputazione e non riferisca in modo esaustivo la fattispecie concreta oggetto del giudizio, inibendo la
verifica circa la rilevanza della questione di legittimità.
L’occasione è stata offerta dal ricorso del Giudice di Pace di Firenze che ha sollevato (l’ennesima)
questione di legittimità costituzionale del nuovo reato di ingresso e soggiorno clandestino. Vale la pena di
ricordare in questa sede come la Corte costituzionale abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla tenuta
costituzionale della riforma, riconoscendone la compatibilità in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27 Cost.
Invero, i dubbi sulla legittimità costituzionale della nuova figura criminosa erano sorti in dottrina già prima
della sua entrata in vigore, accompagnandola durante tutto l’iter di approvazione. In base all’appello
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sottoscritto da numerosi giuristi il 30.06.2009 , si sarebbe trattato, infatti, di una norma che, “oltre ad
esasperare la preoccupante tendenza all’uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni
personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale”.
8

Ricostruendo le principali critiche dottrinali , la norma censurata apparirebbe in contrasto, in primo luogo,
con l’art. 25, 2° co., Cost., in quanto introdurrebbe un’illegittima presunzione di pericolosità a carico del
clandestino ed, in secondo luogo, con l’art. 3 Cost., in quanto conterrebbe una discriminazione fondata, tra
l’altro, su di un mero status personale.
Sotto il primo profilo, la lesione del principio di offensività deriverebbe dalla constatazione che il nuovo
reato finirebbe per introdurre nell’ordinamento una presunzione di pericolosità a carico del clandestino, sotto
il modello del reato di pericolo presunto. Infatti, la nuova contravvenzione immetterebbe nel sistema un
elemento di accentuata rigidità, basando la condotta tipica su di una valutazione prognostica di pericolosità
iuris et de iure, che viene fatta discendere dalla semplice condizione di irregolarità dello straniero sul
territorio nazionale. Inoltre, sotto il secondo profilo, la lesione dell’art. 3 Cost. da parte della nuova
disposizione incriminatrice deriverebbe dalla vasta gamma di soggetti attivi cui si riferisce il reato, per il fatto
di prevedere un’equiparazione del trattamento sanzionatorio per soggetti che si trovano in condizioni
profondamente differenziate tra loro.
Investita della questione, con la sentenza 5.10.2010, n.250, la Corte costituzionale ha respinto le
questioni di legittimità costituzionale proposte, dichiarandole, in parte, manifestamente inammissibili, in
parte, infondate. In particolare, con una motivazione in punto di diritto particolarmente ricca ed articolata,
appare interessante notare come i giudici del palazzo della Consulta abbiano “rovesciato” il punto di
partenza delle principali argomentazioni critiche, negando validità al presupposto di base su cui esse si
fondavano: ossia che si trattasse di un reato di pericolo presunto. La Corte costituzionale ha precisato,
infatti, che l’art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 non penalizza una mera condizione personale e sociale dalla
quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale.
9

A differenza dell’aggravante della clandestinità , il nuovo reato non introduce una presunzione assoluta di
pericolosità sociale dell’immigrato irregolare, ma si limita a reprimere la commissione di un fatto
oggettivamente antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: il controllo dei flussi
migratori. Oggetto dell’incriminazione non è, quindi, una qualità della persona, ma uno specifico
comportamento, trasgressivo di norme vigenti. La condizione di cosiddetta “clandestinità” non è, perciò, un
dato preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa condotta
resa penalmente illecita, esprimendone in termini di sintesi la nota strutturale di illiceità.
Del resto, anche per quanto riguarda la presunta lesione del principio di uguaglianza, la Corte ha ribadito
che, per consolidata giurisprudenza costituzionale10, è consentito al legislatore includere in uno stesso
paradigma punitivo una pluralità di fattispecie distinte per struttura e disvalore, spettando in tali casi al
giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, attraverso i parametri di cui all’art. 133 CP.
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Appello dei giuristi contro l’introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti. Hanno firmato l’appello: A. Caputo, D.
Ciruzzi, O. Dominioni, M. Donini, L.Eusebi, G. Fiandaca, L. Ferrajoli, G. Forti, R. Lamacchia, S. Margara, G. Neppi Modona, P.
Morozzo della Rocca, V. Onida, E. Paciotti, G. Palombarini, L. Pepino, C. Renoldi, S. Rodotà, A. Salerni, A. Spataro, L. Trucco, G.
Zagrebelsky.
8
Per uno studio maggiormente analitico della nuova figura criminosa e della sua compatibilità costituzionale sia consentito rinviare a D.
Perrone, Art. 1 co. 16, in AA.VV., Commentario al Pacchetto Sicurezza. l. 15 luglio 2009, n. 94, Torino, 2011, 67 ss.
9
Sull’“annunciata” dichiarazione di incostituzionalità dell’aggravante della clandestinità, v. D. Perrone, L’aggravante della clandestinità:
un ritorno alle presunzioni di pericolosità sociale scongiurato dalla Corte costituzionale, in LP, 2010, 3, 317 ss; G. DODARO,
Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, in RIDPP, 2008, 1633; C. RENOLDI – VA REL L IO
Legge 125/2008: ricadute delle misure a tutela della sicurezza pubblica sulla condizione giuridica dei migranti, in Dir. imm. e
cittadinanza, 3, 2008, 25 ss; S. ARDITA, Il nesso tra immigrazione e criminalità nel dibattito su giustizia e sicurezza, in CP ,5, 2008,
1727.
10
C. cost. ord. 19.06.2000, n. 213, in Giur. costit., 2000, 1714; C. cost. ord. 23.04.1998, n. 145, in Foro it., 1998, I, 2351; C. cost. ord.
30.12.1997,n. 456, in Foro it., 1998, I, 690.
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Pur tuttavia, vale la pena di sottolineare che la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n.
250/2010, nell’apprezzabile tentativo di valorizzare la discrezionalità del legislatore in ambito legislativo e di
non entrare nel merito di valutazioni che attengono probabilmente più al piano della coerenza logico –
sistematica delle scelte legislative, piuttosto che a quello della costituzionalità in senso stretto, sembra
comunque sminuire l’importanza del ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale nel nostro
ordinamento. Tale ruolo impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo in
mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. Ne deriva che nella regolamentazione
della disciplina dell’immigrazione, il legislatore dovrebbe tenere in considerazione anche il necessario
bilanciamento con altre esigenze fondamentali, oltre a quelle relative all’ordine pubblico e alla sicurezza
pubblica, nel rispetto di determinate linee - guida ricavabili dall’insegnamento delle più importanti
convenzioni internazionali in materia.

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 194 del 20 giugno 2011, depositata il 24 giugno 2011,
pubblicata in G. U. il 29 giugno 2011.
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un
magistrato nei confronti di un deputato in relazione a talune dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione
televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Eccezione di inammissibilità del conflitto per
carenza del relativo oggetto – Reiezione – Eccezione di inammissibilità del conflitto per mancata
precisazione della fattispecie – Reiezione – Omessa deduzione, a sostegno del nesso funzionale ravvisato
nella suddetta deliberazione, di alcun atto parlamentare riferibile personalmente all'attività svolta dal
deputato - Impossibilità di utilizzare, come copertura ai fini dell'insindacabilità, atti che si riferiscono ad altri
parlamentari - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato.
Atti oggetto del giudizio:
Deliberazione Camera dei Deputati, 10 febbraio 2005
Parametri costituzionali:
Art. 68, 1° co., Cost.
(I) Nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di
cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di
insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio
componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento
del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato
nel corso di una trasmissione televisiva, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla
Camera resistente per presunta carenza del relativo oggetto e, quindi, per difetto di un interesse concreto ed
attuale al ricorso in capo alla Corte di cassazione. La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera,
infatti, se pur formalmente resa in relazione ad altra causa, risulta applicabile anche al giudizio nel cui ambito
sorge il conflitto de quo , in quanto riferita ai medesimi fatti. Del resto, l'insindacabilità è "qualità" che
caratterizza, in sé e ovunque, l'opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento
costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente,
erga omnes, indipendentemente dal tipo di contenzioso da cui ha tratto origine la deliberazione assembleare
o dai soggetti fra i quali è instaurato il contenzioso in sede giurisdizionale.
(II) Nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di
cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di
insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio
componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento
del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato
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nel corso di una trasmissione televisiva, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla
Camera resistente per asserita carenza degli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto. Nel ricorso
vengono, infatti, individuati con sufficiente chiarezza i termini essenziali della controversia, ai limitati fini del
giudizio di competenza della Corte.
(III) Non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente,
per le quali è pendente un procedimento civile dinnanzi alla Corte di Cassazione, costituiscono opinioni
espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Non solo non sono stati indicati atti
parlamentari tipici, compiuti dallo stesso deputato, ai quali possano essere riferite le opinioni oggetto di
conflitto, ma neppure rilevano atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare, per
quanto evocati dalla Camera resistente: la verifica del nesso funzionale, infatti, deve essere effettuata con
riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo.

Con la sentenza 194/2011, nel conflitto di attribuzione tra magistratura e Camera dei deputati, la Corte
costituzionale è tornata ad occuparsi, in materia di insindacabilità parlamentare, della legittimità di una
delibera della Camera sull’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, 1° co., Cost.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera
dei deputati, in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea il 10 febbraio 2005 (doc. IV-quater, n. 48), con
la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una trasmissione
televisiva andata in onda il 27 marzo 1998 e coinvolgenti, fra gli altri, il dott. Gherardo Colombo, magistrato,
all’epoca dei fatti, in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, concernevano opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e dovevano, pertanto, ritenersi insindacabili, a
norma dell’art. 68 Cost.
Occorre, dunque, richiamare la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema della
garanzia costituzionale prevista per le dichiarazioni rese extra moenia dei parlamentari, sottolineando, in
particolare, come il fulcro di tale garanzia debba essere ravvisato nella necessaria individuazione di un
nesso funzionale tra le opinioni manifestate e l’attività parlamentare, secondo quelle caratteristiche di
sostanziale corrispondenza di contenuti, tra opinioni espresse e attività parlamentare tipica. Nell’esigere
questo specifico nesso la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante (ex plurimis, sentenza n.
304 del 2007).
Nella sentenza in commento, nello specifico, la Corte costituzionale ha ribadito11 che la verifica del nesso
funzionale tra le dichiarazioni esterne e quelle rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari deve essere
effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di
gruppo» assistita dalla garanzia costituzionale prevista dall’art. 68 Cost. Il nesso biunivoco che deve
correlare l’attività divulgativa all’esercizio delle funzioni parlamentari, non può, infatti, che presupporre
l’identità soggettiva in capo al titolare del relativo munus, altrimenti facendo assumere, ad una prerogativa
riconosciuta in vista dello svolgimento di una funzione, i connotati tipici di una non consentita immunità
soggettiva.

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 195 del 20 giugno 2011, depositata il 24 giugno 2011,
pubblicata in G. U. il 29 giugno 2011
Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento
del contributo unificato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Censure
riferite a norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza 11

In questo senso, la Corte costituzionale si era già peraltro espressa, ex multis, con la sent. del 11.2.2008, n. 28.
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Manifesta inammissibilità della questione.
Atti oggetto del giudizio:
decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115 art. 10 co. 6
legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 co. 212
Parametri costituzionali:
art. 3 Cost.
art. 24 Cost.
(I) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), nella formulazione aggiunta dall'art 2,
comma 212, lett. b ), della legge 21 dicembre 2009, n. 191, secondo cui nei procedimenti di cui all'art. 23
della legge n. 689 del 1981 gli atti del processo sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato;
poiché, infatti, il giudice a quo riferisce che il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da
parte del ricorrente, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello
dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe,
in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio in corso.
(Nella specie, si trattava di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada).
Nello stesso senso v., di recente, l'ordinanza n. 143 del 2011.

Con l’ordinanza 195/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di
rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, 6° bis co., d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), così come
modificato dalla l. 21 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., dal Giudice di Pace di Rimini.
La questione nasceva dalla modifica dell’art. 10, 6° bis co., d.p.r. 115/2002, in forza della quale, un
cittadino, legittimato alla opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, è sempre costretto al
pagamento del contributo unificato, anche in caso di accertamento della fondatezza del ricorso.
Per tal via, ad opinione dei ricorrenti, la norma impugnata darebbe luogo ad una disparità di trattamento
tra i cittadini, precludendo ai meno abbienti di poter proporre validamente le proprie ragioni in sede
giudiziaria e realizzando in tal modo una violazione non soltanto dell’art. 3 Cost., che sancisce il principio di
eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma altresì dell’art. 24 Cost., che garantisce a tutti i cittadini
– anche ai meno abbienti dunque – la possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria.
Inoltre, sempre ad opinione dei ricorrenti, in relazione alla presunta disparità fra cittadini introdotta dalla
norma de qua, non rileverebbe la circostanza che i soggetti meno abbienti potrebbero comunque presentare
il ricorso al Prefetto (che non prevede il pagamento del contributo in questione), in quanto il ricorso al giudice
di pace resterebbe un mezzo di tutela riservato unicamente ai cittadini economicamente più abbienti;
determinando così una disparità nei mezzi di tutela a disposizione.
La Corte costituzionale, con la pronuncia in commento, non è scesa nel merito, ma ha ritenuto la
questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, dato che l’asserito vulnus
ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello di uguaglianza e di effettività della tutela
giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione
nel giudizio a quo12. Infatti, la norma censurata, che impone il pagamento del contributo unificato, è già stata
12

Per un caso analogo, v. anche Corte cost., ord. 18 aprile 2011, n. 143. In tale ordinanza, la Corte - dopo aver riunito più giudizi - ha
dichiarato, per alcuni, la manifesta inammissibilità per essere già stato pagato spontaneamente il contributo unificato; mentre, per altri,
ha dichiarato l’inammissibilità per un altro ordine di ragioni. In particolare, la Corte ha rilevato come l’ordinanza di rimessione non fosse
sufficientemente motivata in punto di rilevanza in relazione agli effetti del mancato pagamento del conttributo nello specifico giudizio a
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applicata dal ricorrente, il quale - come risulta dai dati processuali - ha già spontaneamente versato predetto
contributo.
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 196 del 20 giugno 2011, depositata il 24 giugno 2011,
pubblicata in G. U. il 29 giugno 2011
Referendum - Referendum sul legittimo impedimento - Deliberazione della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 4 maggio 2011, pubblicata nella G.U. del 6
maggio 2011 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della
concessionaria pubblica, nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni
12 e 13 giugno 2011 - Conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Comitato Promotore per il
referendum "in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a
comparire in udienza penale" nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Denunciata tardiva approvazione e pubblicazione della delibera con
conseguente menomazione delle attribuzioni dei promotori e dei sottoscrittori della richiesta referendaria e
lesione del diritto dei cittadini all'informazione - Richiesta di opportune misure cautelari - Rinuncia al ricorso Estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio:
Delibera 04/05/2011
Parametri costituzionali:
Costituzione art. 1
Costituzione art. 3
Costituzione art. 21
Costituzione art. 48
Costituzione art. 75
Altri parametri e norme interposte:
legge 22/02/2000 n. 28 art. 2
legge 22/02/2000 n. 28 art. 3
legge 22/02/2000 n. 28 art. 4
legge 22/02/2000 n. 28 art. 5
legge 22/02/2000 n. 28 art. 9
legge 25/05/1970 n. 352 art. 52
legge 14/04/1975 n. 103 art. 1
legge 14/04/1975 n. 103 art. 4
legge 10/12/1993 n. 515 art. 1 co. 1
decreto legislativo 31/07/2005 n. 177 art. 3
(I) La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione
dell'ammissibilita' del conflitto medesimo, determina la necessita' di dichiarare, con assoluta precedenza,
l'estinzione del processo. (Estinzione del giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato
dai rappresentanti del Comitato promotore del referendum abrogativo in materia di legittimo impedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale, nei confronti della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con riferimento
alla delibera approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 maggio 2011, contenente
«Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria
pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno
quo. Poiché il giudizio sottoposto all’esame dei rimettenti non aveva ad oggetto la verifica di tale obbligazione tributaria, la rilevanza
della questione potrebbe ravvisarsi solo nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di
ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Ne discende che la rilevanza della questione sarebbe
ammissibile solo nel caso in cui venisse sollevata nell’ambito della procedura per la riscossione coattiva del contributo.
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2011»).

Con l’ordinanza 196/2011, chiamata a valutare l’ammissibilità del giudizio per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 maggio 2011, promosso da Antonio Di Pietro ed altri nella qualità di
promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo della l. 7.4.2010, n. 51 (Disposizioni n
materia di impedimento a comparire in udienza), con ricorso depositato in cancelleria in data 11 maggio
2011, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso.
Nel caso specifico, i ricorrenti osservavano come la detta Commissione parlamentare, adottando soltanto
in data 4 maggio 2011 la delibera in oggetto, nonché introducendo in essa alcune disposizioni ulteriormente
limitative degli spazi temporali a disposizione dei promotori e dei sottoscrittori, avesse gravemente ristretto la
facoltà di partecipazione ai dibattiti televisivi dei sostenitori del referendum, con conseguente grave
menomazione del potere referendario13, quale espressione della sovranità popolare, riducendo a poco più di
due settimane il tempo previsto dal legislatore per le campagne referendarie sul servizio pubblico
radiotelevisivo. In particolare, la tardiva approvazione della delibera e la conseguente tardiva pubblicazione
nella G.U., avrebbe comportato la menomazione delle attribuzioni dei promotori e dei sottoscrittori della
richiesta referendaria, sia perché essi non avrebbero potuto esporre le ragioni a sostegno dell’abrogazione
delle norme sul legittimo impedimento, sia perché l’informazione radiotelevisiva, pubblica e privata, avrebbe
taciuto sui temi referendari, con conseguente pregiudizio del diritto dei cittadini di informarsi e di maturare
una propria opinione. Inoltre, alcune disposizioni della delibera14 sarebbero state lesive delle loro attribuzioni
costituzionali, in quanto tali da restringere notevolmente i tempi della campagna referendaria, introducendo
una serie di intralci burocratici non conciliabili con l’esigenza di dare una compiuta e approfondita
informazione.
Vale la pena di sottolineare come non si tratti della prima volta in cui la Corte costituzionale viene
chiamata a pronunciarsi sul possibile pregiudizio nello svolgimento di una campagna referendaria15, laddove
ha già avuto modo di chiarire che le modalità di svolgimento della campagna referendaria sono suscettibili di
influire sulla formazione dell'opinione pubblica, sicché ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti
televisivi sui referendum potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni dei comitati promotori.
Tali valutazioni risultano peraltro “assorbite” nel caso di specie dalla sopravvenuta rinuncia al ricorso con
atto depositato il 6 giugno del 2011 da parte dei promotori e dei presentatori della richiesta di referendum
abrogativo, che ha imposto alla Corte costituzionale la dichiarazione di estinzione del processo.

13

Nello specifico, i ricorrenti sostenevano che la delibera della Commissione parlamentare avrebbe violato gli artt. 1, 3, 21, 48, 75 Cost.;
nonché gli artt. 2, 3, 4, 5 e 9, l. 22.2.2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica); l’art. 52, l. 25.5.1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo); gli artt. 1 e 4, l. 14.4.1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
l’art. 1, l. 10.12.1993, n. 515 (Disciplina della campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e
l’art. 3, d.lgs. 31.7.2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
14
Si tratterebbe dell’art. 3, 2° co., della delibera citata nella parte in cui prevede che le forze politiche costituenti gruppo in almeno un
ramo del Parlamento nazionale, ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo, chiedano
alla Commissione entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla G.U. della delibera, di partecipare alle trasmissioni,
indicando preventivamente per ciascun quesito, in relazione al quale intendono intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la
posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le
opzioni di voto; dell’art. 3, 3° co., laddove dispone che i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi comunque denominati,
rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale (diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a e b della
medesima disposizione), devono essersi costituiti come organismi collettivi, entro cinque giorni non festivi successivi alla data di
pubblicazione sulla G.U. della delibera in oggetto; dell’art. 4 nella parte in cui dispone che la RAI cura l’illustrazione dei quesiti
referendari e delle modalità di votazione a decorrere dal 16 maggio 2011; dell’art. 5 laddove prevede l’obbligo per la RAI di predisporre
e trasmettere un ciclo di tribune riservate ai temi del referendum, televisive e radiofoniche, a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione della delibera nella G.U.; dell’art. 6 nella parte in cui differisce la programmazione dei messaggi politici autogestiti a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella G.U.; ed infine dell’art. 10, nella parte in cui
stabilisce che entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla G.U. la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di comunicazione politica ed istituzionale.
15
Cfr. Corte cost. sentt. 171/1997, 420/1994 e 112/1993.
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CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 197 del 20 giugno 2011, depositata il 24 giugno 2011,
pubblicata in G. U. il 29 giugno 2011
Referendum - Referendum abrogativo delle "Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia
nucleare" - Presentazione da parte del Governo, in sede di conversione del d.l. n. 34 del 2011, in materia di
moratoria nucleare, dell'emendamento n. 5.800, che sostituisce l'art. 5 di detto decreto - Approvazione, in
parte qua , da parte del Senato della Repubblica, del disegno di legge n. 2265, di conversione del detto d.l. Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
contenente disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della
concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni
12 e 13 giugno 2011 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e
presentatori della richiesta referendaria nei confronti del Senato della Repubblica e del Governo, nonché
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Denunciata
violazione di numerosi parametri - Richiesta di opportune misure cautelari - Rinuncia al ricorso - Estinzione
del processo.
Atti oggetto del giudizio
Approvazione emendamento governativo 20/04/2011
Delibera 04/05/2011
Parametri costituzionali
Costituzione art. 1
Costituzione art. 3
Costituzione art. 21
Costituzione art. 48
Costituzione art. 75
Costituzione art. 77 co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2000 n. 28 art. 2
legge 22/02/2000 n. 28 art. 3
legge 22/02/2000 n. 28 art. 4
legge 22/02/2000 n. 28 art. 5
legge 22/02/2000 n. 28 art. 9
legge 25/05/1970 n. 352 art. 52
legge 14/04/1975 n. 103 art. 1
legge 14/04/1975 n. 103 art. 4
legge 10/12/1993 n. 512 art. 1 co. 1
decreto legislativo 31/07/2005 n. 177 art. 3
Regolamento Senato art. 97
(I) La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione
dell'ammissibilita' del conflitto medesimo, determina la necessita' di dichiarare, con assoluta precedenza,
l'estinzione del processo. (Estinzione del giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto
dai promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo delle "Norme in materia di nuove
centrali per la produzione di energia nucleare", nei confronti del Senato della Repubblica e del Governo,
nonché della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con
riferimento alla presentazione, da parte del Governo, in sede di conversione del d.l. n. 34 del 2011,
dell'emendamento n. 5.800, che sostituisce l'art. 5 di detto d.l.; all'approvazione, in parte qua , da parte del
Senato della Repubblica, del disegno di legge n. 2265, di conversione del detto d.l.; alla delibera della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi contenente
"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria
pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno
2011").
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Con l’ordinanza 196/2011, chiamata a valutare l’ammissibilità del giudizio per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito a seguito dell’approvazione, da parte del Senato della Repubblica, in data
20.4.2011 (in sede di discussione sulla conversione in legge del d.l. 31.3.2011, n. 34), dell’emendamento
governativo n. 5800 e della delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi del 4 maggio 2011, promosso da Antonio Di Pietro ed altri nella qualità di promotori
e presentatori della richiesta di referendum abrogativo di alcune norme in materia di nuove centrali per la
produzione di energia nucleare con ricorso depositato in cancelleria in data 11 maggio 2011, la Corte
costituzionale ha dichiarato estinto il processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso.
Nel caso specifico, i ricorrenti osservavano come la detta Commissione parlamentare, adottando soltanto
in data 4 maggio 2011 la delibera in oggetto, nonché introducendo in essa alcune disposizioni ulteriormente
limitative degli spazi temporali a disposizione dei promotori e dei sottoscrittori, avesse gravemente ristretto la
facoltà di partecipazione ai dibattiti televisivi dei sostenitori del referendum, con conseguente grave
menomazione del potere referendario16, quale espressione della sovranità popolare, riducendo a poco più di
due settimane il tempo previsto dal legislatore per le campagne referendarie sul servizio pubblico
radiotelevisivo. In particolare, la tardiva approvazione della delibera e la conseguente tardiva pubblicazione
nella G.U., avrebbe comportato la menomazione delle attribuzioni dei promotori e dei sottoscrittori della
richiesta referendaria, sia perché essi non avrebbero potuto esporre le ragioni a sostegno dell’abrogazione
delle norme sul legittimo impedimento, sia perché l’informazione radiotelevisiva, pubblica e privata, avrebbe
taciuto sui temi referendari, con conseguente pregiudizio del diritto dei cittadini di informarsi e di maturare
una propria opinione. Inoltre, alcune disposizioni della delibera17 sarebbero state lesive delle loro attribuzioni
costituzionali, in quanto tali da restringere notevolmente i tempi della campagna referendaria, introducendo
una serie di intralci burocratici non conciliabili con l’esigenza di dare una compiuta e approfondita
informazione.
Vale la pena di sottolineare come non si tratti della prima volta in cui la Corte costituzionale viene
chiamata a pronunciarsi sul possibile pregiudizio nello svolgimento di una campagna referendaria18, laddove
ha già avuto modo di chiarire che le modalità di svolgimento della campagna referendaria sono suscettibili di
influire sulla formazione dell'opinione pubblica, sicché ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti
televisivi sui referendum potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni dei comitati promotori.
Tali valutazioni risultano peraltro “assorbite” nel caso di specie dalla sopravvenuta rinuncia al ricorso con
atto depositato il 6 giugno del 2011 da parte dei promotori e dei presentatori della richiesta di referendum
abrogativo, che ha imposto alla Corte costituzionale la dichiarazione di estinzione del processo.
16

Nello specifico, i ricorrenti sostenevano che la delibera della Commissione parlamentare avrebbe violato gli artt. 1, 3, 21, 48, 75 Cost.;
nonché gli artt. 2, 3, 4, 5 e 9, l. 22.2.2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica); l’art. 52, l. 25.5.1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo); gli artt. 1 e 4, l. 14.4.1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
l’art. 1, l. 10.12.1993, n. 515 (Disciplina della campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e
l’art. 3, d.lgs. 31.7.2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
17
Si tratterebbe dell’art. 3, 2° co., della delibera citata nella parte in cui prevede che le forze politiche costituenti gruppo in almeno un
ramo del Parlamento nazionale, ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo, chiedano
alla Commissione entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla G.U. della delibera, di partecipare alle trasmissioni,
indicando preventivamente per ciascun quesito, in relazione al quale intendono intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la
posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le
opzioni di voto; dell’art. 3, 3° co., laddove dispone che i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi comunque denominati,
rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale (diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a e b della
medesima disposizione), devono essersi costituiti come organismi collettivi, entro cinque giorni non festivi successivi alla data di
pubblicazione sulla G.U. della delibera in oggetto; dell’art. 4 nella parte in cui dispone che la RAI cura l’illustrazione dei quesiti
referendari e delle modalità di votazione a decorrere dal 16 maggio 2011; dell’art. 5 laddove prevede l’obbligo per la RAI di predisporre
e trasmettere un ciclo di tribune riservate ai temi del referendum, televisive e radiofoniche, a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione della delibera nella G.U.; dell’art. 6 nella parte in cui differisce la programmazione dei messaggi politici autogestiti a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella G.U.; ed infine dell’art. 10, nella parte in cui
stabilisce che entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla G.U. la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di comunicazione politica ed istituzionale.
18
Cfr. Corte cost. sentt. 171/1997, 420/1994 e 112/1993.
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CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 198 del 20 giugno 2011, depositata il 24 giugno 2011,
pubblicata in G. U. il 29 giugno 2011
Referendum - Referendum abrogativo delle "Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia
nucleare", indetto per i giorni 12 e 13 giugno 2011 - Presentazione da parte del Governo, in sede di
conversione del d.l. n. 34 del 2011, in materia di moratoria nucleare, dell'emendamento n. 5.800, che
sostituisce l'art. 5 di detto decreto - Approvazione, in parte qua , da parte della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, della legge di conversione n. 75 del 2011 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori della richiesta referendaria nei confronti del Governo,
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Denunciata violazione di numerosi parametri
costituzionali e del Regolamento del Senato - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
Decreto legge 31/03/2011 34, art. 5, c. 1° e 8°
Legge 26/05/2011 75
Emendamento governativo 20/04/2011 n. 5800
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Costituzione art. 75
Costituzione art. 77 co. 2
Altri parametri e norme interposte
Regolamento Senato art. 97
(I) La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di
delibazione dell'ammissibilita' del conflitto medesimo, determina la necessita' di dichiarare, con assoluta
precedenza, l'estinzione del processo. (Estinzione del giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato proposto dai promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo delle "Norme in materia
di nuove centrali per la produzione di energia nucleare", nei confronti del Governo, della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, sorto a seguito dell'approvazione, in parte qua , da parte della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, della legge 26 maggio 2011, n. 75, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 31 marzo 2011, n. 34, e della presentazione da parte del Governo, in sede di
conversione, dell'emendamento n. 5800, sostitutivo dell'art. 5 del detto d.l.).

Con l’ordinanza 198/2011, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi nel giudizio per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della approvazione alla Camera e al Senato della l.
26.5.2011, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante
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) e della presentazione da parte del Governo, in sede di
conversione, dell’emendamento n. 5800, che sostituisce l’art. 5 d.l. 31 marzo 2011, n. 34, promosso da
Antonio Di Pietro ed altri nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo di
alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare.
Rammentate le ragioni che (a seguito del disastro della centrale nucleare giapponese di Fukushima)
avevano portato il Governo a sospendere l’efficacia di alcune disposizioni, i ricorrenti ritenevano che nella
legge di conversione convivessero contraddittoriamente due anime, di cui una contraria al nucleare e l’altra
favorevole; sicché, nonostante le norme sottoposte a referendum fossero state abrogate, il nucleare non
risultava comunque vietato dalla l. 75/2011. Ed anzi, i ricorrenti lamentavano un vero e proprio eccesso di
potere legislativo dal Governo e dalle Camere a danno dei promotori del referendum in oggetto, in quanto il
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motivo determinante l’abrogazione legislativa non è stato quello di dare una nuova disciplina della materia,
ma solo quello di impedire lo svolgimento della consultazione referendaria sul nucleare.
Nel merito, i promotori denunciavano innanzitutto la violazione degli artt. 3 e 75 Cost., posta in essere
dal Governo con la presentazione dell’emendamento aggiuntivo all’art. 5, d.1. n. 34/2011 e dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica con l’approvazione della legge di conversione, derivante dal fatto che
la scelta di proseguire nella politica favorevole al ritorno al nucleare «sia stata perseguita in maniera
ambigua anticipando l’abrogazione legislativa delle norme già sottoposte alla richiesta abrogativa
referendaria al preciso scopo di evitare il pronunciamento dei cittadini»; laddove «i promotori, una volta
ammessa la richiesta e convocato il referendum per una certa data, hanno diritto a che sul referendum si voti
in quel dato giorno, a meno che il Parlamento: a) con una legge non incostituzionale non detti una disciplina
che si ispiri a principi diversi da quelli sottesi alla richiesta referendaria; oppure b) abroghi puramente e
semplicemente le norme sottoposte a referendum».
In secondo luogo, i ricorrenti deducevano, altresì, la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. e
dell’art. 97 del regolamento del Senato della Repubblica posta in essere dal Governo, in quanto la proposta
abrogazione legislativa mirerebbe soltanto ad evitare che sulle norme vigenti si pronuncino i cittadini.
Tali valutazioni risultano peraltro “assorbite” nel caso di specie dalla sopravvenuta rinuncia al ricorso con
atto depositato il 6 giugno del 2011 da parte dei promotori e dei presentatori della richiesta di referendum
abrogativo, che ha imposto alla Corte costituzionale la dichiarazione di estinzione del processo.

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 199 del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011,
pubblicata in G. U. il 13 luglio 2011
Teatri - «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» - Prevista abrogazione della disposizione
secondo cui la Fondazione acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso
esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 21
novembre 2002 tra la Regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private - Denunciata
carenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza prescritti per la decretazione d'urgenza Inadeguata descrizione della fattispecie e dei motivi fondanti la pregiudizialità del dubbio di costituzionalità Contraddittorietà dello sviluppo argomentativo posto a base dell'ordinanza di rimessione - Difetto di
motivazione in ordine alla rilevanza del petitum , alla vigenza del quadro normativo coinvolto nella questione
ed al parametro evocato – Inammissibilità - Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di
soggetto che é privo della qualità di parte processuale nel giudizio a quo e non é titolare di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.
Atti oggetto del giudizio:
decreto legge 03/10/2006 n. 262 art. 18 co. 1
legge 24/11/2006 n. 286 art. 2 co. 104
Parametri costituzionali:
Costituzione art. 77 co. 2
(I) Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono legittimati ad intervenire, oltre al Presidente del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le sole parti del
giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di
un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e
non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ne
consegue che è inammissibile l'intervento la cui legittimazione deriverebbe, secondo la stessa
prospettazione della parte, esclusivamente dal fatto che l'interveniente è creditore, per vari titoli, di una delle
parti del giudizio nell'ambito del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.
Orientamento consolidato. V., di recente, tra le altre, la sentenza n. 118 del 2011.
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(II) E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b ), del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nonché dell'art. 2,
comma 104, lettera b ), della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 - i quali dispongono,
con un identico testo, l'abrogazione dell'art. 1, comma 6, della legge 11 novembre 2003, n. 310, secondo cui
«La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i
diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il
21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private» - sollevata in
riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il giudice a quo , infatti, pur ricordando che la
medesima vicenda è stata al centro della pronuncia n. 128 del 2008 di questa Corte, non ha adeguatamente
riferito le circostanze relative al giudizio in corso, omettendo di evidenziare nel dettaglio i termini di
continuità, processuale e sostanziale, tra le vicende oggetto della precedente sentenza e quelle ora in
esame; oltre a ciò, l'ordinanza di rimessione è intrinsecamente contraddittoria ed omette di svolgere
qualsiasi specifico rilievo anche a proposito della vigenza del quadro normativo coinvolto nella questione
proposta, nonché del raccordo con il parametro evocato, non potendo al riguardo considerarsi sufficiente il
semplice richiamo a quanto in proposito osservato nella richiamata sentenza n. 128 del 2008. Il precedente
specifico relativo alla medesima vicenda processuale è la citata sentenza n. 128 del 2008, nella quale si
affronta il problema dell'espropriazione disposta con provvedimento legislativo (decreto-legge, poi
convertito), nell'assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza della decretazione da parte del
Governo. Su questo argomento v. la sentenza n. 171 del 2007.

Con la sentenza 199/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18, lett.b, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria) nonché dell’art. 2, 104° co., lett.b, l. 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria), sollevata dal Tribunale di Bari in riferimento all’art. 77, 2° co., Cost. Le norme denunciate
dispongono, con un identico testo, l’abrogazione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e del Teatro di
Bari, con sede in Bari.
In primo luogo, la Corte costituzionale ha ricordato l’esigenza genarale che l’ordinanza di rimessione dia
conto, nella sua motivazione, delle ragioni per le quali la questione proposta riveste i caratteri, oltre che della
non manifesta infondatezza, della rilevanza nel giudizio a quo, offrendo perciò una adeguata descrizione
della concreta fattispecie nonché dei motivi per i quali la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale
risulti pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio.
Tale requisito non appare congruamente soddisfatto nel caso di specie. Infatti, il giudice remittente,
limitandosi nella sostanza a prospettare una rievocazione, per così dire “recettizia”, della questione da lui
stesso sollevata in un precedente giudizio – e che aveva dato luogo alla sentenza della Corte costituzionale
n. 128 del 2008 –, non ha riferito delle circostanze specificamente relative al giudizio a quo, omettendo di
evidenziare nel dettaglio i termini di continuità, processuale e sostanziale, tra le vicende relative allo scrutinio
e perfino le identità dei soggetti attualmente coinvolti, che è dato ricavare solo attraverso i successivi atti di
intervento.
In tale contesto, il giudice rimettente ha, dunque, completamente omesso di motivare le ragioni per le
quali la ”reviviscenza” del comma 6 dell’art. 1 della legge n. 310 del 2003 – che rappresenta il petitum
concretamente perseguito – rivestirebbe rilevanza agli effetti del decidere. In altri termini, il remittente non ha
spiegato le ragioni per le quali la Fondazione avrebbe dovuto considerarsi obbligata, da un lato, alla
ricostruzione del Teatro e, dall’altro, a corrispondere alle parti private una sorta di indennità di ritardo, posto
che di tali obblighi la normativa istitutiva della Fondazione non ha fatto espressa menzione, né direttamente
né indirettamente.
Infine, il giudice rimettente ha omesso di svolgere qualsiasi specifico rilievo anche a proposito della
vigenza del quadro normativo coinvolto nella questione proposta, nonché del raccordo con il parametro
evocato (art. 77, 2° co., Cost.), direttamente interferenti con la rilevanza del quesito di legittimità
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costituzionale; sicché, non potendo al riguardo considerarsi sufficiente il semplice richiamo a quanto in
proposito osservato nella richiamata sentenza n. 128 del 2008, l’ordinanza di rimessione si rivela, anche per
questa parte, in difetto della necessaria motivazione.
Vale, da ultimo, la pena di sottolineare anche la pronuncia della Corte costituzionale sull’atto di intervento
“in proprio” del creditore di una delle parti del giudizio a quo, che sollecitava una declaratoria di illegittimità
costituzionale della disposizione censurata. Con riguardo a tale intervento “in proprio”, la Corte costituzionale
ha ribadito, infatti, alla luce di un’ormai consolidata giurisprudenza, che l’intervento di soggetti diversi dalle
parti del giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in
modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, restando dunque estranei a tale
rigoroso perimetro gli interessi di mero fatto.
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 200 del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011,
pubblicata in G. U. il 13 luglio 2011
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Previsione come reato del fatto dello
straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico
dell'immigrazione - Violazione di numerosi principi e parametri costituzionali - Insufficiente descrizione delle
fattispecie - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo 25/07/1998
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1
decreto legislativo 25/07/1998
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1
decreto legislativo 28/08/2000
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1

n. 286 art. 10 bis
co. 16
n. 286 art. 16 co. 1
co. 16
co. 22
n. 274 art. 62 bis
co. 17

Parametri costituzionali
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 10
Costituzione art. 13
Costituzione art. 25
Costituzione art. 27
Costituzione art. 97
(I) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt.
2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli: 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art.
1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; 62- bis del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009. Infatti, i
giudici rimettenti si limitano a riportare, nell'epigrafe delle loro ordinanze, il capo di imputazione attraverso
una generica parafrasi del testo della norma incriminatrice, affermando la rilevanza delle questioni in termini
puramente assiomatici, cosicché tutte le ordinanze di rimessione omettono di fornire adeguate indicazioni
sulle vicende oggetto dei relativi giudizi e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato,
atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle
singole censure prospettate. Per identiche questioni, sollevate dagli stessi giudici rimettenti con
provvedimenti di identico tenore, dichiarate manifestamente inammissibili, per le parti relative, v. le
richiamate ordinanze n. 13 del 2011 e n. 144 del 2011.
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Con l’ordinanza 200/2011, ancora una volta la Corte costituzionale torna a censurare con lo “stigma”
della inammissibilità manifesta il ricorso presentato in maniera incompleta, attraverso una generica parafrasi
della norma incriminatrice e senza fornire adeguate indicazioni sulle vicende concrete, inibendo la verifica
circa la rilevanza della questione di legittimità.
L’occasione è stata offerta dall’“ennesima” questione di legittimità costituzionale del nuovo reato di
ingresso e soggiorno clandestino. Vale la pena di ricordare in questa sede come la Corte costituzionale
abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla tenuta costituzionale della riforma, riconoscendone la
compatibilità in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27 Cost.
Invero, i dubbi sulla legittimità costituzionale della nuova figura criminosa erano sorti in dottrina già prima
della sua entrata in vigore, accompagnandola durante tutto l’iter di approvazione. In base all’appello
19
sottoscritto da numerosi giuristi il 30.06.2009 , si sarebbe trattato, infatti, di una norma che, “oltre ad
esasperare la preoccupante tendenza all’uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni
personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale”.
20

Ricostruendo le principali critiche dottrinali , la norma censurata apparirebbe in contrasto, in primo luogo,
con l’art. 25, 2° co., Cost., in quanto introdurrebbe un’illegittima presunzione di pericolosità a carico del
clandestino ed, in secondo luogo, con l’art. 3 Cost., in quanto conterrebbe una discriminazione fondata, tra
l’altro, su di un mero status personale.
Sotto il primo profilo, la lesione del principio di offensività deriverebbe dalla constatazione che il nuovo
reato finirebbe per introdurre nell’ordinamento una presunzione di pericolosità a carico del clandestino, sotto
il modello del reato di pericolo presunto. Infatti, la nuova contravvenzione immetterebbe nel sistema un
elemento di accentuata rigidità, basando la condotta tipica su di una valutazione prognostica di pericolosità
iuris et de iure, che viene fatta discendere dalla semplice condizione di irregolarità dello straniero sul
territorio nazionale. Inoltre, sotto il secondo profilo, la lesione dell’art. 3 Cost. da parte della nuova
disposizione incriminatrice deriverebbe dalla vasta gamma di soggetti attivi cui si riferisce il reato, per il fatto
di prevedere un’equiparazione del trattamento sanzionatorio per soggetti che si trovano in condizioni
profondamente differenziate tra loro.
Investita della questione, con la sentenza 5.10.2010, n.250, la Corte costituzionale ha respinto le
questioni di legittimità costituzionale proposte, dichiarandole, in parte, manifestamente inammissibili, in
parte, infondate. In particolare, con una motivazione in punto di diritto particolarmente ricca ed articolata,
appare interessante notare come i giudici del palazzo della Consulta abbiano “rovesciato” il punto di
partenza delle principali argomentazioni critiche, negando validità al presupposto di base su cui esse si
fondavano: ossia che si trattasse di un reato di pericolo presunto. La Corte costituzionale ha precisato,
infatti, che l’art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 non penalizza una mera condizione personale e sociale dalla
quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale.
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A differenza dell’aggravante della clandestinità , il nuovo reato non introduce una presunzione assoluta
di pericolosità sociale dell’immigrato irregolare, ma si limita a reprimere la commissione di un fatto
19

Appello dei giuristi contro l’introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti. Hanno firmato l’appello: A. Caputo, D.
Ciruzzi, O. Dominioni, M. Donini, L.Eusebi, G. Fiandaca, L. Ferrajoli, G. Forti, R. Lamacchia, S. Margara, G. Neppi Modona, P.
Morozzo della Rocca, V. Onida, E. Paciotti, G. Palombarini, L. Pepino, C. Renoldi, S. Rodotà, A. Salerni, A. Spataro, L. Trucco, G.
Zagrebelsky.
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Per uno studio maggiormente analitico della nuova figura criminosa e della sua compatibilità costituzionale sia consentito rinviare a D.
Perrone, Art. 1 co. 16, in AA.VV., Commentario al Pacchetto Sicurezza. l. 15 luglio 2009, n. 94, Torino, 2011, 67 ss.
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Sull’“annunciata” dichiarazione di incostituzionalità dell’aggravante della clandestinità, v. D. Perrone, L’aggravante della clandestinità:
un ritorno alle presunzioni di pericolosità sociale scongiurato dalla Corte costituzionale, in LP, 2010, 3, 317 ss; G. DODARO,
Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, in RIDPP, 2008, 1633; C. RENOLDI – VA REL L IO
Legge 125/2008: ricadute delle misure a tutela della sicurezza pubblica sulla condizione giuridica dei migranti, in Dir. imm. e
cittadinanza, 3, 2008, 25 ss; S. ARDITA, Il nesso tra immigrazione e criminalità nel dibattito su giustizia e sicurezza, in CP ,5, 2008,
1727.
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oggettivamente antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: il controllo dei flussi
migratori. Oggetto dell’incriminazione non è, quindi, una qualità della persona, ma uno specifico
comportamento, trasgressivo di norme vigenti. La condizione di cosiddetta “clandestinità” non è, perciò, un
dato preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa condotta
resa penalmente illecita, esprimendone in termini di sintesi la nota strutturale di illiceità.
Del resto, anche per quanto riguarda la presunta lesione del principio di uguaglianza, la Corte ha ribadito
che, per consolidata giurisprudenza costituzionale22, è consentito al legislatore includere in uno stesso
paradigma punitivo una pluralità di fattispecie distinte per struttura e disvalore, spettando in tali casi al
giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, attraverso i parametri di cui all’art. 133 CP.
Pur tuttavia, vale la pena di sottolineare che la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n.
250/2010, nell’apprezzabile tentativo di valorizzare la discrezionalità del legislatore in ambito legislativo e di
non entrare nel merito di valutazioni che attengono probabilmente più al piano della coerenza logico –
sistematica delle scelte legislative, piuttosto che a quello della costituzionalità in senso stretto, sembra
comunque sminuire l’importanza del ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale nel nostro
ordinamento. Tale ruolo impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo in
mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. Ne deriva che nella regolamentazione
della disciplina dell’immigrazione, il legislatore dovrebbe tenere in considerazione anche il necessario
bilanciamento con altre esigenze fondamentali, oltre a quelle relative all’ordine pubblico e alla sicurezza
pubblica, nel rispetto di determinate linee - guida ricavabili dall’insegnamento delle più importanti
convenzioni internazionali in materia.
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C. cost. ord. 19.06.2000, n. 213, in Giur. costit., 2000, 1714; C. cost. ord. 23.04.1998, n. 145, in Foro it., 1998, I, 2351; C. cost. ord.
30.12.1997,n. 456, in Foro it., 1998, I, 690.
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