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DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 201/2011 A N. 216/2011) – OSSERVAZIONI A 
PRIMA LETTURA 

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 201/2011 (G. U. 13/07/2011) 
 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Circolazione stradale - Sanzioni 
amministrative accessorie - Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida - Applicabilità al 
conducente titolare di patente anche se la violazione da cui dette sanzioni derivano sia stata 
commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente - Applicabilità altresì, in tali 
casi, delle disposizioni relative alla decurtazione dei punti della patente - Disparità di trattamento 
sanzionatorio, a parità di infrazione e di mezzo utilizzato, rispetto ai conducenti privi di patente 
nonché rispetto ai titolari di patente che circolino a piedi o con mezzi non considerati dalla legge 
come veicolo - Carattere intermittente della sanzione – restituzione atti - ius superveniens 
 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 219 bis, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), introdotto dall'art. 3, comma 48, della 
legge n. 94 del 2009. 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 97 Cost. 
 
(1) Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 219 bis, comma 2, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), introdotto dall'art. 3, comma 48, 
della legge n. 94 del 2009, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta 
infondatezza della questione, in considerazione dell’avvenuta abrogazione della norma censurata ad opera 
dell’art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), con 
decorrenza dal 30 luglio 2010. 
 
 
Con l’ordinanza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Verona con ordinanza del 15 giugno 2010, iscritta al n. 321 del 
registro ordinanze 2010, relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, 
sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni del codice della strada, conducendo 
un veicolo per cui la patente non è richiesta e all’applicazione altresì delle disposizioni di cui all’art. 126-bis 
[del codice della strada], in materia di patente a punti. 
Il giudizio a quo concerneva la contestazione ad un conducente di un velocipede della violazione dell’art. 
145 del codice della strada e la conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria e della decurtazione di 
cinque punti della patente.  
Il giudice remittente ritiene che la disposizione impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con l’art. 3 della 
Costituzione, in quanto rispetto ai conducenti  dei velocipedi che violino una disposizione del codice della 
strada darebbe luogo ad una disparità di trattamento nell’applicazione della sanzione amministrativa, 
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consistente nella decurtazione dei punti della patente, in relazione alla circostanza che siano o meno titolari 
del documento di guida.  
Il secondo parametro ritenuto leso è l’art. 24 Cost. in quanto la disposizione censurata non prevede alcun 
ricorso avverso la automatica decurtazione dei punti, impedendo, pertanto, l’esercizio del diritto alla difesa. 
Ulteriore parametro invocato è l’art. 97 Cost., rispetto al quale tuttavia il giudice di Verona non motiva: 
evenienza che inficia l’ordinanza di rimessione che risulta, per tale motivo, carente di motivazione circa la 
asserita violazione di tale parametro da parte della disposizione censurata. Tuttavia tale profilo di 
inammissibilità non ha una portata dirimente, in quanto ulteriori vicende conducono all’adozione di una 
decisione processuale di differente natura rispetto all’inammissibilità. 
La Corte, infatti, non risolve nel merito la questione, e pur riscontrando non solo una omessa motivazione 
rispetto all’art. 97, ma anche una carente motivazione in punto di rilevanza, ritiene che, essendo intervenuta 
successivamente all’ordinanza di remissione l’abrogazione della disposizione censurata ad opera dall’art. 
43, comma 6, della legge n. 120 del 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), con decorrenza dal 
30 luglio 2010, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per consentirgli di effettuare una 
nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale inizialmente sollevata1. 

D. B.  
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 202/2011 (G. U. 13/07/2011) 
 
 
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Intervento dei creditori - Omesso riconoscimento della 
possibilità di intervenire nell'esecuzione, in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno, a 
soggetti diversi dagli imprenditori - Tardiva costituzione dei creditori dipendenti del Comune di 
Pozzuoli – Inammissibilità - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del 
giusto e celere processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Incompiutezza della 
motivazione sulla rilevanza – Manifesta inammissibilità della questione. 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 499, comma 1, c.p.c. 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 111 Cost. 
 
Altri parametri e norme interposte: 
Art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (delibera del 7/10/2008) 
 
 
(1) È inammissibile, in quanto tardivo, l'atto di costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli, 
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. - sollevato, in riferimento 
agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in 
assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori. 
 

                                                
1 Tale ordinanza si inscrive nel filone della restituzione degli atti al giudice a quo per ius superveniens, incidente sull’oggetto della 

questione di costituzionalità, che costituisce l’ipotesi più corposa e numerosa delle decisioni di restituzione degli atti. Cfr. a titolo 
meramente esemplificativo tra le più recenti: ordd. n. 79 del 2004; n. 244 del 2007; n. 43 del 2009; n. 145, n. 38 e n. 12 del 2010, n. 
12 del 2011. In dottrina v. A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti al giudice “a quo”nel processo costituzionale incidentale, Milano, 
1965; R. ROMBOLI, Evoluzione giurisprudenziale ed aspetti problematici della restituzione degli atti al giudice a quo, in Giur. cost., 
1992, 1566 ss. 
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(2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. 
proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di 
intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli 
imprenditori. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice a quo - oltre a non dare conto del fatto che i 
creditori intervenuti, nella specie, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo - non richiama né i commi 
successivi del medesimo art. 499 né l'art. 510 c.p.c.; tali lacune rendono incompleta la motivazione sulla 
rilevanza della questione. 
 
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza 
del 15 luglio 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non riconosce la 
possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti 
diversi dagli imprenditori. 
Tale questione è stata sollevata  nel corso nel corso di una procedura esecutiva nella quale sono intervenuti, 
ai sensi dell’art. 499 c.p.c., alcuni dipendenti del Comune di Pozzuoli, i quali vantavano un credito avente ad 
oggetto la restituzione, da parte di quel Comune, di somme per contributi previdenziali ed assistenziali 
illegittimamente trattenuti dall’Ente e versati, altrettanto indebitamente, da quest’ultimo all’I.N.P.S.  
Nella vicenda assume rilievo l’avvenuta modifica dell’art. 499 c.p.c. ad opera dell’art. 2, comma 3, lettera e), 
del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, come modificato dall’art. 39-
quater del d..l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006,ed entrato in vigore 
dal 1° marzo 2006, che determina delle differenti modalità di legittimazione dell’intervento dei creditori 
nell’ambito di una procedura esecutiva, in quanto in base al v.t. l’intervento è possibile sulla base della mera 
enunciazione del credito da parte dell’interventore, mentre il n.t. richiede che il soggetto che voglia 
intervenire non solo sia titolare di un credito fondato su titolo esecutivo, ma che abbia anche eseguito un 
sequestro sui beni pignorati ovvero vanti un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici 
registri ovvero sia titolare di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 
2214 c.c..  
Secondo il giudice remittente gli interventi dei dipendenti del Comune di Pozzuoli sono regolati dal novellato 
testo dell’art. 499 c.p.c., in quanto posti in essere successivamente all’avvenuta riforma. 
La formulazione dell’art. 499 c.p.c. non consente l’intervento, senza titolo esecutivo o sequestro o pegno, di 
soggetti diversi dagli imprenditori, dato il rinvio fatto alle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., né è 
possibile, secondo il giudice a quo, esperire un tentativo di interpretazione conforme dal momento che la 
previsione è certamente chiara nel riferirsi solo ed esclusivamente ai creditori muniti delle scritture ex art. 
2214 c.c.  
Esclusa la possibilità di un’interpretazione orientata della disposizione processuale de qua, il giudice 
dell’esecuzione ritiene lesi tre parametri costituzionali: l’art. 3 Cost., in quanto vi sarebbe una lesione del 
principio di uguaglianza poiché si realizzerebbe una discriminazione tra creditori imprenditori e non 
imprenditori a prescindere dall’esistenza o meno di documentazione attestante la verosimiglianza della 
pretesa creditoria, laddove dovrebbe essere la presenza o meno di documenti idonei e attendibili a fondare 
l’ammissibilità o meno dell’intervento; l’art. 3 Cost. verrebbe in rilievo anche sotto il profilo della lesione del 
principio di ragionevolezza, perché la disposizione censurata consentirebbe l’intervento al creditore sulla 
base di documentazione proveniente dallo stesso interventore, e lo escluderebbe per l’ipotesi in cui 
l’intervento sia fondato su documentazione proveniente dal debitore e, quindi, maggiormente significativa sul 
piano probatorio; inoltre il principio di ragionevolezza sarebbe violato anche sotto un diverso profilo, in 
quanto il creditore privilegiato che intenda intervenire nella procedura esecutiva deve munirsi di titolo 
esecutivo, a differenza del creditore munito delle scritture contabili; ulteriori parametri richiamati sono l’art. 
111 per la lesione del principio del giusto e celere processo e l’art. 24 per la lesione del diritto di difesa, in 
quanto la formulazione dell’art. 499 c.p.c. rischierebbe di pregiudicare definitivamente le ragioni dei creditori 
privilegiati, e renderebbe inevitabile il ricorso alla tutela giurisdizionale più complessa di cognizione. 
La Corte costituzionale, nel riscontrare la tardività dell’intervento dei dipendenti del Comune nel giudizio 
costituzionale, procede, innanzitutto, ad effettuare una ricognizione del quadro normativo nel quale si colloca 
la questione di legittimità sollevata.  
L’art. 499, comma 1, c.p.c. nella sua formulazione risultante dalle modifiche intervenute nel 2005 e nel 2006 
limita l’ammissibilità dell’intervento nella procedura ai creditori che nei confronti del debitore abbiano un 
credito fondato su titolo esecutivo, nonché a quelli che, al momento del pignoramento, avessero eseguito un 



 

 
4 

sequestro sui beni pignorati o avessero un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici 
registri ovvero fossero titolari di un credito di somma di danaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 
2214 c.c. Inoltre, i commi successivi disciplinano il procedimento con riferimento alla possibilità di 
riconoscimento o disconoscimento dei crediti per i quali hanno avuto luogo interventi senza titolo esecutivo e 
che, completano il quadro normativo di riferimento, l’art. 510 c.p.c. che regola la fase della distribuzione della 
somma ricavata dalla procedura esecutiva, e l’art. 474 c.p.c. che individua i titoli esecutivi. 
Dalla complessiva analisi di tali disposizioni, la Corte costituzionale giunge a ritenere che vi sia una 
incompiuta motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, dal momento che nell’ordinanza di 
rimessione non risulta alcun richiamo alle predette disposizioni. 
 

D. B. 
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 203/2011 (G. U. 13/07/2011) 
 
Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Agevolazione tariffaria per l'acquisto della "prima casa" - 
Condizioni per l'applicazione - Dichiarazione dell'acquirente di non essere titolare di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in 
cui è sito l’immobile acquistato - Asserita irragionevole discriminazione rispetto agli acquirenti che 
siano titolari di identici diritti su immobili abitativi siti in comuni diversi, con violazione dei principi di 
razionalità e non contraddizione - Difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e 
insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. 
  
Atti oggetto del giudizio: 
decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131, Tariffa Allegata, Parte I, art. 1, della nota II-bis, 
num. 1, lett. b) 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 53 Cost. 
 
(1) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b ) del numero 1) 
della nota II- bis dell'art. 1 della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale 
richiamata dal primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633, stante, in relazione all'evocato art. 53 Cost., il difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta 
infondatezza, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non 
contraddizione, l'incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale con conseguente 
insufficiente motivazione sulla rilevanza. 
 
Con la decisione in oggetto la Corte costituzionale riscontra la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano dell’art. 1, num. 1, lett. 
b), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione.  
Il giudizio principale ha avuto origine da un ricorso promosso da una contribuente nei confronti dell’Agenzia 
delle entrate di Milano avverso un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni, con il quale era stata 
disconosciuta l’applicabilità dell’aliquota agevolata dell’IVA, pari al 4 per cento, per l’acquisto, nel 2006, della 
prima casa. La disposizione censurata prevede per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto 
della prima casa che ricorrano una serie di condizioni, tra le quali – come indicato alla lett. b) – che 
l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto dell’immobile di non essere titolare esclusivo o in comunione con il 
coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune 
in cui è situato l’immobile da acquistare. Una simile dichiarazione è stata effettuata dalla contribuente per 
l’acquisto di un immobile nel 2006, tuttavia la circostanza che la medesima avesse nel 2003 acquistato la 
proprietà di un appartamento – per il quale non era stato richiesto il regime delle agevolazioni fiscali – 
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successivamente concesso in comodato al figlio maggiorenne, ha indotto l’Agenzia delle entrate a qualificare 
come mendace la dichiarazione fatta. Con l’ulteriore conseguenza di considerare la contribuente decaduta 
dalle agevolazioni fiscali e con l’applicazione delle relative sanzioni per la mendace dichiarazione. 
La Commissione tributaria provinciale di Milano, investita di tale processo, ha ritenuto che l’acquisto della 
prima casa viene considerato quale circostanza ostativa all’applicazione delle agevolazioni per l’acquisto 
della seconda casa solo nel caso in cui entrambe le abitazioni siano situate nello stesso territorio comunale  
e non anche nel caso in cui dette abitazioni siano ubicate in Comuni diversi. Tale situazione si presenta nella 
ricostruzione fatta nell’ordinanza di rinvio in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
La Corte costituzionale riscontra innanzitutto un difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta 
infondatezza, perché il rimettente si è limitato ad indicare l’art. 53 senza fornire alcuna motivazione. Inoltre, 
la questione di legittimità prospettata risulta essere inammissibile per l’incompleta descrizione della 
fattispecie oggetto del giudizio principale e, quindi, per insufficiente motivazione sulla rilevanza. 

 
D. B. 

 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 206/2011 (G. U. 13/07/2011) 
 
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Dibattimento - Modifica dell'imputazione 
- Mancata previsione della facoltà per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a 
condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti 
di indagine ovvero quando l'imputato abbia già proposto la definizione anticipata in ordine alle 
originarie imputazioni, stante il limite temporale (udienza di comparizione) di cui all'art. 35 del d.lgs. 
n. 274 del 2000 - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto 
processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta 
- Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilità. 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 
Art. 516 c.p.p.  
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 111 Cost. 
 
(1) E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della 
Costituzione, del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto 
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma 
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di 
modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna 
un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando 
l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine 
alle originarie imputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio 
rito alternativo, in quanto l'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione al rito 
alternativo oltre l'udienza di comparizione». 
 
 
Con la sentenza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Giudice di pace di Agrigento, con ordinanza del 23 settembre 2010, avente ad oggetto l’art. 516 del c.p.p. e 
l’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma 
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di 
modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna 
un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero quando 



 

 
6 

l’imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine 
alle originarie imputazioni, l’imputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio 
rito alternativo, in quanto l’art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l’ammissione al rito 
alternativo oltre l’udienza di comparizione». 
Tale questione costituisce l’occasio per la Corte costituzionale per occuparsi del tema della nuova 
contestazione c.d. tardiva2. In particolar modo, si tratta del problema della modifica dell'imputazione nel 
procedimento davanti al giudice di pace che non consentirebbe all’imputato di poter accedere all’istituto 
previsto dall’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2010.  
Una simile situazione, secondo la ricostruzione tratteggiata dal giudice a quo, si porrebbe in aperto contrasto 
con l’art. 3 della Costituzione, in quanto, consentendo di accedere alla procedura alternativa solo nel caso in 
cui il fatto venga contestato fin dall’emissione dell’atto di citazione, irragionevolmente farebbe dipendere da 
un soggetto – il pubblico ministero – diverso dall’imputato la possibilità di pervenire alla definizione anticipata 
del procedimento. Ne discende che qualora vi sia una modifica dell’imputazione, con la conseguente 
contestazione nel corso dell’istruzione dibattimentale di un reato, suscettibile di estinzione a norma dell’art. 
35, d. lgs. n. 274/2010, all’imputato è preclusa la possibilità di accedere a tale istituto. Tale disciplina 
instaurerebbe, pertanto, una disparità di trattamento tra imputati per i quali non sia aperto il dibattimento e 
imputati che chiedano la definizione anticipata del processo per il reato risultante dalla modifica 
dell’imputazione a norma dell’art. 516 c.p.p., nel caso di richiesta avanzata nell’udienza di comparizione per 
il reato originariamente contestato nell’atto di citazione a giudizio e non accolta. 
Ulteriore parametro del quale si prospetta la violazione è l’art. 24 Cost., in quanto non è assicurato l’esercizio 
del diritto di difesa a fronte della modifica dell’imputazione, dal momento che  «la determinazione unilaterale 
dell’organo dell’accusa, il quale, pur a conoscenza del fatto diverso, omette la contestazione nell’atto di 
citazione a giudizio, priva l’imputato di una delle possibili opzioni processuali». 
Da ultimo, il contrasto delle disposizioni censurate si registrerebbe anche in relazione all’art. 111 Cost., 
perché determinerebbero la creazione di un piano di assoluta  disparità tra le parti processuali, ledendo la 
lealtà processuale delle parti racchiusa nel principio del giusto processo. 
La Corte costituzionale ritiene che la q.l.c. presenti carattere di inammissibilità per più profili riconducibili ad 
una indeterminatezza ed oscurità di formulazione dell’ordinanza di rimessione. 
In primo luogo vi è un erroneo presupposto interpretativo, in quanto l’istituto previsto dall’art. 35 del d. lgs. n. 
274 del 2010 non può essere fatto rientrare – come invece fa il giudice a quo – nel novero dei procedimenti 
speciali alternativi al dibattimento, dal momento che si tratta, in realtà, di una «fattispecie estintiva 
complessa, basata su una condotta riparatoria, antecedente, di regola, all’udienza di comparizione (a meno 
che l’imputato dimostri di non averla potuta tenere in precedenza) e giudicata idonea a soddisfare le 
esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione». 
In secondo luogo, vi è una notevole indeterminatezza nell’ordinanza che si registra su due piani. 
Innanzitutto, nella descrizione della fattispecie concreta, dal momento che il giudice si limita a dare atto che 
la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, 
inizialmente avanzata dall’imputato, era stata rigettata in quanto la somma corrisposta alla persona offesa 
era stata ritenuta «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato. 
Il secondo angolo visuale dal quale si può cogliere l’indeterminatezza e l’oscurità del percorso seguito dal 
remittente è dato dalla formulazione delle censure relative al combinato disposto degli artt. 516 c.p.p. e 35 
del d. lgs. n. 274 del 2000, in quanto il giudice di pace di Agrigento non si interroga sulle rationes delle due 
censure mosse, che appaiono diverse per presupposti: infatti, la prima, fa leva sul carattere “tardivo” della 
nuova contestazione, e prescinde dalla realizzazione, nel termine di legge, di una condotta riparatoria, 
mentre la seconda è incentrata sulla tempestività della condotta riparatoria, pur ritenuta inidonea a integrare 
la fattispecie estintiva del reato, e prescinde dal carattere “fisiologico” o meno della modifica 
dell’imputazione. 
Il riscontro di simili profili di indeterminatezza e di oscurità delle censure mosse non possono che condurre la 
Corte ad una declaratoria di inammissibilità. 
  

D. B. 
 
 

                                                
2 Precedenti sul tema possono essere rintracciati nelle sentt. n. 265 del 1994 e n. 333 del 2009. 
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CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 210/2011 (G. U. 13/07/2011) 
 
Circolazione stradale - Decurtazione di punti dalla patente per violazioni del codice della strada - 
Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non 
identificato al momento dell'infrazione - Necessità, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che 
l'adempimento avvenga entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione 
dell'infrazione (ossia nello stesso termine accordato per proporre ricorso amministrativo o 
giurisdizionale avverso il verbale) - Conseguente imposizione al proprietario, ove non diverso dal 
conducente, del dovere di autoaccusarsi prima della definizione dei ricorsi eventualmente proposti, 
per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria altrimenti applicabile; Previsione di 
sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza (salvo giustificato e documentato 
motivo) - Sostanziale attribuzione al proprietario che sia anche trasgressore della facoltà di scelta tra 
pagare la sanzione pecuniaria e subire la decurtazione dei punti - Denunciata violazione del principio 
di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con 
conseguente preclusione di ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni - Oscurità di uno dei 
quesiti - Manifesta inammissibilità. 
 
Atti oggetto del giudizio: 
art. 126 bis, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992)  

art. 2, comma 164, del d. l. n. 262 del 2006  

art. 1, comma 1, della legge n. 286 del 2006  
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
 
(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis, comma 2, 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Il 
giudice remittente, infatti, oltre a proporre, quanto alla prima questione, un quesito oscuro, non essendo 
chiaro come il carattere "istantaneo" dell'illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell'obbligo di 
comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se 
detegere, omette completamente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, in tal 
modo impedendo alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente 
manifesta inammissibilità delle stesse 
 
Con ordinanza emessa il 6 luglio 2010, il Giudice di pace di Ficarolo, ha sollevato due questioni di legittimità 
costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del d. lgs. n. 285 del 1992, così come modificato dall’art. 2, 
comma 164, lettera b), del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 24 novembre 2006, n. 286 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
L’art. 24 Cost. sarebbe violato perché la disposizione censurata “imporrebbe” al proprietario del veicolo, 
richiesto di comunicare i dati personali e della patente del responsabile della precedente infrazione (non 
identificato al momento dell’accertamento della stessa), di effettuare tale dichiarazione nello stesso termine 
di sessanta giorni di cui dispone per la proposizione dei ricorsi, esperibili avverso il verbale di contestazione 
dell’infrazione stradale presupposto. Una simile interpretazione della disposizione si porrebbe, tuttavia, 
secondo la ricostruzione del giudice di pace, in contrasto con al sentenza n. 27 del 2005 della Corte 
costituzionale stessa che preciserebbe che in nessun caso il proprietario del veicolo è «tenuto a rivelare i 
dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o 
amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione». Con la conseguenza di dar 
luogo alla violazione del principio nemo tenetur se detegere. 
L’art. 3, invece, assurge a parametro nella q.l.c. in oggetto in via subordinata rispetto all’altra questione di 
legittimità, perché la disposizione, se interpretata nel senso di costringere il proprietario del veicolo ad una 
scelta tra il pagamento della sanzione pecuniaria e l’effettuazione della dichiarazione, determinerebbe una 
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disparità tra le persone meno abbienti che non possono avvalersi della prima possibilità e quelle facoltose 
che, invece, «possono conservare intatti i propri diritti (punti patente, sospensione della stessa) 
semplicemente pagando» la sanzione.  
Entrambe le questioni sollevate presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e, non 
consentendo alla Corte costituzionale di poter effettuare una valutazione circa il requisito della rilevanza, 
conducono ad una inammissibilità manifesta3. Inoltre, sono rintracciabili profili di oscurità nel quesito 
formulato dal giudice a quo, in quanto non è  chiaro come il carattere “istantaneo” dell’illecito amministrativo, 
conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare 
una lesione del principio nemo tenetur se detegere. 
 

D. B. 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 211/2011 (G. U. 13/07/2011) 
 
Appalti pubblici – Possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa dei soggetti partecipanti dichiarati in sede di domanda di partecipazione alla gara e 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta – Mancata prova o conferma – 
Sanzioni – Incameramento della cauzione disposta dalla stazione appaltante- Manifesta infondatezza 
 
  
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 48, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 

 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 97 Cost. 
 
(1) È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 48, comma 1, seconda parte, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che contempla in via 
automatica l’incameramento della cauzione provvisoria da parte delle stazioni appaltanti. 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della 
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 48, comma 1, seconda parte, del d. lgs. n. 
163 del 2006, nella parte in cui contempla in via automatica l’incameramento della cauzione provvisoria da 
parte delle stazioni appaltanti. 
La questione  è sorta in un giudizio promosso da una società che aveva partecipato ad una gara indetta da 
un’Azienda di unità locale socio sanitaria per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di 
sopraelevazione di un padiglione di un ospedale. In tale procedura, era stata sorteggiata la ricorrente 
società, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 20064, per la verifica dei requisiti dichiarati nella 
domanda di partecipazione alla gara. Tuttavia, la Commissione di gara ha riscontrato l’inidoneità della 
documentazione prodotta dalla società, con conseguente esclusione della stessa ai sensi del richiamato art. 
48: tale esclusione ha indotto la società a promuovere ricorso per ottenere l’annullamento degli atti e a 
chiedere in via cautelare la relativa sospensione. In tale contesto, l’art. 48 consente, qualora l’offerente non 
dimostri di avere i requisiti che sono stati dichiarati, alla stazione appaltante di procedere all’escussione della 
cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)5. 
                                                
3 Soluzione seguita dalla Corte anche in altre ordinanze del medesimo anno, v. ad es. le nn. 13, 131, 154, 158 e 161. 
4 Sulla portata di tale disposizione v. CRISTANTE, Sulle conseguenze delle false dichiarazioni rilasciate in merito ai requisiti morali di 

partecipazione alle gare d’appalto, in Contratti Stato e enti pubblici, 2008, 405; VIVARELLI, Le sanzioni accessorie 
extraprocedimentali previste nell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, in Riv. trim. appalti, 2009, 922. 

5 Sulle modalità di incameramento della cauzione v. le ricostruzioni fatte dalla giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. VI, 4 
agosto  2009, n. 4907; Cons. Stato, sez. V., 8 ottobre 2010, n. 7263; Cons. Stato, sez. V., 9 novembre 2010, n. 7963  e Cons. 
Stato, sez. V.,13 dicembre 2010, n. 8739. 
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Tale normativa, secondo il TAR, nella parte in cui contempla in via automatica l’incameramento della 
cauzione provvisoria da parte delle stazioni appaltanti,si pone in contrasto con i principi di parità, di 
eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. 
Infatti, mentre l’Autorità preposta alla Vigilanza dei Contratti Pubblici irroga le sanzioni di propria competenza 
graduandole, a seconda che la violazione contestata consista nel rifiuto o nell’omissione, senza giustificato 
motivo, della fornitura delle informazioni o nell’esibizione dei documenti, ovvero nella fornitura di informazioni 
o documenti non veritieri, la stazione appaltante, invece, incamera la cauzione provvisoria, senza che in 
alcun modo assuma rilievo che la condotta tenuta dell’offerente sia riconducibile ad un difetto di 
informazione o di esibizione dei documenti richiesti, ovvero alla presentazione di informazioni e/o di 
documenti non veritieri. 
La Corte costituzionale ha giudicato manifestamente infondate le censure riferite all’art. 3 Cost., osservando 
che, «secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il giudizio di ragionevolezza 
consiste in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la “causa” normativa che la deve 
assistere»6 . Ed inoltre, ad avviso della Corte, «l’incameramento della cauzione provvisoria previsto dal citato 
art. 48, comma 1, quale automatica conseguenza del provvedimento di esclusione è, in primo luogo, 
coerente rispetto alla circostanza, posta in rilievo dalla giurisprudenza amministrativa, che essa si profila 
come garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche». 
Parimenti infondate risultano essere le censure mosse in riferimento all’art. 97 Cost., in quanto l’art. 48, 
comma 1, è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura e la tempestiva 
liquidazione dei danni prodotti dalla alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte 
dell’offerente e, quindi, la norma è strumentale rispetto all’esigenza di garantire imparzialità e buon 
andamento dell’azione amministrativa, che erroneamente il rimettente reputa lesa. 
 

D. B. 
 
 

 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 212/2011 (G. U. 20/07/2011) 
 
Giurisdizioni speciali – Giurisdizione tributaria – Controversie relative a sanzioni irrogate da uffici 
finanziari per violazioni non tributarie – Obbligo per il giudice tributario di rilevare, anche d’ufficio, il 
proprio difetto di giurisdizione – Mancata previsione della conservazione degli effetti della domanda 
nel nuovo processo che la parte ha l’onere di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione 
– Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale – Mancato esperimento del tentativo di 
ricercare una interpretazione costituzionalmente conforme – Manifesta inammissibilità della 
questione 
  
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992 
 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 24 Cost. 
Art. 113 Cost. 
 
(1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. 
n. 546 del 1992, sollevata  in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, che impone al giudice 
tributario di rilevare, anche d’ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, 
senza nulla statuire in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte 
è onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione. Infatti, il rimettente non s’è fatto carico 
d’individuare, alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, un’interpretazione 
della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità, in ossequio al principio secondo cui una 

                                                
6 Cfr. ad es. sent. n. 245 del 2007 
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disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile 
attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. 
 
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza del 4 giugno 2009 ha sollevato questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice tributario di 
rilevare, anche d’ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, senza 
nulla statuire in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte è 
onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione 
Una simile evenienza determina la lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale allorquando nel 
corso del giudizio si consumino i termini di legge per agire davanti alla autorità giudiziaria avente 
giurisdizione.  
Le censure sollevate non sono, tuttavia, accolte dalla Corte costituzionale che ritiene di non poter scendere 
nel merito dell’analisi della q.l.c. sollevata per la presenza di profili di inammissibilità, in quanto il giudice 
remittente ha omesso di esperire un tentativo di interpretazione conforme. 
Infatti, in base al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità «devono ormai ritenersi presenti 
nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al 
giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice 
inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda 
proposta al giudice privo di giurisdizione, restando affidata al giudice della controversia l’individuazione degli 
strumenti processuali per renderli operanti». 
Inoltre, tali principi sono stati fatti propri dalla stessa giurisprudenza costituzionale che nella sent. n. 77 del 
2007 ha chiarito che: il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi è certamente 
incompatibile, nel momento attuale, con fondamentali valori costituzionali; la ragion d’essere dei giudici, 
ordinari e speciali è quella di assicurare una migliore tutela e che, quindi, la loro pluralità non può risolversi in 
una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale; il principio per cui le 
disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, 
ispira pressoché costantemente il vigente codice di procedura civile, ed in particolare ad esso si ispira la 
disciplina relativa all’individuazione del giudice competente per non sacrificare il diritto delle parti ad ottenere 
una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa; gli artt. 24 e 111 
Cost. impongono che ai predetti principi si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini 
diversi, allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della 
giurisdizione, da altro giudice. 
Ricostruito in tali termini il contesto normativo nel quale si inserisce la q.l.c. sollevata dalla Commissione 
tributaria, se ne ricava una mancata utilizzazione dei poteri interpretativi, che la legge riconosce al giudice 
rimettente, e una mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di 
costituzionalità ipotizzato, con la conseguenza di essere in presenza di omissioni tali da rendere 
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale de qua. 
 

D.B. 
 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 214/2011 (G. U. 20/07/2011) 
 
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote e dell'imposta - Facoltà dei 
Comuni di deliberare una aliquota ridotta (non inferiore al 4 per mille) in favore dei "cittadini" 
soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale - Mancata 
previsione dell'obbligo di riservare il medesimo trattamento fiscale alle unità immobiliari di proprietà 
degli Istituti autonomi per le case popolari destinate ad abitazione principale dagli assegnatari - 
Lamentata disparità di trattamento e violazione dei principi di ragionevolezza, razionalità e non 
contraddizione - Questione formulata in modo perplesso ed oscuro - Manifesta inammissibilità.   
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 6, comma 4, del decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  
 



 

 
11 

 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 53 Cost. 
 
(1) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 504, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, 
razionalità e non contraddizione, nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini 
dell'ICI, una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente 
adibite ad abitazione principale, non prevede l'obbligo di riservare il medesimo trattamento fiscale alle unità 
immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari destinate ad abitazione principale dagli 
assegnatari. La questione, infatti, è formulata in modo perplesso ed oscuro poiché il giudice a quo non 
chiarisce se intenda denunciare la disciplina concernente gli assegnatari degli alloggi oppure quella 
concernente gli IACP, e, pertanto, sotto tale profilo, non precisa neppure il contenuto della pronuncia 
richiesta. 
 
 
La Corte costituzionale con l’ordinanza in rassegna dichiara la manifesta inammissibilità della questione 
prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso relativamente all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dell’ICI, una 
aliquota ridotta in favore dei cittadini soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad 
abitazione principale, non dispone che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unità immobiliari 
concesse dagli istituti autonomi [per le case] popolari adibite ad abitazione principale dagli assegnatari alla 
pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni. 
La soluzione seguita dal Giudice delle leggi è dovuta alla formulazione perplessa ed oscura della stessa 
q.l.c.: infatti, il giudice rimettente, nel sollevare la questione, indica quali soggetti passivi dell’ICI ora gli IACP 
(affermando che essi «non possono applicare l’aliquota ridotta»), proprietari degli alloggi assegnati in 
locazione, ora gli stessi assegnatari (definendoli come «soggetti con minore capacità contributiva», che non 
«usufruiscono» dell’«aliquota ridotta» per gli alloggi di cui sono locatari). Ne discende che data tale 
incertezza non può che esservi  un’ulteriore incertezza nell’individuazione dei termini di comparazione del 
trattamento tributario dell’ICI. Tale da rendere inidoneo il riferimento, quale tertium comparationis, fatto al 
trattamento tributario agevolato delle persone fisiche soggetti passivi dell’ICI che adibiscono direttamente le 
unità immobiliari ad abitazione principale. 
Le confuse modalità di formulazione dell’ordinanza di remissione non consentono di valutare la possibile 
ricorrenza di una disparità di trattamento, in quanto il giudice a quo non chiarisce se intenda denunciare la 
disciplina concernente gli assegnatari degli alloggi oppure quella concernente gli IACP, e, pertanto, sotto tale 
profilo, non precisa neppure il contenuto della pronuncia richiesta. 
A fronte di una simile incertezza ed oscurità la Corte conclude per la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità sollevata. 
 

D. B. 
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 215/2011 (G. U. 20/07/2011) 
 
Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante 
all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti 
successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche 
ai decreti reiterati - Punibilità dell'inottemperanza nel solo caso che lo straniero agisca «senza 
giustificato motivo» - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di 
ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa 
della pena, nonché asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenuta declaratoria di 
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illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Questioni divenute prive di 
oggetto - Manifesta inammissibilità. 
 
Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante 
all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti 
successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche 
ai decreti reiterati - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di 
personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché 
asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenute variazioni del quadro normativo - 
Necessità di valutare la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni 
sollevate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. 
 
Atti oggetto del giudizio: 
art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 
art. 1, comma 22, della legge 15/07/2009 n. 94  
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 13 Cost. 
Art. 27, comma 1, Cost. 
Art. 27, comma 3, Cost. 
 
 
(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 
3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. m ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine 
di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo». Invero, 
successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 359 del 2010 è stata 
dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, «nella parte 
in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la 
condotta di cui al precedente comma 5- ter , sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza giustificato 
motivo"», con la conseguenza che, in ragione dell'efficacia ex tunc con la quale la disposizione censurata è 
stata espunta, la questione sollevata è divenuta priva di oggetto e, per tale ragione, va dichiarata 
inammissibile. 
 
(2) Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionali, 
sollevate in relazione agli artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- 
quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. m ), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94, anche in relazione all'art. 14, comma 5- ter , dello stesso decreto legislativo, 
nella parte in cui prevede una distinta e ripetuta punizione per lo straniero il quale, dopo una condotta di 
inottemperanza all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi 
provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza 
neanche ai decreti reiterati. Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, sono 
intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di 
allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso 
genere. In considerazione delle rilevanti modifiche intervenute, spetta al giudice rimettente, anche in base 
alla vigente disciplina della successione di norme penali nel tempo, valutare la perdurante rilevanza e la non 
manifesta infondatezza delle questioni sollevate circa la possibile reiterazione di condanne, nei confronti di 
stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione, per fatti di inottemperanza a ripetuti ordini di 
allontanamento. 
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Con l’ordinanza in oggetto la Corte costituzionale riunisce, data l’identità di oggetto, la trattazione delle 
questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lecco, con ordinanza del 19 aprile 2010, e dal Tribunale di 
Ferrara, con una ordinanza del 16 luglio 2010 e con due ordinanze del 22 luglio 2010. 
In particolar modo, Il Tribunale di Lecco e quello di Ferrara hanno sollevato – in riferimento agli articoli 3, 13 
e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-
quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera 
m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede  
una distinta e ripetuta punizione per lo straniero il quale, dopo una condotta di inottemperanza all’ordine di 
allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel 
frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati. 
Entrambi i giudici a quibus ritengono che la disposizione censurata violerebbe l’art. 3 della Carta 
costituzionale, sotto più profili, in quanto sarebbe frutto di un errato bilanciamento tra il diritto dello straniero 
alla libertà personale e l’interesse generale al governo dei flussi migratori, determinando, quindi, anche la 
lesione dell’art. 13 Cost. 
La violazione dell’art. 27, comma 1, Cost. sarebbe dovuta al fatto che lo straniero sarebbe esposto ad una 
formale reiterazione di comportamenti criminosi solo in quanto (e quando) l’amministrazione pubblica non 
procede, pur dopo precedenti inottemperanze, ad una esecuzione del provvedimento espulsivo a spese e 
con mezzi propri. D’altronde, una simile situazione, profilerebbe una «catena di condanne» dovuta ad una 
condotta omissiva essenzialmente unitaria, con conseguente violazione del principio di necessaria 
finalizzazione rieducativa della pena. 
La Corte costituzionale, nell’esaminare le questioni sollevate, evidenzia che con la sent. n. 359 del 2010 è 
stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella 
parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per 
la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato 
motivo. Conseguentemente «in ragione dell’efficacia ex tunc con la quale la disposizione censurata è stata 
espunta dall’ordinamento, i giudici a quibus non potrebbero essere utilmente chiamati ad una nuova 
valutazione di rilevanza della questione sollevata». 
Inoltre, in tale contesto si inserisce il rilievo da ascrivere alla decisione dalla Corte di giustizia dell’Unione 
europea, pronunciata il 28 aprile 2011, relativamente agli effetti prodottisi nell’ordinamento nazionale dopo 
l’inutile scadenza, in data 24 dicembre 2010, del termine per l’attuazione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili 
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare». Decisione nella quale è 
stato evidenziato che è necessario che il giudice nazionale tenga conto del principio dell’applicazione 
retroattiva della pena più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 
Accanto alle modifiche del quadro normativo determinate dalla pronuncia della Corte di giustizia si 
inseriscono le ulteriori innovazioni normative introdotte dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni 
urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini 
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), 
in vigore dal 24 giugno 2011, che ha sostituito, tra l’altro, i commi 5-ter e 5-quater dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 
del 1998. 
Tali non irrilevanti modifiche normative rendono necessaria la restituzione degli atti ai giudici remittenti 
affinchè, in base alla vigente disciplina della successione di norme penali nel tempo, valutino la perdurante 
rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate circa la possibile reiterazione di 
condanne, nei confronti di stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione, per fatti di inottemperanza a 
ripetuti ordini di allontanamento 
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CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 216/2011 (G. U. 20/07/2011) 
 
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato 
senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto 
obbligatorio in flagranza di reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di 
residualità delle misure restrittive della libertà personale - Jus superveniens sostitutivo della 
disposizione impugnata - Necessaria verifica della perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione 
degli atti al giudice rimettente.  
 
Atti oggetto del giudizio: 
art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 
 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 13 Cost. 
 
 
(1) Va disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in ordine alla questione di legittimità 
costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- quinquies , del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio del cittadino 
extracomunitario denunciato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5- ter , del medesimo d.lgs. n. 286 del 
1998. Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, sono intervenute rilevanti 
variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento 
reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere, nonché la 
sostituzione della stessa norma censurata. Pertanto, a fronte di ius superveniens , anche alla luce dei 
principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, spetta al giudice rimettente la valutazione 
circa la perdurante rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la legittimità della misura precautelare 
sottoposta al suo giudizio. 
 
Il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, con ordinanza del 5 novembre 2010 e il Tribunale di 
Agrigento con ordinanza del 10 dicembre 2010, hanno sollevato q.l.c. per violazione degli artt. 3 e 13 della 
Costituzione ad opera dell’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto 
obbligatorio del cittadino extracomunitario inottemperante all’ordine di allontanamento impartitogli dal 
questore. 
Le questioni prospettate presentano carattere di identità ed in entrambi i giudizi si pone il problema di 
procedere alla convalida dell’arresto di un cittadino extracomunitario illegalmente presente nel territorio dello 
Stato, in quanto già destinatario dell’ordine di allontanamento impartitogli dal questore: tale situazione 
consente alla Corte di procedere alla riunione dei relativi giudizi. 
I giudici a quibus rilevano a sostegno della non manifesta infondatezza che la« previsione dell’arresto 
obbligatorio introdurrebbe elementi di incongruenza nel complessivo sistema repressivo relativo 
all’immigrazione clandestina, finalizzato all’espulsione in via amministrativa dei cittadini extracomunitari 
irregolarmente presenti nel territorio nazionale, con il risultato di comprometterne la funzionalità, e perciò 
stesso sarebbe irragionevole». 
Successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato la 
sentenza 28 aprile 2011, avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l’interpretazione delle 
norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, 
recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010. In tale 
pronuncia la Corte di giustizia ha affermato che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all’applicazione 
negli Stati membri di disposizioni che prevedano «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». 
Inoltre, la disposizione processuale contenuta nell’art. 14, comma 5-quinquies, è stata sostituita dall’art. 3, 
comma 1, lettera d), numero 8, del richiamato d.l. n. 89 del 2011, con l’effetto di sottoporre i procedimenti per 
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i reati di cui agli articoli 14, commi 5-ter e 5-quater alla disciplina contenuta negli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis, 
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
Le intervenute innovazioni che investono direttamente l’applicabilità della norma incriminatrice contenuta nel 
testo previgente dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche alla luce dei principi che 
governano la successione di leggi penali nel tempo, rendono necessaria la restituzione degli atti, per 
consentire ai giudici remittenti di valutare circa la perdurante rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la 
legittimità della misura precautelare sottoposta al loro giudizio. 
 

D. B. 


