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CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 2011, n. 218, G. U. 22 luglio 2011 
 
Giudizio in via incidentale - Legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale - 
Arbitro bancario finanziario - Insussistenza - Manifesta inammissibilità. 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Legge della Regione Sicilia 14 maggio 2009, n. 6, art. 19, co. 1 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 3, 41 e 117, co. 2, lett. l) 
 
L’arbitro bancario finanziario non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale, atteso che né 
è un'autorità giudiziaria, né compie un giudizio (1). 
 
(1) Investito di un reclamo proposto a norma delle disposizioni attuative dell’art. 128-bis del d.lgs. n. 
385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) da un’azienda agricola siciliana, debitrice 
nei confronti del Banco di Sicilia per un credito agrario già scaduto, l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di 
Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 
19, co. 1, della legge Regione Sicilia n. 6/2009, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2009”, che prevede la proroga, da parte degli istituti di credito, della scadenza dei termini delle esposizioni 
agrarie. 
In particolare (ed a prescindere dalle specifiche censure di legittimità, per le quali si rinvia alla sentenza), 
l’Arbitro Bancario Finanziario ha giustificato la propria legittimazione a sollevare la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte osservando che, “nell’ambito dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie, avrebbe un ruolo «autenticamente decisorio», atteso che le sue decisioni risulterebbero per 
vari aspetti vincolanti, specie per gli intermediari, la cui «reputazione» sarebbe messa in gioco in caso di 
inottemperanza” e che, quindi, la sua posizione risulterebbe “in qualche modo contigu[a] a quell[a] degli 
arbitri” abilitati a promuovere questioni di legittimità costituzionale in forza dell’art. 819-bis c.p.c. 
Inoltre, dopo aver ricordato che, secondo la Corte costituzionale, è essenziale che l’organo rimettente sia 
chiamato a risolvere una controversia nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e facendo applicazione 
obiettiva del diritto (sent. nn. 83 del 1966 e 376 del 2001), l’Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto “detti 
requisiti… nella specie soddisfatti, tenuto conto anche della posizione super partes… anche sul versante 
della relativa composizione e dei meccanismi di nomina dei componenti il collegio”. 
All’opposto, la legittimazione a promuovere questione di legittimità costituzionale dell’Arbitro Bancario 
Finanziario è stata contestata sia dalla parte privata sia dalla Regione Siciliana. 
La prima ha sostenuto che si tratta invero di un “organo che non esercita funzioni giudicanti e non è 
collocato in una posizione super partes e le cui decisioni non produrrebbero i medesimi effetti della sentenza 
pronunciata dall’autorità giudiziaria, non essendo contro di esse previsti mezzi di impugnazione in quanto 
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contenenti misure che non incidono sulla sfera giuridica delle parti e non precludono il ricorso all’autorità 
giudiziaria”. 
Del pari, la seconda ha sostenuto che, “a differenza di quanto previsto tanto in sede giudiziaria che arbitrale, 
anche dopo la decisione del Collegio, non vincolante per il cliente e per l’intermediario, è sempre possibile 
ricorrere alla autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri 
diritti ed interessi”, sicché “la figura dell’Arbitro Bancario Finanziario non potrebbe ritenersi «contigua» a 
quella dell’arbitro rituale”. 
Con l’ordinanza in epigrafe, edita in Guida al diritto, 2011, 36, 50, con nota di FINOCCHIARO, la Consulta ha 
negato la legittimazione dell’Arbitro Bancario Finanziario a proposrre questione di legittimità costituzionale – 
ritenuta pertanto nella specie manifestamente inammissibile – sulla base di plurime considerazioni. 
Anzitutto, quanto alle norme regolatrici dell’organo, la Corte ha osservato che, “pur istituito sulla base di una 
disposizione di carattere legislativo, quale l’art. 128-bis del Testo unico bancario… ha poi trovato la propria 
disciplina esclusivamente… in disposizioni di carattere amministrativo, quali, in particolare, la delibera del 
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 luglio 2008, n. 275… e le disposizioni 
adottate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009”. 
In secondo luogo, quanto all’asserita natura giurisdizionale dell’organo, la Corte ha rilevato come “gli stessi 
criteri e requisiti di nomina dei componenti, il loro stato giuridico e il complesso delle regole deontologiche, 
non siano paragonabili ai presìdi corrispondentemente previsti nei confronti di organismi chiamati a svolgere 
funzioni giurisdizionali”. 
Correlativamente, quanto all’asserito svolgimento di funzioni giurisdizionali da parte dell’organo, la Corte ha 
affermato come “gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni giurisdizionali appaiono del tutto 
assenti in riferimento alle specifiche attribuzioni che l’organismo in discorso è chiamato a svolgere, alla 
stregua delle richiamate fonti che ne disciplinano il funzionamento”: in effetti, in base alle norme regolatrici, 
non solo l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario è tout court precluso nell’ipotesi in cui la controversia 
sia stata già proposta dinanzi all’autorità giudiziaria o al collegio arbitrale, ma viene altresì automaticamente 
meno qualora nel corso del procedimento la controversia stessa, originariamente instaurata dinanzi 
all’organo de quo, sia in seguito devoluta ai giudici o agli arbitri. In più, come puntualizza il comunicato della 
Banca d’Italia del 26 ottobre 2010, “per gli intermediari, così come per i clienti, quale che sia l’esito della 
procedura, resta ferma la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto 
dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi”, dato che, in ultima analisi, “le decisioni dell’ABF, 
infatti, non incidono sulle situazioni giuridiche delle parti”. 
Infine, quanto alla natura ed agli effetti della decisione dell’organo, la Corte ha ricordato come la stessa “non 
assume, in realtà, alcun valore cogente per nessuna delle parti in causa, svolgendo essa solo una funzione 
destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell’intermediario, in particolare se non 
ottemperante, secondo connotazioni che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in 
autotutela”: il fatto poi che il “responso” dell’Arbitro Bancario Finanziario debba essere adottato “secondo 
diritto” non è a parere della Consulta argomento probante, poiché “è tipico di qualsiasi funzione giustiziale 
procedere e adottare le proprie determinazioni secundum ius, al pari di qualsiasi organismo della pubblica 
amministrazione”. 
 

* * * 
  
CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 2011, n. 219, G. U. 27 luglio 2011 
 
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di 
risarcimento da parte delle procure della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di 
condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente 
partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - 
Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di buon andamento della 
pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta 
infondatezza della questione.  
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
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Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, co. 30-ter, inserito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e 
modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, del Decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con 
modificazioni in Legge 3 ottobre 2009, n. 141 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 3, 97, 111 
 
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, co. 30- ter , del decreto 
legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, del decreto legge 3 agosto 
2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 - disposizione che ha ad oggetto il giudizio di responsabilità 
amministrativa per il risarcimento del danno all'immagine - sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della 
Costituzione (1). 
 
(1) A seguito della sentenza n. 1704/2008 con cui il Tribunale di Torino ha condannato due appuntati 
dell’Arma dei Carabinieri “per essersi appropriati, in veste di pubblici ufficiali, nel corso di diversi 
accertamenti nei confronti di cittadini extracomunitari, di somme di denaro e droga appartenenti a soggetti 
controllati”, la Procura della Corte dei conti ha citato in giudizio i due soggetti suindicati chiedendo il 
risarcimento del danno all’immagine subito dall’Arma dei Carabinieri.  
Nel corso del giudizio risarcitorio, a fronte della eccezione di nullità degli atti processuali ed istruttori 
sollevata dai convenuti, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, ha sollevato, 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, recante “provvedimenti 
anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 e successivamente 
modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1 del d.l. correttivo n. 103/2009, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 141/2009: la norma censurata prevede che le Procure regionali della Corte dei conti esercitino 
l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e modi previsti dall’art. 7 della legge n. 
97/2001, il quale, a sua volta, fa riferimento, ai fini della delimitazione dell’ambito applicativo dell’azione 
risarcitoria, alle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni 
o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la pubblica 
amministrazione. 
Secondo il giudice remittente, la norma de qua sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., per l’irragionevole ed 
ingiustificata differenziazione tra l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, per la 
quale non è prevista alcuna condizione, e l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno all’immagine 
dell’ente, per la quale è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna; inoltre, essa sarebbe 
altresì in contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., in quanto costringe le Procure “ad incardinare distinti 
procedimenti per il risarcimento del danno all’immagine e di quello patrimoniale in senso stretto, atteso che 
per quest’ultimo non vale la sospensione del termine di prescrizione introdotta per il danno all’immagine”, 
con conseguente “duplicazione dell’attività processuale con inutile dispendio di tempo, di risorse ed energie”. 
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte dichiara la questione manifestamente infondata richiamando la sentenza 
n. 355 del 2010 – annotata tra gli altri da ZIVIZ, L’eco delle Sezioni Unite risuona alla Corte costituzionale e 
PAVONI, La Corte costituzionale salva il “lodo Bernardo”, in Resp. civ. e prev., 2011, 280 e 794 – con cui ha 
affermato, proprio con riferimento alla norma censurata, che “la scelta del legislatore di limitare la risarcibilità 
del danno all’immagine dell’Amministrazione, imputabile ad un dipendente di questa, in presenza di un fatto 
di reato ascrivibile alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., può essere considerata non 
manifestamente irragionevole”, considerato che “il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha 
inteso circoscrivere oggettivamente l’esercizio della predetta azione risarcitoria alle sole fattispecie 
delittuose, volte a tutelare, proprio il buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio 
dell’Amministrazione”.  
Alla luce di ciò, con l’ordinanza in epigrafe la Corte ha chiarito, con riferimento alle prospettazioni del giudice 
rimettente, che  “una volta rinvenuta una giustificazione alla previsione che impone la sussistenza di una 
sentenza di condanna per uno dei reati sopra indicati, è ragionevole che il legislatore abbia richiesto che tale 
sentenza acquisisca il crisma della definitività prima che inizi il procedimento per l’accertamento della 
responsabilità amministrativa derivante dalla lesione dell’immagine dell’amministrazione”, il che porta ad 
escludere, pertanto, l’evocata disparità di trattamento. 
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Per i medesimi motivi la Corte ha poi ritenuto manifestamente infondate le censure relative agli artt. 97 e 111 
Cost., se non del tutto inammissibili per la loro genericità ed inconferenza: in effetti, “è proprio la diversità 
delle situazioni poste a confronto che giustifica l’autonoma articolazione dei percorsi procedimentali 
configurati dal legislatore ai fini dell’accertamento della sussistenza dei danni patrimoniali e all’immagine”, 
senza che possa evocarsi l’inutile duplicazione dell’attività processuale e la conseguente incidenza negativa 
sulla durata ed efficacia del procedimento 
 

* * * 
 
CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 2011, n. 220, G. U. 27 luglio 2011 
 
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di 
risarcimento da parte delle procure della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di 
condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente 
partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - 
Prevista nullità di qualunque atto istruttorio o processuale compiuto dalla procura contabile in 
violazione delle disposizioni del d.l. n. 78 del 2009 prima dell'entrata in vigore della relativa legge di 
conversione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del legittimo 
affidamento della procura contabile - Inadeguata motivazione sulla rilevanza - Manifesta 
inammissibilità della questione 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, co. 30-ter, inserito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e 
modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, del Decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con 
modificazioni in Legge 3 ottobre 2009, n. 141 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 3, 24, 103 
 
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, co. 30- ter , del decreto 
legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, del decreto legge 3 agosto 
2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 - disposizione che ha ad oggetto il giudizio di responsabilità 
amministrativa per il risarcimento del danno all'immagine - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della 
Costituzione (1). 
 
(1) Nel corso di un giudizio volto ad ottenere la condanna di un dirigente comunale per danno erariale, a 
fronte dell’eccezione con cui il convenuto, essendo stato prosciolto in sede penale, ha chiesto di dichiarare 
nulli gli atti istruttori e processuali posti in essere dalla Procura contabile, la Corte dei conti, sezione 
giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione, 
questione di legittimità dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, recante “provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini”, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 e successivamente modificato 
dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1 del d.l. correttivo n. 103/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 
141/2009, nella parte in cui sancisce la nullità di ogni atto istruttorio e processuale compiuto dalla Procura 
contabile al di fuori dei casi previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001, prima dell’entrata in vigore della legge 
di conversione del d.l., in quanto sarebbe leso, senza una ragionevole giustificazione, l’affidamento della 
Procura “al mantenimento di posizioni soggettive processuali acquisite e consolidate”. 
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile poiché il 
giudice remittente, nella prospettazione della questione, non ha motivato adeguatamente in ordine alla 
rilevanza della questione stessa: in particolare, sebbene risulti dall’ordinanza che il dipendente comunale 
convenuto nel giudizio risarcitorio sia stato prosciolto con sentenza definitiva per i reati ad esso 
originariamente ascritti, non vengono indicate specificamente “le ragioni per le quali l’eventuale accoglimento 
della questione, con consequenziale salvezza degli atti processuali e istruttori posti in essere nel corso delle 
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indagini contabili, possa incidere sulla fattispecie concreta oggetto di giudizio”, il che impedisce 
evidentemente una valutazione nel merito della questione sollevata. 
 

* * * 
 
CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 2011, n. 221, G. U. 27 luglio 2011 
 
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di 
risarcimento da parte delle procure della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di 
condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente 
partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - 
Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di piena tutelabilità dei diritti 
della personalità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, co. 30-ter, inserito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e 
modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, del Decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con 
modificazioni in Legge 3 ottobre 2009, n. 141 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 2, 3  
 
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, co. 30- ter , del decreto 
legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, del decreto legge 3 agosto 
2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 - disposizione che ha ad oggetto il giudizio di responsabilità 
amministrativa per il risarcimento del danno all'immagine - sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della 
Costituzione (1). 
 
(1) Nel corso di un giudizio instaurato dalla Procura contabile volto ad ottenere la condanna di un dirigente 
della Polizia di Stato al risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione di appartenenza in 
conseguenza delle ingiustificate violenze commesse nel corso di un’operazione di ordine pubblico, a fronte 
della constatazione che il procedimento penale è stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari per 
essere rimasti ignoti gli autori dei fatti, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, ha 
sollevato, in relazione agli artt. 2 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 
78/2009, recante “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 102/2009 e successivamente modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1 del d.l. correttivo n. 103/2009, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 141/2009. 
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la 
sentenza n. 355 del 2010 con cui ha affermato, proprio con riferimento alla norma censurata, che “la scelta 
del legislatore di limitare la risarcibilità del danno all’immagine dell’Amministrazione, imputabile ad un 
dipendente di questa, in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali 
contro la p.a., può essere considerata non manifestamente irragionevole”, considerato che “il legislatore, 
nell’esercizio della sua discrezionalità, ha inteso circoscrivere oggettivamente l’esercizio della predetta 
azione risarcitoria alle sole fattispecie delittuose, volte a tutelare, proprio il buon andamento, l’imparzialità e 
lo stesso prestigio dell’Amministrazione”, il che porta quindi ad escludere l’evocata disparità di trattamento. 
Quanto poi alla censura relativa all’art. 2 Cost. che, secondo il giudice remittente, specie dopo le “sentenze 
di San Martino” delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno non patrimoniale (per tutte 11 novembre 
2008, n. 26972) imporrebbe una tutela piena dei diritti della personalità, la Corte, richiamando ancora la 
citata sentenza n. 355 del 2010 ha ribadito che “la responsabilità amministrativa si caratterizza per una sua 
peculiare connotazione” e che “la presenza di un ente collettivo, quale è, nella specie, la pubblica 
amministrazione, impedisce di ritenere che la tutela costituzionale dei diritti delle persone giuridiche o più 
ampiamente dei soggetti collettivi debba essere necessariamente la medesima di quella assicurata alle 
persone fisiche”. 
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* * * 

 
CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 2011, n. 222, G. U. 27 luglio 2011 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 32, co. 1 e 1-bis, come modificati dall’art. 1, co. 22, lett. v) 
della legge 15 luglio 2009, n. 94 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 3, 10, co. 2,117, co. 1, con riferimento all’art. 2, lett. h), della direttiva n. 2003/9/CE, all’art. 
1, co. 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997, nonché al principio di sviluppo e consolidamento dello 
Stato di diritto 
 
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 3, 
10, co. 2, e 117, co. 1, della Costituzione, dell’art. 32, co. 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, , come modificati dall’art. 1, co. 22, lett. v) della legge 15 luglio 2009, n. 94, per il mancato assolvimento 
da parte del giudice remittente dell’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della 
norma censurata (1). 
 
(1) Investito del ricorso di un cittadino egiziano avverso il decreto del Questore di rigetto dell’istanza diretta 
ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da “minore età” in “lavoro subordinato”, ai sensi 
dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato 
questione di costituzionalità dell’art. 32, co. 1 e 1-bis, del d. lgs. n. 286/1998 (cd. Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come 
modificati dall’art. 1, co. 22, lett. v) della legge n. 94/2009, recante “disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica, nella parte in cui annoverano tra i minori (stranieri) “non accompagnati” coloro che sono stati 
affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983, ovvero che sono stati sottoposti a tutela e, 
conseguentemente, nella parte in cui subordinano la possibilità per i medesimi di ottenere, al raggiungimento 
della maggiore età, la conversione del titolo di soggiorno da “minore età” a “lavoro” al possesso dei requisiti 
che nella previgente disciplina erano richiesti unicamente per i minori non accompagnati. 
Secondo il giudice remittente, le norme in esame sarebbero incostituzionali per il contrasto con gli artt. 3 ed i 
principi di ragionevolezza, imparzialità ed uguaglianza in esso sanciti, 10, co. I, e 117, co. 1, con riferimento 
all’art. 2, lett. h), della direttiva n. 2003/9/CE recante “norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati membri” ed all’art. 1, co. 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997 “sui minori non 
accompagnati, cittadini di paesi terzi”, nonché al principio di “sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto”. 
In via preliminare ed in punto di rilevanza della questione, il TAR Piemonte ha sostenuto di dover applicare 
la normativa citata siccome, in ragione del principio tempus regit actum, “non può che farsi riferimento alla 
normativa vigente al momento in cui l’Amministrazione ha formalizzato la propria decisione e, quindi, ai testi 
normativi come novellati”.  
Proprio con riferimento a tal ultimo presupposto, con l’ordinanza in epigrafe la Corte ha dichiarato la 
questione manifestamente inammissibile, poiché “il remittente non ha preso in considerazione altro 
orientamento della stessa giurisprudenza amministrativa, a prescindere dal costituire o meno lo stesso diritto 
vivente, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli 
ritiene conforme a Costituzione”: in effetti, numerose sentenze hanno escluso la retroattività della norma 
asserita dal remittente, sia prima delle modifiche da ultimo introdotte con la legge n. 94/2009 (Cons. Stato, n. 
3690 del 2007 e n. 2951 del 2009) sia successivamente (Cons. Stato, n. 2919 del 2010 e n. 4232 del 2010; 
TAR Lazio, n. 2681 del 2011). 
Per questo motivo, in assorbimento del merito delle questioni, la Corte si è arrestata alla inammissibilità delle 
stesse, per il mancato assolvimento da parte del giudice remittente dell’obbligo su di esso gravante di 
ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. 
 

* * * 
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CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 2011, n. 223, G. U. 27 luglio 2011 
 
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - 
Indicazione ex art. 369-bis c.p.p. dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio e delle condizioni per 
accedere al patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di 
difesa dei non abbienti - Carente descrizione della fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla 
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 24, co. 3  
 
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 24 
della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante Disposizioni sulla 
competenza penale del giudice di pace”, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio 
contenga gli avvertimenti circa l’obbligatorietà della retribuzione al difensore nominato d’ufficio e delle 
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall’art. 369-bis c.p.p. per 
carenza motivazione delle ordinanze di rimessione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza della 
questione (1). 
 
(1) Nell’ambito di distinti procedimenti penali, Giudice di pace di Firenze, con quattro ordinanze “gemelle” ha 
sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 20 del d. lgs. n. 
274/2000, recante “disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”, nella parte in cui non prevede 
che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l’obbligatorietà della corresponsione della 
retribuzione al difensore nominato d’ufficio e delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato, come previsto dall’art. 369-bis c.p.p. 
Accogliendo l’eccezione sollevata dall’Avvocatura erariale, con la breve ordinanza in epigrafe, in ossequio a 
corposa giurisprudenza, la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, poiché le 
ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta, rilevanza e 
non manifesta infondatezza tali da precludere ogni scrutinio sul merito. 
 

* * * 
 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 2011, n. 224, G. U. 27 luglio 2011 
 
Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il 
termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Applicabilità della 
norma incriminatrice alle omissioni riguardanti l'anno 2005 - Denunciata violazione del principio di 
uguaglianza tra i contribuenti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, aggiunto dall’art. 35, co. 7, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 3  
 
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della 
Costituzione, dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall’art. 35, co. 7, del 
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 in quanto, 
secondo costante giurisprudenza, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento 
differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del 
tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche e, di conseguenza, la 
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circostanza che il debitore di IVA per l’anno 2005 abbia avuto a disposizione per (decidere se) eseguire il 
versamento un termine (peraltro di oltre cinque mesi e mezzo e tale da non potersi ritenere intrinsecamente 
incongruo) minore di quello accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non può ritenersi, di per sé, 
lesiva del parametro costituzionale evocato (1). 
 
(1) Nel corso di un processo penale per il reato previsto dall’art. 10-ter del d. lgs. n. 74/2000, aggiunto 
dall’art. 35, co. 7, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, il Tribunale di 
Torino, in parziale accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dal difensore dell’inputato, ha 
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione la questione di legittimità del citato art. 10-ter, nella parte 
in cui punisce con la pena indicata dall’art. 10-bis chiunque non versa, nei limiti ivi previsti, l’IVA dovuta in 
base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta 
successivo. 
Il giudice remittente premette che alla luce della disciplina tributaria concernente tale versamento in acconto 
e, in particolare, dell’art. 6, co. 2, della legge n. 405/1990, il reato in esame si consuma nel mese di dicembre 
(il 27 dicembre) dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’imposta dovuta, sicché il soggetto che in base 
alla dichiarazione annuale risulti debitore per IVA oltre la soglia di punibilità prevista ex lege (€ 50.000), 
fruirebbe di un termine di dodici mesi per corrispondere il tributo, per non incorrere in responsabilità penale.  
Per contro, continua il remittente, con riferimento all’imposta dovuta per l’anno 2005, detto termine 
risulterebbe assai più breve, in quanto la norma incriminatrice è stata introdotta dal decreto legge n. 
223/2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006, che sul punto non reca alcuna disposizione transitoria relativa 
alla fattispecie criminosa in questione: sicché il contribuente avrebbe avuto a disposizione, per eseguire il 
versamento e non incorrere in responsabilità penale, solo il periodo intercorrente tra luglio e dicembre 2006. 
Per questo motivo il remittente ravvisa un “contrasto con il principio di eguaglianza”, in quanto la norma 
censurata punisce allo stesso modo due condotte differenti: tanto quella di chi ha omesso il versamento 
dell’IVA per l’anno 2005, avendo a disposizione solo il più ristretto termine indicato, quanto quella di chi ha 
omesso ed omette il versamento dell’imposta per gli anni successivi, fruendo dell’ordinario termine annuale. 
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte ha anzitutto respinto in via preliminare le eccezioni di inammissibilità 
sollevata dall’Avvocatura erariale per “oscurità del petitum” e per “difetto di motivazione sulla rilevanza e 
sulla non manifesta infondatezza”. 
Tuttavia, superato questo vaglio preliminare, la questione è stata dichiarata manifestamente infondata nel 
merito in quanto, secondo un costante orientamento della Corte, “non contrasta, di per sé, con il principio di 
eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi 
nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni 
giuridiche” (sono richiamate, tra il resto, la sentenza n. 94 del 2009 e le ordinanze n. 61 del 2010, n. 170 del 
2009 e n. 212 del 2008). 
In particolare, la Corte ha chiarito che il sol fatto che, per ragioni collegate alla data di entrata in vigore della 
norma incriminatrice, il debitore di IVA per l’anno 2005 abbia avuto a disposizione per (decidere se) eseguire 
il versamento, con la consapevolezza delle responsabilità penali in caso di omissione contributiva, un 
termine minore rispetto a quello ordinariamente accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non può 
ritenersi, di per sé, lesivo del parametro costituzionale evocato: e ciò a fortiori se si considera che “il termine 
di oltre cinque mesi e mezzo (dal 4 luglio 2006 al 27 dicembre 2006), riconosciuto al soggetto in questione 
(in luogo dei quasi dodici mesi “ordinari”), non può ritenersi intrinsecamente incongruo, ossia talmente breve 
da pregiudicare o da rappresentare, di per sé, un serio ostacolo all’adempimento” (come già precisato nella 
sentenza n. 342 del 2006). 
Ciò detto, la Corte ha ricordato al remittente come “la particolare (e, per l’aspetto considerato, meno 
favorevole) situazione in cui… sono venuti a trovarsi i contribuenti per l’anno 2005 rispetto ai destinatari del 
precetto per gli anni successivi”  potrà essere valutata in sede di giudizio a quo al momento di provvedere 
alla determinazione della pena nell’ambito della forbice edittale, sufficientemente ampia a tal fine (da sei 
mesi a due anni di reclusione).  
 

* * * 
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CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 2011, n. 225, G. U. 27 luglio 2011 
 
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Applicabilità di misure cautelari meno 
afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di 
colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.) - Preclusione - Denunciata 
violazione del principio di uguaglianza e di inviolabilità della libertà personale, nonché assunto 
contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - 
Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - 
Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Codice di procedura penale, art. 275, co. 3, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, 
n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 3, 13, 27, co. 2 
 
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità 
costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13 e 27, co. 2, della Costituzione, dell’art. 275, co. 3, c.p.p., 
come modificato dall’art. 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 
23 aprile 2009, n. 38, poiché successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuta, nei sensi auspicati 
dal rimettente, la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 164 del 2011) della norma censurata, 
laddove – nel prevedere che in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 
c.p. è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in 
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre 
misure (1). 
 
(1) Investito della decisione sull’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti 
domiciliari presso una struttura sanitaria, proposta dal difensore di una persona sottoposta ad indagini per il 
reato di omicidio volontario commesso in danno di una zia convivente, il Giudice per le indagini preliminari 
del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, co. 3, c.p.p. come 
modificato dall’art. 2 del decreto legge n. 11/2009, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e 
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 38/2009, nella parte in cui sancisce che in presenza di gravi indizi di colpevolezza per una serie di 
reati, tra cui quello di omicidio volontario, “è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano 
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, senza consentire pertanto di 
applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere. 
Nel caso di specie, a sostegno dell’istanza di sostituzione della misura custodiale, il difensore ha evidenziato 
che le esigenze cautelari, ove ritenute ancora sussistenti, avrebbero potuto essere adeguatamente 
salvaguardate con la misura degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria, tenuto anche conto degli 
esiti di una consulenza di parte attestante che l’indagato era affetto da “disturbo passivo-dipendente della 
personalità e da depressione di tipo mascherata”: dello stesso avviso è stato il giudice a quo, che ha 
sottolineato come le anzidette ragioni, legate alle peculiarità della vicenda concreta, seppure inidonee a 
dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, farebbero ritenere effettivamente adeguata a soddisfarle la 
meno costrittiva misura degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria. 
Orbene, non essendo la predetta sostituzione (più) consentita dalla normativa sopra richiamata, il G.i.p. 
torinese ha investito della questione la Corte costituzionale, evocando il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, co. 
2, della Costituzione. In particolare, il remittente ha richiamato la sentenza n. 265 del 2010 – commentata 
da TONINI, La consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in Dir. 
pen. proc., 2010, 949 – con cui in analoga situazione, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la 
norma censurata con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600-bis, co. 1, 609-bis e 609-quater c.p., per ragioni 
ben estensibili anche all’omicidio volontario. 
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per 
sopravvenuta mancanza di oggetto in quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma 
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censurata è stata in parte qua dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 164 del 2011 – annotata da 
LONGO, Illegittimità costituzionale delle presunzioni in materia cautelare, in Cass. pen., 2011, 3330 – laddove 
non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che 
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure diverse dalla custodia in carcere. 
In dottrina, sulla norma censurata ed oggetto delle richiamate pronunce v. EPIDENDIO, Presunzioni e misure 
cautelari personali, in Corbetta-Della Bella-Gatta (cur.), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 
2009, Milano, 2009; ZACCHÈ, Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, in Mazza-
Viganò (cur.), Il “pacchetto sicurezza” 2009, Torino, 2009 e MAGI, Norme processuali, garanzie dell'individuo 
e custodia cautelare obbligatoria, in Quest. giustizia, 2009, 176. 
 

* * * 
 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 2011, n. 228, G. U. 27 luglio 2011 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20, art. 4, co. 1 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 97, co. 1, 98, co. 1 
 
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli art. 97 e 98 della Costituzione, l’art. 4, co. 1, della legge 
regionale Abruzzo 23 giugno 2006 n. 20 che stabilisce che il direttore amministrativo e il direttore sanitario 
cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale se non confermati 
entro tale periodo, senza prevedere forme di compenso e di indennizzo in caso di mancata conferma, in 
quanto tale sostanziale decadenza automatica lede il principio di buon andamento dell’azione amministrativa 
e il correlato principio di continuità dell’azione stessa, poiché consente l’interruzione del rapporto di ufficio in 
corso senza che siano riscontrabili ragioni oggettive “interne”, legate al comportamento del dirigente, idonee 
a recare un vulnus ai predetti principi (1). 
 
(1) Nel corso di un giudizio civile in grado di appello, promosso dall’ex direttore sanitario dell’Azienda U.S.L. 
di Pescara avverso la sentenza n. 2035/2008, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento dei 
danni derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro prima del decorso del termine quinquennale 
contrattualmente stabilito, su iniziativa dell’AUSL, la quale aveva receduto in forza dell’art. 4, co. 1, della 
legge della regione Abruzzo n. 20/2006, la Corte d’appello di L’Aquila ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale della norma suddetta, nella parte in cui stabilisce che “gli incarichi di direttore amministrativo, 
direttore sanitario in corso nelle Aziende Sanitarie d’Abruzzo non conferiti dai direttori generali in carica alla 
data della presente legge cessano, se non confermati, entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo 
direttore generale. Nessun compenso e indennizzo è corrisposto al direttore amministrativo o direttore 
sanitario in caso di mancata conferma”. 
Secondo il remittente, la norma regionale censurata sarebbe in contrasto con i principi costituzionali che 
regolano il buon andamento della Pubblica Amministrazione, e segnatamente con gli artt. 97, co. 1 e 98, co. 
1, Cost., in quanto prevede u n “potere discrezionale, incondizionato ed assoluto, del soggetto che subentri 
nella carica di Direttore Generale di una AUSL, di espellere dalle loro cariche il Direttore Sanitario ovvero il 
Direttore Amministrativo o entrambi”. 
In particolare, a sostegno delle proprie censure, la Corte territoriale richiama le sentenze n. 81 del 2010 
(commentata tra gli altri da FIORILLO, Incarichi di funzione dirigenziale e spoils system: la Corte costituzionale 
definisce il quadro di operatività dell’istituto, in Giur. cost., 2010, 2693) e n. 103 del 2007 (commentata tra gli 
altri da SCOCA, Politica e amministrazione nelle sentenze sullo spoils system e ROSANO, La Consulta delimita 
il confine di costituzionalità dello spoils system, in Giur. cost., 2007, 1015 e 2301), con cui la Consulta ha 
chiarito che la “cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali «interni» di livello 
generale viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e di 
imparzialità e, in particolare, il principio di continuità dell’azione amministrativa, che è strettamente correlato 
a quello di buon andamento dell’azione stessa”. 
Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità ritenendo 
che la sostanziale decadenza automatica contemplata dalla norma oggetto di scrutinio lede il principio di 
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buon andamento dell’azione amministrativa e il correlato principio di continuità dell’azione stessa, poiché 
“consente l’interruzione del rapporto di ufficio in corso senza che siano riscontrabili ragioni oggettive 
«interne», legate al comportamento del dirigente, idonee a recare un vulnus ai predetti principi”. 
Ripercorrendo la propria giurisprudenza relativamente al rapporto tra indirizzo politico ed azione 
amministrativa, la Corte ha ricordato che i meccanismi di decadenza automatica, cioè del cd. spoils system, 
si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost. allorché siano riferiti a figure dirigenziali non apicali ovvero a 
titolari di uffici amministrativi per i quali non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio “della 
personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina” (sentenza n. 
34 del 2010): in effetti, i predetti meccanismi pregiudicano il buon andamento dell’azione amministrativa, 
incidendo sulla sua continuità ed introducendo elementi di parzialità, nonché sottraggono all’interessato, con 
la decadenza automatica e/o discrezionale dell’incarico, la valutazione oggettiva dei risultati conseguiti (a tal 
proposito vengono richiamate le sentenze n. 224 e n. 34 del 2010; n. 390, n. 351 e n. 161 del 2008; n. 104 e 
n. 103 del 2007). 
Con riferimento all’altro evocato parametro costituzionale (art. 98 Cost.), la Corte ha ribadito che non è 
necessaria, da parte del funzionario o del dirigente non apicale, la condivisione degli orientamenti politici 
della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti in quanto 
all’opposto, la Costituzione richiede ai pubblici impiegati, al servizio esclusivo della Nazione, “il rispetto del 
dovere di neutralità, che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta 
e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di 
quest’ultimo” (sentenza n. 34 del 2010). 
Sulle questioni oggetto della presente pronuncia in dottrina v. DI NARDO, La Corte costituzionale torna 
(definitivamente?) sullo “spoils system” con una nuova pronuncia abrogativa, in Lavoro nelle p.a., 2010, 145; 
TUBERTINI, Organismi garanzia e confini del cd. spoils system, in Foro amm. TAR, 2009, 2507  CERESETTI, 
Spoil system in ambito sanitario tra fiduciarietà ed imparzialità., in Foro amm. CDS, 2009, 1655; NICOSIA, Le 
opinioni della Corte costituzionale su spoils system, fiducia e imparzialità negli incarichi di funzione 
dirigenziale: il « caso Speciale » è davvero speciale? , in Lavoro nelle p.a., 2007, 2301; FONTANA , La 
dirigenza pubblica tra Sicilia e Cariddi salvata dalla Corte costituzionale? , in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 
59; CHIAPPINELLI , Spoils system, procedure di bilancio e disegno amministrativo: la sentenza n. 103 del 
2007 della Consulta ed i problemi ancora aperti, in Foro amm. CDS , 2007, 1353; DALFINO , Dirigenza 
regionale e locale di vertice: il metodo delle relazioni tra politica e amministrazione e il giusto procedimento, 
in Foro it. , 2007, I, 1631; MERLONI, Lo spoils system è inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte 
nuovi passi nella giusta direzione, in Regioni , 2007, 836; DE GÖTZEN, Il bilanciamento tra spoil system e 
principio di distinzione tra politica e amministrazione nella dirigenza regionale, ibid., 848; CARLUCCIO, 
FINOCCHI GHERSI , Spoils system statale c.d. una tantum, in Giorn. dir. amm., 2007, 648; MASSERA, Il difficile 
rapporto tra politica e amministrazione: la Corte costituzionale alla ricerca di un punto di equilibrio, ibid., 
1307; CATAUDELLA, La corte costituzionale dichiara incostituzionale lo spoils system una tantum, in Arg. dir. 
lav., 2007, II, 993. 
 

* * * 
 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 2011, n. 229, G. U. 27 luglio 2011 
 
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Patto di stabilità territoriale - 
Comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica delle modifiche agli 
obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica - Previsione del termine di scadenza del 30 settembre di ciascun anno e in 
via transitoria, per il 2010, del termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - 
Contrasto con le disposizioni statali sui termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del 
mantenimento dei saldi di finanza pubblica - Conseguente violazione della normativa statale di 
principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica estensibile anche alle Regioni ad 
autonomia differenziata - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16, art. 6 
 
PARAMETRI  
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Costituzione, art. 117, co. 1, 3, 119, co. 2, 120, co. 2 
Statuto Regione Sardegna, art. 3, co. 1 
 
NORME INTERPOSTE 
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 77-ter, co. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 
Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-quater, co. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33  
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, co. 142 
 
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, co. 3, della Costituzione, l’art. 6 della legge della 
Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (il quale stabilisce, al co. 1, che gli enti locali trasmettono 
all’Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun 
anno e, al co. 2, che, per l’anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali 
trasmettono le richieste di modifica entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale), in quanto 
non è consentito alle Regioni, nemmeno a quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la 
trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla 
normativa statale espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: infatti, la 
competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni circa la trasmissione di dati 
attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica può logicamente dedursi proprio dalle 
esigenze di coordinamento della finanza pubblica, specie in un ambito, come quello del patto di stabilità 
interno, strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari (1). 
 
(1) Con la sentenza in epigrafe la Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale 
promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in merito all’art. 6 della legge della 
Regione Sardegna n. 16/2010, recante “disposizioni relative al patto di stabilità territoriale”, poiché non è 
conforme alle disposizioni statali che fissano le scadenze entro le quali devono essere effettuate la 
rimodulazione e la conseguente comunicazione degli obiettivi dei singoli enti locali al Ministero dell’economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e non consente quindi il monitoraggio del 
patto di stabilità interno, posto a salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva.  
In particolare, dei diversi parametri evocati dal remittente (gli artt. 117, co. 1 e 3, 119, co. 2, e 120, co. 2, 
della Costituzione, nonché all’art. 3, co. 1, lett. b) dello Statuto speciale per la Sardegna), la Corte si è 
concentrata sul solo art. 117, co. 3, in assorbimento degli altri, affermando che “non è consentito alle 
Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati 
relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica”. 
In effetti, la Consulta ha ricordato che la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le 
regioni, circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, può 
logicamente dedursi dalle esigenze di coordinamento, specie in un ambito come quello del patto di stabilità 
interno strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari, sicché “tempi non coordinati 
delle attività di monitoraggio, provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, 
indispensabile perché si consegua l’obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica”. 
A sostegno della motivazione, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza con cui, da un lato, ha 
elaborato una nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, dall’altro, ha 
precisato come la piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica possa far sì che la competenza 
statale non si esaurisca con l’esercizio del potere legislativo, ma implichi anche “l’esercizio di poteri di ordine 
amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo”: infatti, il carattere “finalistico” 
dell’azione di coordinamento giustifica l’esigenza che “a livello centrale” si possano collocare anche “i poteri 
puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venga «concretamente realizzata” 
(sentenza n. 376 del 2003).  
Peraltro, nessun rilievo assume la circostanza che si tratti di Regione autonoma, in quanto più di una volta il 
Giudice delle Leggi ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di 
coordinamento della finanza pubblica sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province 
autonome (sentenze n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). 
La Corte ha poi concluso rilevando come la premessa per la determinazione del quadro nazionale – da 
inserirsi in quello europeo – è la disponibilità preventiva di dati certi e completi, sicché “non è pertanto 



 

 
13 

accettabile che i termini per la comunicazione dei dati, che le singole Regioni, anche a statuto speciale, 
fissano al proprio interno, nei rapporti con gli enti locali, siano successivi a quelli stabiliti su base nazionale”, 
fermo restando che non le singole date, stabilite ed eventualmente modificate dalle leggi statali, 
costituiscono principi fondamentali, bensì il necessario allineamento cronologico, tale da consentire “lo 
svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l’impegno ad osservare il 
patto di stabilità”. 
 

* * * 
 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 2011, n. 230, G. U. 27 luglio 2011 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28, artt. 3, co. 1, lett. m), 11, co. 5, 6 e 7, e 17, co. 1, 
lett. a) e b) 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 117, co. 3 
 
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 117, co. 3, della Costituzione, gli artt. 3, co. 1, lett. 
m), 11, co. 5, 6 e 7, e 17, co. 1, lett. a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010 n. 28, in 
quanto non spetta al legislatore regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno 
all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né, infine, assegnare tali compiti 
all’amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta, dato che la potestà legislativa regionale si esercita 
sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (1).  
 
(1) Con la sentenza in epigrafe la Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale 
promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in merito agli artt.  3, co. 1, lett. m), 11, 
co. 5, 6 e 7, e 17, co. 1, lett. a) e b), della legge della Regione Calabria n. 28/2010, recante “norme in 
materia di sport nella Regione Calabria”, in riferimento all’art. 117, co. 3, della Costituzione. 
La normativa censurata, concepita con il fine di disciplinare organicamente le attività sportive e ricreative in 
ambito regionale, ha altresì disposto sui profili professionali rilevanti, istituendo i relativi albi: per questo 
motivo, la Corte ha ritenuto che tali previsioni siano da ascrivere alla materia di legislazione concorrente ex 
art. 117, co. 3, Cost. delle professioni, essendo palese la finalità, e l’effetto obiettivo, di incidere sulla 
individuazione dei profili professionali operanti nell’ambito sportivo. 
In quest’ottica, nell’indagare se il legislatore regionale abbia o meno ecceduto i limiti della normativa di 
dettaglio, la Corte ha rilevato come la normativa oggetto di scrutinio si collochi nella stessa fase genetica di 
individuazione della professione, conferendole un tratto distintivo ed una posizione qualificata nell’ambito 
dell’ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l’albo: pertanto, ne ha 
ravvisato il contratto con l’anzidetto parametro costituzionale, in quanto per giurisprudenza costante si ritiene 
che “una simile operazione abbia carattere di principio e competa pertanto al solo legislatore statale” 
(sentenze n. 300 del 2010, n. 328 del 2009, n. 93 del 2008, n. 57 del 2007, n. 153 del 2006, n. 424 del 2005 
e n. 353 del 2003). 
Riprendendo alcuni suoi precedenti arresti, la Consulta ha ricordato che “non spetta alla legge regionale né 
creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla 
legge dello Stato” (sentenza n. 328 del 2009), “né, infine, assegnare tali compiti all’amministrazione 
regionale, e in particolare alla Giunta” (sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006): infatti, la potestà 
legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, co. 3, 
del d. lgs. n. 30/2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di 
professioni, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 131/2003). 
 

* * * 
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CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 2011, n. 231, G. U. 27 luglio 2011 
 
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in 
carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), salvo che 
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, 
altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali 
risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi 
di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della libertà personale 
dell'indagato o dell'imputato nell'applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la presunzione 
di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte 
qua 
 
ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 
Codice di procedura penale, art. 275, co. 3, come modificato dall’art. 2, co. 1, del decreto legge 23 febbraio 
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 38. 
 
PARAMETRI  
Costituzione, art. 3, 13, co. 1, 27, co. 2 
 
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, l’art. 275, co. 3, 
c.p.p., come modificato dall’art. 2, co. 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con 
modificazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui, nel prevedere che in presenza di gravi indizi 
di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è applicata la custodia 
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze 
cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, 
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (1). 
 
(1) Investito della decisione sull’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, o di 
sostituzione della stessa con altra misura meno grave, proposta dal difensore di una persona imputata dei 
delitti di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di 
Torino ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 13, co. 1, e 27, co. 2, della Costituzione, questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 275, co. 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009, recante “misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 
persecutori”, convertito con modificazioni dalla legge n. 38/2009, nella parte in cui non consente di applicare 
la misura degli arresti domiciliari, o altra misura cautelare comunque meno afflittiva della custodia in carcere, 
in relazione al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
A sostegno dell’istanza, il difensore aveva dedotto che le esigenze cautelari, legate al pericolo di 
commissione di reati analoghi, dovevano ritenersi cessate o quantomeno affievolite, alla luce di un 
complesso di circostanze: quali, in specie, l’efficacia deterrente del lungo periodo di detenzione fino ad allora 
patito dall’imputata, la sua incensuratezza, il comportamento sostanzialmente collaborativo da lei tenuto nel 
corso del processo e l’esigenza di riallacciare i rapporti con i figli minori, interrotti dall’inizio della 
carcerazione preventiva: il G.i.p. torinese ha in effetti sottolineato come tali elementi, seppure inidonei a 
dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, sarebbero comunque indicativi di una loro significativa 
attenuazione e giustificherebbero quindi l’adozione della misura degli arresti domiciliari in un luogo diverso 
da quello in cui le condotte criminose si erano sviluppate, quale l’istituto religioso indicato dal difensore. 
Tuttavia, essendo ciò precluso dalla normativa richiamata, il giudice si è rivolto alla Corte costituzionale 
richiamando la sentenza n. 265 del 2010 (commentata da TONINI, La consulta pone limiti alla presunzione di 
adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in Dir. pen. proc., 2010, 949) con cui in analoga situazione, 
ha dichiarato l’incostituzionalità della norma censurata con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600-bis, co. 1, 
609-bis e 609-quater c.p., per ragioni estensibili anche ai reati ascritti all’imputata nel caso di specie. 
La Corte costituzionale ha accolto le doglianze del giudice a quo rilevando come la normativa censurata si 
sottragga “vistosamente” ai principi costituzionali che reggono la materia in virtù degli artt. 13 e 27 (e 
segnatamente quelli del minore sacrificio necessario della pluralità graduata, delle scelte individualizzanti del 
trattamento cautelare e di adeguatezza), laddove stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di 



 

 
15 

colpevolezza per taluni delitti, una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze 
cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione 
relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa. 
Inoltre, riprendendo le sentenze n. 265 del 2010 (relativa a taluni delitti a sfondo sessuale) e n. 164 del 2011 
(relativa all’omicidio) con cui ha dichiarato l’illegittimità della norma censurata, la Consulta ha ribadito anche 
in questa occasione che “le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della 
persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di 
esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit” e che “l’irragionevolezza 
della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali 
contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa”. 
Orbene, la Corte ha sostenuto come tali considerazioni valgano anche, “con gli opportuni adattamenti e 
precisazioni”, in rapporto al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope poiché, pur nella particolare gravità che il fatto assume nella considerazione legislativa, anche nel 
caso in esame la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria non può considerarsi, 
in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla struttura stessa e alle 
connotazioni criminologiche della figura criminosa. 
Dopo essersi soffermata sulle differenze strutturali tra i delitti di mafia e quelli oggetto del giudizio a quo, la 
Consulta ha affermato che la presunzione assoluta sancita dalla norma censurata deve essere dunque 
trasformata, anche in rapporto al delitto oggetto dell’odierno scrutinio, in presunzione solo relativa: pertanto, 
ne dichiara l’illegittimità costituzionale nella parte in cui, nel prevedere che in presenza di gravi indizi di 
colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 è applicata la custodia cautelare in 
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa 
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti 
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 


