
 

RIVISTA N°: 1/2011 
DATA PUBBLICAZIONE: 15/12/2010 

a cura di Moris Foglia, Giuseppe Paone e Paolo Zicchittu 

dottorandi di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”  
presso l’Università di Pisa  

PARTE 1 

RASSEGNA DEGLI ATTI DI PROMOVIMENTO PER I GIUDIZI IN VIA INCIDENTALE (da n. 158 a n. 250) 

 

Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 9 giugno 2010.  
Giudice di pace di Abbiategrasso, ordinanze nn. 158, 159, 160 del 18 febbraio 2010. 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Previsione come reato 
del fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del 
testo unico dell’immigrazione - Violazione degli artt. 2, 3, 25 e 97.  
 
Parametro: Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma 2, 97. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, 
art. 1, comma 16, lettera a). 
 
 
Il giudice di pace di Abbiategrasso, in tre distinti procedimenti penali per il reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato, solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto senza 
motivare e limitandosi a fare “riferimento agli artt. 2, 3, 25, comma 2 e 97 nonché del principio costituzionale 
di ragionevolezza della legge penale” (sic!). 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 9 giugno 2010. 
Commissione provinciale tributaria di Terni, ordinanza n. 161 del 11 novembre 2009. 
 
Imposte sui redditi - Redditi tassabili - Determinazione - Non deducibilità dei costi o delle spese 
riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato - Operatività di tale previsione per i fatti 
ipotizzati come reato, pur se non sia ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna - Contrasto 
con la presunzione di innocenza in materia punitiva - Irragionevole discriminazione rispetto agli 
illeciti civili e amministrativi (i cui costi sono deducibili) - Ripresa a tassazione di componenti 
negative di reddito in aggiunta ai proventi da reato - Conseguente violazione del principio di 
proporzionalità dell'imposizione alla capacità contributiva. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 27, comma 2, 53. 
 
Oggetto: Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, aggiunto dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 
289, art. 2, comma 8. 
 
 
La Commissione tributaria provinciale di Terni solleva questione di legittimità costituzionale della norma in 
oggetto  
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• con riferimento agli artt. 3 e 27, co. 2, nella parte in cui, prevedendo che, nella determinazione dei 
redditi di cui all’art. 6 del T.U.I.R., ai fini della non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a 
condotte penalmente rilevanti, sia sufficiente che le stesse siano “qualificabili come reato”, 
considerata l’interpretazione suggerita dalla circolare n. 42 del 26.9.2005 dell’Agenzia delle entrate, 
per cui la suddetta qualificazione sorge già nel momento della trasmissione al pubblico ministero 
della notitia criminis a carico del contribuente, non richiedendosi, quindi, che l’azione penale sia 
stata avviata, anticipa rispetto alla sentenza definitiva di condanna un effetto sanzionatorio ed 
afflittivo per il contribuente, incidente sulla sua sfera patrimoniale e sulla sua soggezione ad 
imposizione; 

• con riferimento all’art. 3, nella parte in cui, valutata nella sua necessaria correlazione con la 
coesistente disposizione di cui al co. 4, determina un’irragionevole disparità di trattamento fiscale tra 
i soggetti responsabili di illeciti e amministrativi, rispetto ai quali i costi riferibili a tali tipi di illeciti sono 
deducibili, ed i soggetti responsabili di illeciti penali, rispetto ai quali i costi correlati ai reati non sono 
deducibili; 

• con riferimento agli artt. 3 e 53, nella parte in cui, prevedendo la non deducibilità di costi e spese 
riconducibili a fatti, atti ed attività qualificabili come reato, comporta la ripresa a tassazione di dette 
componenti negative, con la conseguenza che vengono assoggettate ad imposta somme che non 
sono espressione della capacità contributiva dell’impresa, cioè di quella potenzialità economica cui 
deve essere commisurato il prelievo fiscale. 

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 9 giugno 2010. 
Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello di Roma, ordinanza n. 162 del 17 marzo 
2010. 
 
Responsabilità amministrativa e contabile - Esercizio dell’azione per danno all'immagine da parte 
della Procura della Corte dei conti limitato ai casi e modi previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001 
(rilevanza penale dell'illecito amministrativo) - Prevista sospensione del termine di prescrizione fino 
alla conclusione del procedimento penale - Prevista nullità di qualunque atto istruttorio o 
processuale posto in essere, in violazione delle predette disposizioni, subordinata all’azione di 
chiunque vi abbia interesse - Lesione del principio di uguaglianza e del diritto di azione - Lesione dei 
principi del giudice naturale e di buon andamento della pubblica amministrazione.  
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97. 
 
Oggetto: Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter, introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 
102; Decreto Legge 3 agosto 2009, n. 103, art. 1, comma 1, lettera c), n. 1, convertito con modificazioni in 
Legge 3 ottobre 2009, n. 141. 
 
 
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello di Roma solleva questione di legittimità 
costituzionale della norma in oggetto nella parte in cui prevede che “le procure della Corte dei conti 
esercitano azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 
della legge 27 marzo 2001, n. 97” e che, a tal fine, “il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2, 
dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale” 

• per violazione dell’art. 97, in quanto il danno erariale all’immagine dell’amministrazione esprime la 
lesione portata alla credibilità esterna della pubblica amministrazione e la perdita di fiducia nei 
confronti della correttezza delle gestioni pubbliche, sicché l’ordinamento deve favorire la percezione 
da parte del cittadino della correttezza delle gestioni pubbliche e contestualmente deve contrastare 
tutte le eventuali deviazioni, non solo nella loro dimensione sostanziale, ma anche con riguardo alla 
perdita di fiducia che tali deviazioni finiscono per comportare, soprattutto quando palesi, gravi e 
reiterate; 
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• per violazione dell’art. 3, ed in particolare del principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore, da 
un lato, ha collegato l’attualizzazione del danno all’immagine alla commissione di reati (accertati con 
sentenza in giudicato), così lasciando non perseguite moltissime ulteriori fattispecie di danno 
all’immagine; dall’altro, ha vincolato il danno all’immagine alla violazione di alcune norme penali, 
anziché rapportarlo alla violazione degli obblighi di servizio, stravolgendo in questo modo la 
coerenza del sistema della responsabilità amministrativa; 

• per violazione dell’art. 25, ed in particolare del giudice naturale precostituito per legge, in quanto, 
creando “artificialmente” due distinte aree di danno all’immagine, in contraddizione con l’unitarietà e 
coerenza del sistema, comporta il cd. doppio binario di tutela (davanti alla Corte dei conti per le 
ipotesi di danno all’immagine previste davanti al giudice ordinario per tutte le altre); 

• per violazione dell’art. 24, in quanto, collegando necessariamente il danno all’immagine alle norme 
penali indicate in modo tassativo, pregiudica il diritto della pubblica amministrazione alla tutela della 
propria immagine allorché il danno derivi dal mancato rispetto degli obblighi di servizio a valenza 
lesiva.  

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 9 giugno 2010. 
Tribunale di Napoli, ordinanza n. 163 del 1° dicembre 2009 
 
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Devoluzione al giudice amministrativo delle 
controversie “comunque attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti” - Violazione dei principi sul 
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, difettando l’esercizio di poteri 
amministrativi della pubblica amministrazione in materia. 
 
Parametro: Costituzione, art. 103, comma 1. 
 
Oggetto: Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, convertito con modificazioni in Legge 14 luglio 2008, 
n. 123 
 
 
Il Tribunale di Napoli solleva questione di legittimità della norma in oggetto, con riferimento all’art. 103, nella 
parte in cui prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “per tutte le controversie… 
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti”, quand’anche totalmente estranee 
all’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione. In particolare, il giudice remittente non 
condivide l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma (seguita da Tar Lazio-Roma, n. 
1655/2009) volta a distinguere tra controversie attinenti a comportamenti riconducibili all’esercizio dei poteri 
autoritativi della pubblica amministrazione (devolute alla giurisdizione amministrativa) e controversie 
totalmente estranee all’esercizio dei poteri pubblici (devolute alla giurisdizione ordinaria). 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 9 giugno 2010.  
Giudice di pace di Imola, ordinanze n. 164 del 10 dicembre 2009 e n. 165 del 14 gennaio 2010. 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Denunciata 
configurazione come reato dell’ipotesi di soggiorno illegale - Violazione del principio di 
ragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni analoghe - Parità di trattamento di situazioni 
diverse - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - 
Possibilità da parte del giudice di pace di applicare la misura dell'espulsione a titolo di sanzione 
sostitutiva - Denunciata duplicazione in sede penale della medesima procedura di espulsione già 
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esistente in sede amministrativa - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 27, comma 3, 97, comma 1. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, 
art. 1, comma 16, lettera a); Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 74, art. 62-bis, aggiunto dalla Legge 15 
luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 17, lettera d). 
 
 
Il giudice di pace di Imola solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare del principio di ragionevolezza, in quanto punisce il 
soggiorno dello straniero indipendentemente dalla data di ingresso in Italia, senza prevedere un 
termine di allontanamento per lo straniero già presente nel territorio nazionale, penalizzando una 
posizione soggettiva, conseguente a fatti preesistenti e non costituenti reato (bensì unicamente 
illecito amministrativo) all’epoca in cui si sono realizzati; 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare, del principio di uguaglianza “sia come necessità di 
disparità di trattamento per situazioni diverse, sia come necessità di parità di trattamento di 
situazioni simili”, in quanto, parificando lo straniero introdottosi nel territorio nazionale in seguito 
all’entrata in vigore della legge e lo straniero già presente in data antecedente, sanziona allo stesso 
modo una condotta illegale ed una situazione di fatto realizzatasi nel passato e divenuta illegale solo 
per effetto dell’automatismo applicativo della norma, che non prevede termini né modalità per 
rimuovere la nuova situazione di illegalità; 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare, del principio di uguaglianza “sia come necessità di 
disparità di trattamento per situazioni diverse, sia come necessità di parità di trattamento di 
situazioni simili”, in quanto comporta un’ingiustificata difformità di trattamento peggiorativo rispetto 
alla disciplina di condotte analoghe o più gravi, per le quali l’applicazione della pena è in ogni caso 
subordinata all’assenza del giustificato motivo del trattenimento dello straniero nel territorio dello 
Stato; 

• per violazione dell’art. 24, co. 2, ed in particolare del principio nemo tenetur se detegere, in quanto 
non lascia ai destinatari già presenti nel territorio nazionale, in situazione soggettiva di illiceità 
penale, alcuna possibilità legale di ottemperare spontaneamente al disposto normativo, ad esempio 
mediante forme di allontanamento che non prevedano l’obbligo di autodenunciarsi; 

• per violazione dell’art. 27, co. 3, ed in particolare della finalità rieducativa della pena, in quanto, pur 
sanzionando formalmente il reato con l’ammenda, prescrive al giudice, una volta accertata la 
commissione del reato, di applicare in via automatica la sanzione sostitutiva dell’espulsione dello 
straniero dal territorio nazionale, configurando in tal modo un illecito penale sprovvisto di qualsiasi 
funzione educativa; 

• per violazione dell’art. 97, co. 1, ed in particolare del principio del buon andamento del pubblica 
amministrazione esteso anche alla giurisdizione, in quanto il procedimento penale ivi previsto 
(destinato a sfociare nella sanzione sostitutiva dell’espulsione emessa dal giudice di pace) si 
aggiunge e si intreccia al contestuale procedimento amministrativo (destinato a sfociare nel 
provvedimento prefettizio di espulsione), restando tuttavia subordinato al secondo in forza 
dell’espressa previsione della prevalenza dell’espulsione amministrativa, con il rischio di un “corto 
circuito” applicativo e della paralisi della sanzione penale. 

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 9 giugno 2010.  
Giudice di pace di Taranto, ordinanza n. 166 del 5 febbraio 2010. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie 
come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Contrasto con i principi 
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di materialità e di offensività del reato - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, nonché dei principi di 
solidarietà politica, economica e sociale - Inosservanza delle norme poste dai trattati e dalle 
convenzioni internazionali. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 2, 3, 10, 27, 117. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, 
art. 1, comma 16, lettera a). 
 
 
Il giudice di pace di Taranto solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare del principio di ragionevolezza, in quanto l’evidente finalità 
della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all’allontanamento dello straniero irregolare dal 
territorio nazionale, sottolinea l’inutilità e la mancanza di una ratio giustificatrice dell’intervento 
penale, giacché lo stesso obiettivo era perfettamente raggiungibile anche precedentemente 
mediante l’adozione dell’espulsione coattiva in via amministrativa; 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare del principio di uguaglianza, in quanto la sanzione 
sostitutiva dell’espulsione dallo Stato potrà essere comminata sia a soggetti condannati per un reato 
non colposo ad una pena detentiva non superiore a due anni (e sempre che non ricorrano le 
condizioni per la sospensione condizionale della pena) sia a soggetti condannati alla sola pena 
pecuniaria di cui al censurato art. 10-bis e, quindi, per un reato certamente meno grave; 

• per violazione dell’art. 27, in quanto il reato previsto dalla norma censurata non si sostanzia in un 
facere o in un non facere, bensì nel mero status di clandestino irregolare, prescindendo dalla 
condotta dell'autore e dando valenza unicamente ad una condizione di pericolosità sociale presunta 
ex lege e non come conseguenza di fatti e comportamenti; 

• per violazione dell’art. 27 (rectius, art. 25), in quanto la legge, punendo anche coloro che hanno 
commesso il reato di cui alla novella prima della sua entrata in vigore (cioè quando non potevano 
sapere di commettere un illecito penalmente perseguibile) opera retroattivamente; 

• per violazione dell’art. 2, ed in particolare dei principi di solidarietà politica, economica e sociale, in 
quanto mina radicalmente la possibilità di qualsiasi forma di solidarietà nei confronti dell’immigrato 
irregolare, dando luogo ad ipotesi di concorso nel reato da parte di tutti coloro che dovessero offrire 
accoglienza, ospitalità e qualsiasi altra forma di aiuto, trasformando così, inevitabilmente, il cittadino 
da solidale in ostile verso qualsiasi tipo di diversità;  

• per violazione degli artt. 10 e 117, in quanto contrasta con il Protocollo addizionale della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il 
traffico di migranti, sottoscritto nel corso della Conferenza di Palermo il 15.12.2000. 

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 9 giugno 2010.  
Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ordinanza n. 167 del 17 febbraio 2010. 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31.3.2004 - Appalti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria - Possibilità di prevedere nel bando 
l’esclusione automatica delle offerte risultate anomale in seguito all’applicazione del meccanismo di 
cui all’art. 7 - Contrasto con la normativa statale in materia. 
 
Parametro: Costituzione, art. 117, comma 2, lettera e); Statuto Regione Sardegna, art. 3, lettera e). 
 
Oggetto: Legge regionale sarda 7 agosto 2007, n. 5, art. 20, comma 8.  
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Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna solleva questione di legittimità costituzionale della 
norma in oggetto nella parte in cui consente, in Sardegna a differenza che nel restante territorio nazionale, di 
applicare, con previsione preventiva nel bando, l’“esclusione automatica” nelle gare sotto soglia comunitaria, 
anche se aventi un importo ricadente nella specifica forcella “da 1 milione a 5.150.000 euro”, a fronte della 
legislazione nazionale che invece consente tale automatica esclusione soltanto per gare “minori”, inferiori al 
milione di euro. E ciò per effetto dell’omesso adeguamento della disposizione regionale alla normativa 
nazionale di cui all’art. 122, comma 9, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, come novellata dall’art. 1, co. 1, lett. bb) 
n. 2, del d.lgs. 11.9.2008 n. 152, recante la predetta modifica limitativa dell’applicazione dell’automatismo. 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 9 giugno 2010.  
Giudice di pace di Marano di Napoli, ordinanza n. 168 del 20 novembre 2009. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie 
come reato - Lesione dei diritti inviolabili della persona - Inosservanza delle norme internazionali 
pattizie e dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti - Violazione del principio di 
irretroattività della legge penale - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - 
Violazione dei principi di offensività, della finalità rieducativa della pena e del buon andamento degli 
uffici giudiziari - Lesione del diritto di difesa. 
 
Parametro: Costituzione, art. 2, 3, 10, 13, 24, 25, commi 2 e 3, 27, comma 3, 80, 87, 117, comma 1, in 
relazione agli artt. 6 e 16 Protocollo addizionale Convenzione O.N.U. contro il crimine organizzato 
transnazionale ed all’art. 7 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, 
art. 1, comma 16, lettera a). 
 
 
Il giudice di pace di Marano di Napoli solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto  

• per violazione dell’art. 2, in quanto i destinatari del reato di clandestinità sono soggetti indotti dalla 
povertà ad emigrare dai paesi di origine, i quali, in ottemperanza ai valori costituzionali, dovrebbero 
trovare nel nostro Stato accoglienza ed assistenza;  

• per violazione dell’art. 10, in quanto tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, 
alle quali lo Stato deve conformarsi, vi è indubbiamente quella dell’accoglienza dello straniero 
perseguitato dallo Stato di origine; 

• per violazione degli artt. 80, 87 e 117, in quanto il reato di clandestinità contrasta con le previsioni 
del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale per combattere il traffico di migranti e della Convenzione sui diritti del fanciullo; 

• per violazione dell’art. 25, in quanto la norma censurata, applicandosi a tutti i soggetti che sono 
entrati e si sono trattenuti nel territorio dello Stato, anche quando tale azione costituiva solo un 
illecito sanzionato con l’espulsione amministrativa, opera retroattivamente;  

• per violazione dell’art. 3, sotto tre profili: a) in quanto il legislatore non ha concesso alcun termine 
per la sanatoria delle situazioni esistenti, mentre ha consentito la sanatoria della posizione di 
collaboratori domestici e badanti; b) in quanto i destinatari del reato sono discriminati rispetto alla 
categoria di soggetti accusati del più grave delitto punito dall’art. 14, co. 5-ter, dello stesso d.lgs., e 
cioè di coloro che si intrattengono nel territorio dello Stato nonostante l’ordine di espulsione del 
Questore, per i quali la punibilità è subordinata all’inesistenza di un giustificato motivo; c) in quanto 
esclude la possibilità di oblazione, pur essendo la sanzione costituita da semplice ammenda.; 

• per violazione degli artt. 13, 25, co. 2 e 3 e 27, co. 3, anche in relazione all’art. 49 c.p., ed in 
particolare del principio di offensività e residualità del diritto penale, in quanto la norma censurata 
penalizza una condotta - introduzione e trattenimento nel territorio dello Stato - che non offende 
alcun bene di valore costituzionale (vita, libertà, patrimonio, che sono beni costituzionalmente 
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protetti e alla cui tutela deve essere applicata la sanzione penale) e che pertanto avrebbe più 
correttamente giustificato una sanzione amministrativa; 

• per violazione dell’art. 27, in quanto la sanzione prevista per il reato di clandestinità, quale che ne 
sia la forma, è destinata aprioristicamente a restare ineseguita, in odio al principio della rieducazione 
della pena; 

• per violazione dell’art. 97, ed in particolare del principio del buon andamento dell’amministrazione, in 
quanto si crea un’interferenza tra il procedimento penale introdotto dalla norma censurata ed il 
procedimento amministrativa già previsto, con il rischio di inutile duplicazione di attività e 
provvedimenti; 

• per violazione dell’art. 24, sotto due profili: a) in quanto obbliga il clandestino già presente nel 
territorio nazionale all’entrata in vigore della norma a presentarsi alla frontiera per lasciare il Paese, 
compiendo così un atto di autodenunzia, in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere; b) in 
quanto i processi, in caso di intervenuta espulsione, verranno giudicati tutti in condizione di 
contumacia o di irreperibilità del condannato, senza che sia consentito al clandestino di fare 
presente la propria situazione personale e familiare e le eventuali condizioni che hanno determinato 
lo stato di necessità per cui è stato indotto ad entrare e trattenersi nel nostro Paese.  

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010.  
Tribunale di Ferrara, ordinanza n. 169 del 14 dicembre 2009. 
 
Matrimonio - Possibilità tra persone dello stesso sesso - Esclusione - Violazione del diritto di 
sposarsi, riconosciuto come diritto fondamentale della persona anche a livello sopranazionale - 
Irragionevole discriminazione tra cittadini in base all’orientamento sessuale - Ingiustificata disparità 
di trattamento rispetto alle persone transessuali - Contrasto con la tutela della famiglia come società 
naturale. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 2, 3, 29, comma 1; Dichiarazione universale diritti dell’uomo, artt. 12, 16; 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8, 12; Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 9. 
 
Oggetto: Codice civile, artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231. 
 
 
Il Tribunale di Ferrara solleva questione di legittimità costituzionale degli disposizioni in oggetto del codice 
civile 

• per violazione dell’art. 2, nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell’uomo non solo nella sua 
sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, ossia “nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità”, fra le quali indiscutibilmente la famiglia deve essere considerata la 
prima e fondamentale espressione; il giudice remittente osserva che la libertà riconosciuta anche a 
livello sovranazionale di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge autonomamente 
riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità ed è quindi una scelta sulla quale lo Stato non 
può interferire, a meno che non vi siano interessi prevalenti incompatibili; che non sussistono 
nell’ipotesi in cui una persona intenda contrarre matrimonio con altra persona dello stesso sesso: in 
effetti, l’unico interesse sociale che potrebbe assumere rilievo è quello dei figli di crescere in un 
ambiente familiare idoneo, che tuttavia riguarda il distinto e non necessariamente connesso diritto 
delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi; 

• per violazione dell’art. 3, in quanto il diritto di contrarre matrimonio, ritenuto “momento essenziale di 
espressione della dignità umana”, deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal 
sesso o dalle condizioni personali (quali l’orientamento sessuale, che nel caso dell’omosessualità 
non è né patologico, né illegale), con conseguente obbligo dello Stato d’intervenire in caso di 
impedimenti all’esercizio; inoltre, secondo il giudice remittente, il divieto non ha giustificazione 
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razionale, soprattutto se raffrontato con l’analoga situazione delle persone transessuali, che, 
ottenuta la rettificazione di attribuzione di sesso in applicazione della legge 14.4.1982, n. 164, 
possono contrarre matrimonio con persone del proprio stato di nascita; 

• per violazione dell’art. 29, norma di per sé “neutra”, scritta in anni molto diversi da quelli attuali, in 
presenza di un contesto sociale di riferimento che ormai certamente ha poco a che fare con quello 
dell’Italia (e dell’Europa) attuale. 

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010.  
Giudice di pace di Milano, ordinanza n. 170 del 28 ottobre 2008. 
 
Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all’ordinanza -ingiunzione - Ricorso introduttivo 
proposto personalmente da soggetto non residente nel comune ove ha sede il giudice adito - Onere 
di eleggere domicilio in tale comune - Notificazione degli atti, in caso di mancata elezione, mediante 
deposito in cancelleria - Irragionevole discriminazione fra i cittadini basata soltanto sulla residenza o 
sulla possibilità di eleggere o meno domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito - Violazione del 
principio di eguaglianza, del diritto di azione e difesa, nonché della garanzia di tutela giurisdizionale 
contro gli atti della pubblica amministrazione. 
 
Parametro: Costituzione, art. 3, 24, 113. 
 
Oggetto: Legge 11 novembre 1981, n. 689, art. 22, commi 4, 5. 
 
 
Il giudice di pace di Milano, pur consapevole che in subiecta materia la Corte costituzionale si è già espressa 
con la sentenza n. 391/2007, (ri)solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto, 
ritenendo che l’onere a carico del ricorrente di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, 
pena, in difetto, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria, contrasti con l’art. 3, 24 e 113. In particolare, 
secondo il giudice remittente, la disparità di trattamento tra coloro che risiedono o possono eleggere 
domicilio (di regola presso un difensore) e coloro che non hanno tale possibilità appare ingiustificata ed 
irragionevole, considerate le altre possibili forme di comunicazione alternative, quali telefono, fax e internet, 
attualmente previste ed usate nelle cause civili.  
 

(G. P.) 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010.  
Tribunale dei minorenni di Roma, ordinanza n. 171 del 30 ottobre 2009. 
 
Straniero - Espulsione amministrativa - Espulsione di genitore straniero non comunitario nei cui 
confronti è stato in precedenza emesso provvedimento ablativo o limitativo della potestà sul figlio 
minore ai sensi degli artt. 330 o 333 c.c. - Obbligo del questore, prima dell’esecuzione del decreto 
espulsivo, di richiedere il nulla osta del Tribunale per i minorenni - Mancata previsione - 
Conseguente assoggettamento del medesimo Tribunale alla rigida alternativa di consentire 
automaticamente il ricongiungimento del figlio prima dell’attuazione dell’espulsione, ovvero di 
trattenere il figlio nel territorio nazionale rendendone irreversibile la separazione dal genitore 
espulso - Lesione, nel primo caso, dei diritti inviolabili dell’uomo (in particolare, della persona in 
formazione del minore) nonché del dovere dello Stato di provvedere perché siano assolti i compiti 
dei genitori in caso di loro perdurante incapacità - Violazione, nel secondo caso, delle previsioni sul 
mantenimento della relazione tra figlio e genitore contenute nella Convenzione sui diritti del fanciullo 
e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli obblighi a garanzia del 
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rispetto della vita privata e familiare derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 2, 10, comma 2, 30, comma 2, 117, comma 1, in relazione all’art. 8 della 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed all’art. 24, 
comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3. 
 
 
Il Tribunale dei minorenni di Roma solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto nella 
parte in cui non prevede che, prima di eseguire l’espulsione, l’autorità procedente debba richiedere il nulla 
osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un 
minore nei confronti del quale il Tribunale ha disposto, con provvedimento ai sensi degli artt. 333 e 330 c.c., 
la limitazione o l’ablazione della potestà. Infatti, in tali casi, la mancata previsione della necessaria richiesta 
di nulla osta pone il Tribunale dei minorenni di fronte ad un’alternativa, in ogni caso in contrasto con i sopra 
indicati principi costituzionali, convenzionali ed internazionali posti a tutela del minore: a) consentire 
automaticamente il ricongiungimento del minore con il genitore prima dell’attuazione dell’espulsione; b) 
trattenere il minore sul territorio nazionale, con conseguente separazione dal genitore espulso. 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010.  
Giudice di pace di Albano Laziale, ordinanza n. 172 del 24 marzo 2010. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie 
come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di 
uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il 
principio di buon andamento della pubblica amministrazione.  
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 25, 97. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, 
art. 1, comma 16, lettera a). 
 
 
Il giudice di pace di Albano Laziale solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare del principi di uguaglianza, sotto due profili: a) in quanto 
l’applicabilità o meno della sanzione penale dipende da circostante estranee al sfera di intervento 
degli imputati ossia, in via assorbente, dalla discrezionalità e solerzia, nonché dalla disponibilità di 
mezzi, dell’autorità amministrativa; b) in quanto, a differenza di analoghi reati, la norma con ammette 
la scriminante del giustificato motivo e la possibilità di oblazione; 

• per violazione dell’art. 25, ed in particolare del principio di necessaria offensività, in quanto le 
condotte punite dalla norma censurata non appaiono lesive di per sé del bene della sicurezza 
pubblica, né appaiono condotte di particolare pericolosità sociale, essendo piuttosto la mera 
espressione di una condizione individuale (quella di emigrante); 

• per violazione dell’art. 97, ed in particolare del principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione, in quanto, essendo la funzione deterrente e rieducativa della sanzione 
compromessa dall’insolvibilità della grande maggioranza degli stranieri incriminati, la norma 
determina un’irragionevole proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche. 

 
(G. P.) 
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Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010. 
Tribunale di Milano, ordinanza n. 173 del 19 aprile 2010. 
 
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza - Legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri - Previsione che per il Presidente del Consiglio 
dei ministri costituisca legittimo impedimento a comparire nelle udienze, quale imputato, il 
concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative 
attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di 
Governo - Previsione che il giudice, su richiesta di parte, rinvii il processo ad altra udienza, 
successiva, ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e 
correlato alle funzioni di Governo, al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi - 
Presunzione assoluta di impedimento continuativo per un lungo periodo connessa alle funzioni di 
Governo, preclusiva dell'accertamento del giudice della sussistenza in concreto del legittimo 
impedimento - Introduzione di una prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche, in deroga al 
regime giurisdizionale comune - Mancato rispetto della procedura di revisione costituzionale - 
Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009. 
 
Parametro: Costituzione, art. 138. 
 
Oggetto: Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3, 4. 
 
 
Il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto con riferimento 
all’art. 138, in quanto la definizione di legittimo impedimento ivi contenuta - mediante il richiamo alle 
attribuzioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri previste in via normativa e regolamentare e, in 
generale, alle “relative attività preparatorie e consequenziali” e “comunque coessenzial[i] alle funzioni di 
Governo” - introduce, per la sua ampiezza e indeterminatezza, una presunzione assoluta di impedimento 
genericamente collegata allo svolgimento di funzioni governative da parte dei soggetti indicati, precludendo 
al giudice qualsiasi possibilità di accertare l’effettiva sussistenza in concreto dell’impedimento a comparire 
all’udienza (inteso come assoluta impossibilità legata ad un fatto contingente e non già ad uno status 
permanente). 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010. 
G.i.p. del Tribunale di Perugia, ordinanza n. 174 del 28 aprile 2009. 
 
Reati e pene - Circostanze attenuanti generiche - Recidiva reiterata ex art. 99, co. 4, c.p., in relazione 
a taluno dei delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., puniti con una pena non inferiore nel minimo 
a cinque anni - Inapplicabilità dei criteri di cui all’art. 133, co. 2, c.p., in particolare del 
comportamento susseguente al reato - Irrazionalità - Violazione del principio della finalità rieducativa 
della pena.  
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 27, comma 3. 
 
Oggetto: Codice penale, art. 62-bis, sostituito dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1. 
 
 
Il G.i.p. del Tribunale di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto in 
quanto, introducendo una sorta di presunzione di preponderanza del parametro negativo costituito dai 
precedenti dell’imputato, “espropria” il giudice del potere di valutare adeguatamente le peculiarità del caso 
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concreto e di pervenire così alla definizione del trattamento sanzionatorio più conforme alle esigenze di 
risocializzazione e rieducazione del reo, in contrasto con gli artt. 3 e 27. In particolare, il giudice remittente 
osserva, da un lato, che la finalità rieducativa del condannato opera non solo nella fase dell’esecuzione, ma 
più in generale, essendo connaturata alla pena, in ogni fase, compresa quella della previsione e della sua 
irrogazione, non essendo consentito strumentalizzare l’individuo per fini generali di politica criminale o 
privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza e, dall’altro, che l’adeguamento della 
pena ai casi concreti contribuisce a rendere il più possibile personale la responsabilità penale.  
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010. 
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, ordinanza n. 175 del 2 dicembre 2009. 
 
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetti titolari di più pensioni dirette liquidate sino 
al 31 dicembre 1994 - Mancata previsione dell’indennità integrativa speciale quale parte integrante 
del trattamento pensionistico - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione della garanzia 
previdenziale - Riferimento all’ord. n. 119/2009 (recte: n. 119/2008) e alla sent. n. 74 /2008 della Corte 
costituzionale. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 38. 
 
Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 776. 
 
 
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia solleva questione di legittimità costituzionale 
della norma in oggetto, con riferimento agli artt. 3 e 38, nella parte in cui non prevede che anche per i titolari 
di trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31.12.1994 l’indennità integrativa speciale sia 
parte integrante del trattamento pensionistico. In particolare, secondo il remittente, la norma censurata 
determina un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra i titolari di due o più trattamenti 
pensionistici liquidati fino al 31.12.1994, per i quali vale la regola del divieto di cumulo dell’indennità 
integrativa speciale in misura intera, e i titolari di due o più trattamenti pensionistici, dei quali almeno uno 
successivo al 1.1.1995, per i quali, invece, l’indennità integrativa speciale è presa in considerazione su 
entrambi i trattamenti pensionistici, sia pure trasformata da assegno esterno ed accessorio in componente 
della retribuzione assoggettabile a contribuzione, e che, pertanto, cumulano, nei fatti, due i.i.s.: quella 
“accessoria” e quella “conglobata”. 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010. 
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, ordinanza n. 176 del 7 dicembre 2009. 
 
Responsabilità amministrativa e contabile (fattispecie: azione di responsabilità per danno erariale nei 
confronti del Presidente e di dirigenti dell’ISTAT per mancata applicazione di sanzioni per 
l’inosservanza dell’obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche) - Previsione con norma 
interpretativa, adottata con decreto legge, che è considerata violazione dell'obbligo di risposta 
esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti anche con riguardo alle rilevazioni svolte 
anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Violazione del principio di 
uguaglianza - Assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per la decretazione 
d’urgenza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza 
con la funzione giurisdizionale della Corte dei conti.  
 



 

 
12 

Parametro: Costituzione, artt. 3, 27, comma 3, 77, 81, comma 4, 97, 101, comma 2, 108. 
 
Oggetto: Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 44, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
 
 
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio solleva questione di legittimità costituzionale 
della norma in oggetto nella parte in cui dispone la propria efficacia “con riguardo alle rilevazioni statistiche 
svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto” e dunque per i fatti generativi 
di responsabilità erariale commessi sino al 31.12.2007 

• per violazione dell’art. 77, in quanto il legislatore ha abusato dello strumento della decretazione 
d’urgenza in un’ipotesi in cui non ne sussistevano i presupposti; 

• per violazione degli artt. 101, 103 e 108, in quanto la norma determina un’interferenza sulle funzioni 
della magistratura contabile, sottraendo ad essa una fattispecie di responsabilità amministrativa già 
azionata; 

• per violazione dell’art. 81, co. 4, in quanto non indica i mezzi di copertura delle minori entrate 
derivanti dalla inesigibilità dell’importo delle sanzioni desumibili dalle mancate risposte da 
contabilizzare nel bilancio dello Stato; 

• per violazione degli artt. 97 e 3, in quanto la norma censurata “azzera totalmente” il meccanismo 
delle sanzioni, ponendo a presupposto della punibilità un onere (il formale rifiuto di rispondere) a 
carico del medesimo soggetto a danno del quale la sanzione dovrebbe essere applicata, con ciò 
determinando un’ingiustificata disparità di trattamento “tra coloro che non rispondono ai quesiti 
prevedendo una condizione deteriore per coloro che formalmente si rifiutano di rispondere rispetto 
agli altri che si rifiutano senza dire nulla”. 

 
(G. P.) 

 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010. 
Corte di Cassazione, ordinanza n. 177 del 12 novembre 2009. 
 
Misure di prevenzione - Procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione - Giudizio di 
cassazione - Svolgimento, su istanza delle parti, nelle forme dell’udienza pubblica - Preclusione - 
Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, nell’interpretazione della Corte europea 
dei diritti dell’uomo.  
 
Parametro: Costituzione, art. 117, comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
 
Oggetto: Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4; Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter. 
 
 
La Corte di Cassazione, dopo aver escluso la possibilità di procedere ad un’interpretazione conforme e dopo 
aver rilevato che il procedimento di prevenzione, pur mantenendo le proprie peculiari connotazioni, è ormai 
pervenuto ad una compiuta giurisdizionalizzazione e ad una piena assimilazione al processo ordinario di 
cognizione, essendo caratterizzato, al pari di quest’ultimo, dai principi coessenziali al giusto processo, 
solleva questione di costituzionalità delle norme in oggetto, nella parte in cui non consentono che, a richiesta 
di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in pubblica udienza per contrasto con 
l’art. 6 CEDU (rilevante ex art. 117) così come interpretato ed applicato dalla Corte europea. Inoltre, il 
giudice remittente osserva che la regola della pubblicità dei procedimenti giudiziari, pur non essendo stata 
posta dagli artt. 24, 101 e 111 Cost., va ritenuta coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento 
democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l’amministrazione della giustizia che in 
quella sovranità trova fondamento e che detta regola può subire eccezioni soltanto in presenza di obbiettive 
e razionali giustificazioni, volte alle tutela di valori garantiti dalla stessa Costituzione. 
 

(G. P.) 
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Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010. 
Tribunale di Napoli, ordinanza n. 178 del 15 gennaio 2010. 
 
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Domanda di assegnazione proposta nel ricorso 
per separazione giudiziale con richiesta di affidamento di figli minori - Trascrivibilità nei registri 
immobiliari, al fine di rendere il futuro eventuale provvedimento di assegnazione opponibile ai terzi 
che acquistino diritti sull'immobile dopo la proposizione della domanda - Omessa previsione - 
Irragionevolezza - Carenza di tutela del coniuge affidatario non titolare di diritti reali o di godimento 
sulla casa familiare - Possibile vanificazione delle aspettative del medesimo coniuge e della prole 
prima che il giudice si pronunci sull'istanza di assegnazione - Compromissione del preminente 
interesse morale e materiale dei figli a rimanere nell'ambiente in cui hanno vissuto con i genitori.  
 
Parametro: Costituzione, art. 3, 24, 29, 30, 31. 
 
Oggetto: Codice civile, artt. 155-quater, 2652, 2653. 
 
 
Il Tribunale di Napoli solleva questione di legittimità costituzionale delle norme in oggetto nella parte in cui 
non contemplano la trascrivibilità (ammessa soltanto nei cassi tassativamente indicati dalla legge e mai per 
analogia) della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per 
separazione giudiziale, proposto dal coniuge che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile e 
che richieda l’affidamento della prole, al fine di rendere il futuro eventuale provvedimento di assegnazione 
opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull’immobile diritti dopo la proposizione della domanda stessa 

• per violazione dell’art. 3, in quanto l’omessa previsione nelle disposizioni impugnate della fattispecie 
descritta lascia senza tutela il genitore, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile 
ed al quale sia stata affidata la prole, nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sulla casa 
familiare tra la proposizione del ricorso per separazione, contenente istanza di affidamento dei figli e 
di assegnazione della predetta casa, e la pronuncia del provvedimento di assegnazione;  

• per violazione degli artt. artt. 3 e 24, in quanto la durata del processo di separazione rischia di 
vanificare le aspettative del coniuge affidatario e, quindi, dei figli sulla casa familiare privandoli di 
ogni tutela nei confronti di terzi che abbiano acquistato diritti sulla predetta casa prima che il giudice 
si sia pronunciato sull’istanza di assegnazione; 

• per violazione degli artt. 29, 30 e 31, in quanto le disposizioni impugnate non garantiscono l’effettiva 
conservazione del vincolo di destinazione impresso all’abitazione domestica nel preminente 
interesse morale e materiale dei figli i quali aspirano, anche dopo la separazione dei genitori, a 
rimanere nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori. 

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010. 
Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo, ordinanza, n. 179 del 9 giugno 2009. 
 
Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per i 
delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all’art. 61, comma 1, numero 11-bis, c.p. (fatto commesso dal 
colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale) - Violazione del principio di 
ragionevolezza e del principio della finalità rieducativa della pena. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 27. 
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Oggetto: Codice procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a); Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, art. 
2, comma 1, lettera m), convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125. 
 
 
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo solleva questione di legittimità costituzionale della norma 
in oggetto  

• per violazione dell’art. 3, in quanto comporta una disparità di trattamento rispetto ai non clandestini 
non giustificata né dalla gravità del reato, né dall’accertata maggior pericolosità (come nel caso della 
recidiva), né da esigenze di controllo del fenomeno migratorio illegittimo (in particolare, secondo il 
remittente, queste ultime, ammesso che rientrino tra gli interessi di rango costituzionale, non sono 
comunque equiparabili alla tutela della libertà personale e alla finalità rieducativa della pena, in 
relazione a soggetti la cui pericolosità al momento dell’esecuzione della pena non è affatto 
dimostrata); 

• per violazione dell’art. 27, in quanto preclude senza giustificata ragione agli stranieri clandestini 
l’espiazione della pena mediante misure alternative alla detenzione (volte ad evitare il traumatico 
impatto con la realtà carceraria ed a favorire la riabilitazione del condannato), costringendoli in ogni 
caso a far ingresso in carcere, anche per espiare una pena di durata minima, per la quale qualsiasi 
altro condannato otterrebbe senza difficoltà la concessione di una misura alternativa. 

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 24 del 16 giugno 2010. 
Tribunale di Milano, ordinanza n. 180 del 16 aprile 2010. 
 
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza - Legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri - Previsione che per il Presidente 
del Consiglio dei ministri costituisca legittimo impedimento a comparire nelle udienze, quale 
imputato, il concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, 
delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale 
alle funzioni di Governo - Previsione che per i ministri costituisca legittimo impedimento a comparire 
nelle udienze, quali imputati, l’esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne 
disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo - 
Previsione che il giudice, su richiesta di parte, rinvii il processo ad altra udienza, successiva, ove la 
Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato alle 
funzioni di Governo, al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi - Automatismo del 
rinvio - Preclusione dell'accertamento del giudice della sussistenza in concreto del legittimo 
impedimento - Introduzione con legge ordinaria di una nuova prerogativa connessa all'esercizio delle 
cariche di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro, in deroga al regime giurisdizionale 
comune - Violazione del principio di parità di trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge e alla 
giurisdizione - Mancato rispetto della procedura di revisione costituzionale - Richiamo alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 262 del 2009. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 138. 
 
Oggetto: Legge 7 aprile 2010, n. 51, artt. 1, 2. 
 
 
Il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità della norma in oggetto con riferimento agli artt. 3 e 138, 
in quanto la definizione di legittimo impedimento ivi contenuta - mediante il richiamo alle attribuzioni del 
Presidente del Consiglio e dei Ministri previste in via normativa e regolamentare e, in generale, alle “relative 
attività preparatorie e consequenziali” e “comunque coessenzial[i] alle funzioni di Governo” - introduce, per la 
sua ampiezza e indeterminatezza, una presunzione assoluta di impedimento genericamente collegata allo 
svolgimento di funzioni governative da parte dei soggetti indicati, precludendo al giudice qualsiasi possibilità 
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di accertare l’effettiva sussistenza in concreto dell’impedimento a comparire all’udienza (inteso come 
assoluta impossibilità legata ad un fatto contingente e non già ad uno status permanente). In particolare, 
secondo il giudice remittente, il meccanismo procedurale introdotto dalla norma censurata, sebbene 
qualificato come legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., prevede una nuova prerogativa, 
introdotta con legge ordinaria, connessa all’esercizio delle cariche costituzionali di Presidente del Consiglio 
dei ministri e di Ministro, attraverso la previsione di una causa di sospensione del processo.  
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010.  
Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza, n. 181 del 29 gennaio 2010. 
 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell’assegno di 
incollocabilità fino al 65 anno d’età - Corresponsione d’ufficio di un assegno di importo pari a quello 
previsto dall’art. 20, co. 1, del T.U. n. 915/1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio - 
Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla 
garanzia assistenziale. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 38. 
 
Oggetto: Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 180; Decreto Ministeriale 27 
gennaio 1987, n. 137. 
 
 
Il Tribunale di Ascoli Piceno solleva questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in oggetto, in 
relazione agli artt. 3 e 38 nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro che abbiano usufruito 
dell’assegno di incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, venga corrisposto 
d’ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dall’art. 20, co. 1, del testo unico n. 915/78 per gli 
invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio. 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010. 
Corte d’Appello di Bari, ordinanza, n. 182 del 1° aprile 2010. 
 
Estradizione - Mandato d’arresto europeo - Garanzie richieste allo Stato membro di emissione - 
Previsione che, se la persona oggetto del mandato di arresto europeo ai fini di un’azione penale è 
cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna sia subordinata alla condizione che la persona, 
dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la 
misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti 
nello Stato membro di emissione - Esclusione che la medesima facoltà di chiedere l’esecuzione della 
pena nello Stato italiano di residenza sia riconosciuta anche al cittadino comunitario non italiano che 
abbia già riportato una condanna penale per la quale è stata richiesta la consegna con mandato 
d’arresto europeo dall’autorità dello Stato estero che ha pronunciato la condanna - Diversità di 
trattamento del residente non cittadino nel caso di mandato d’arresto esecutivo rispetto al caso di 
mandato d'arresto processuale - Violazione del principio di uguaglianza. 
 
Parametro: Costituzione, art. 3; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; Trattato 
dell’Unione europea, art. 6. 
 
Oggetto: Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lettera c). 
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La Corte d’Appello di Bari solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto nella parte in 
cui, stabilendo che, “se la persona oggetto del mandato di arresto europeo ai fini di un’azione penale è 
cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo 
essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di 
sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro 
di emissione”, esclude che la medesima facoltà di chiedere l’espiazione della pena nello Stato italiano di 
residenza sia riconosciuta anche al cittadino comunitario non italiano che abbia già riportato una condanna 
penale per la quale è stata richiesta la consegna con mandato di arresto europeo dall’Autorità dello Stato 
estero che ha pronunciato la condanna. In particolare, secondo il giudice remittente, nei casi in cui il cittadino 
comunitario sia allontanato dal luogo ove ha stabilito il proprio centro di vita e di interessi, lavorativi e 
familiari, per l’esecuzione di una pena o misura che potrebbero essere eseguite, evitandone lo 
sradicamento, in quel luogo ove ha eletto la propria residenza, o anche dimora temporanea, appare 
sussistente una lesione dei diritti di libertà di stabilimento lavorativo e familiare, e di salvaguardia della 
famiglia, anche di fatto, garantiti dalla Costituzione ed affermati anche a livello comunitario. 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010. 
Giudice di pace di Imola, ordinanze nn. 183, 184 del 25 febbraio 2010. 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Denunciata 
configurazione come reato dell'ipotesi di soggiorno illegale - Violazione del principio di 
ragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni analoghe - Parità di trattamento di situazioni 
diverse - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 27, comma 3, 97, comma 1. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, 
art. 1, comma 16, lettera a); Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 62-bis, aggiunto dalla Legge 15 
luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 17, lettera d). 
 
 
Il giudice di pace di Imola solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare del principio di ragionevolezza, in quanto punisce il 
soggiorno dello straniero indipendentemente dalla data di ingresso in Italia, senza prevedere un 
termine di allontanamento per lo straniero già presente nel territorio nazionale, penalizzando una 
posizione soggettiva, conseguente a fatti preesistenti e non costituenti reato, bensì unicamente 
illecito amministrativo, all’epoca in cui si sono realizzati; 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare, del principio di uguaglianza “sia come necessità di 
disparità di trattamento per situazioni diverse, sia come necessità di parità di trattamento di 
situazioni simili”, in quanto, parificando lo straniero introdottosi nel territorio nazionale in seguito 
all’entrata in vigore della legge e lo straniero già presente in data antecedente, sanziona allo stesso 
modo una condotta illegale ed una situazione di fatto realizzatasi nel passato e divenuta illegale solo 
per effetto dell’automatismo applicativo della norma, che non prevede termini né modalità per 
rimuovere la nuova situazione di illegalità; 

• per violazione dell’art. 3, ed in particolare, del principio di uguaglianza “sia come necessità di 
disparità di trattamento per situazioni diverse, sia come necessità di parità di trattamento di 
situazioni simili”, in quanto comporta un’ingiustificata difformità di trattamento peggiorativo rispetto 
alla disciplina di condotte analoghe o più gravi, per le quali l’applicazione della pena è in ogni caso 
subordinata all’assenza del giustificato motivo del trattenimento dello straniero nel territorio dello 
Stato; 
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• per violazione dell’art. 24, co. 2, ed in particolare del principio nemo tenetur se detegere, in quanto 
non lascia ai destinatari già presenti nel territorio nazionale, in situazione soggettiva di illiceità 
penale, alcuna possibilità legale di ottemperare spontaneamente al disposto normativo, ad esempio 
mediante forme di allontanamento che non prevedano l’obbligo di autodenunciarsi; 

• per violazione dell’art. 27, co. 3, ed in particolare della finalità rieducativa della pena, in quanto, pur 
sanzionando formalmente il reato con l’ammenda, prescrive al giudice, una volta accertata la 
commissione del reato, di applicare in via automatica la sanzione sostitutiva dell’espulsione dello 
straniero dal territorio nazionale, configurando in tal modo un illecito penale sprovvisto di qualsiasi 
funzione educativa; 

• per violazione dell’art. 97, co. 1, ed in particolare del principio del buon andamento del pubblica 
amministrazione esteso anche alla giurisdizione, in quanto il procedimento penale ivi previsto 
(destinato a sfociare nella sanzione sostitutiva dell’espulsione emessa dal giudice di pace) si 
aggiunge e si intreccia al contestuale procedimento amministrativo (destinato a sfociare nel 
provvedimento prefettizio di espulsione), restando tuttavia subordinato al secondo giusta l’espressa 
previsione della prevalenza dell’espulsione amministrativa, con il rischio di un “corto circuito” 
applicativo e della paralisi della sanzione penale. 

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010. 
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ordinanza n. 186 del 5 febbraio 2010. 
 
Istruzione pubblica - Docenti già iscritti nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’art. 1, co. 605, lett. 
c), della legge 27.12.2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e 
per il conferimento delle supplenze annuali - Aggiornamento e integrazione delle graduatorie - 
Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica della possibilità per i docenti 
inseriti nelle predette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a 
domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle 
graduatorie medesime - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell’irragionevolezza e 
del diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio 
- Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi nonché dei principi di buon 
andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di tutela giurisdizionale - Violazione dei 
vincoli derivanti dalla CEDU. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 24, commi 1, 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, 117, comma 1, 
in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. 
 
Oggetto: Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 134, art. 1, comma 4-ter, convertito in Legge 24 novembre 
2009, n. 167. 
 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questione di legittimità costituzionale della norma 
interpretativa in oggetto  

• per violazione dell’art. 3, co. 1, in quanto la regolamentazione della materia dei trasferimenti 
provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del 
biennio scolastico di riferimento, in assenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la 
diversa disciplina, contrasta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra 
posizioni eguali, espressione dell’indeclinabile canone di coerenza dell’ordinamento giuridico; 

• per violazione degli artt. 24, co. 1 e 2, e 113, co. 1, in quanto cela dietro lo schermo di norma di 
interpretazione autentica una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculcando 
di fatto il diritto di difesa e non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell’invocata tutela 
giurisdizionale inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens; 
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• per violazione dell’art. 51, co. 1, in quanto l’irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i 
ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali 
ad esaurimento viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini 
possono accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza”; 

• per violazione dell’art. 97, co. 1, in quanto la norma, presentando profili arbitrari e manifestamente 
irragionevoli, non assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; per violazione 
dell’art. 117, co. 1, in quanto la norma impugnata viola l’art. 6 CEDU che, prescrivendo il diritto ad un 
giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo 
di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie 
di controversie (al riguardo si richiama la decisione 21.6.2007 della Corte europea nella causa 
Scanner de L’Ouest Lyonnais e altri c. Francia). 

 
(G. P.) 

 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010. 
Giudice di pace di Cagliari, ordinanza, n. 187 dell’11 marzo 2010. 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Inapplicabilità 
dell’oblazione ex art. 162 c.p. - Esecuzione dell’espulsione da parte del questore a prescindere dal 
nulla osta del giudice - Mancata previsione che la permanenza nel territorio dello Stato sia 
determinata da “giustificati motivi” - Violazione dei principi di uguaglianza, di irretroattività della 
legge penale, della finalità rieducativa della pena. 
 
Parametro: Costituzione, art. 3, 25, 27. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, 
art. 1, comma 16, lettera a). 
 
 
Il Giudice di pace di Cagliari solleva questione di legittimità della norma in oggetto con riferimento all’art. 3, 
nella parte in cui esclude la possibilità dell’oblazione e della scriminante dei “giustificati motivi”, all’art. 25, nel 
parte in cui retroattivamente punisce condotte anteriori all’entrata in vigore, ed all’art. 27, nella parte in cui 
sanziona penalmente condotte (quali il semplice ingresso e la permanenza nel territorio nazionale dello 
straniero clandestino) che di per sé non appaiono lesive e che non postulano necessariamente la 
pericolosità sociale dei loro autori. 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010. 
Giudice di pace di Rivarolo Canavese, ordinanza n. 188 del 7 gennaio 2010. 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Questione di legittimità 
costituzionale. 
 
Parametro: Costituzione, art. 2, 3, comma 1, 25, comma 2, 97, comma 1. 
 
Oggetto: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, 
art. 1, comma 16, lettera a). 
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Il Giudice di pace di Rivarolo Canavese solleva questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto 
senza motivare e limita dosi a rilevare che la stessa “è in contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma; 25 
secondo comma e 97 primo comma della Costituzione della Repubblica Italiana”. 
 

(G. P.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 26 del 30 giugno 2010. 
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ordinanza n. 189 del 23 marzo 2010. 
 
Giudizio in via incidentale - Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza - Composizione - Previsione 
che la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella 
rappresentativa del Parlamento, in luogo della presenza maggioritaria di magistrati contabili, 
quantomeno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti 
del Parlamento - Incidenza sui principi di autonomia ed indipendenza degli organi giurisdizionali 
ordinari e speciali - Contrasto con la disciplina prevista dalla Costituzione per il Consiglio Superiore 
della magistratura. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 100, 103, 104, 108, comma 2. 
 
Oggetto: Legge 4 marzo 2009, n. 15, art. 11, comma 8. 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, 
comma 8 della legge n. 15/2009, nella parte in cui prevede che la componente consiliare eletta dai magistrati 
contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non garantisce invece la 
presenza maggioritaria dei rappresentati dei magistrati della Corte dei conti in seno all’organo di 
autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei 
rappresentanti del Parlamento, per contrasto con gli artt. 3, 100, 103, 104 e 108, comma 2, Costituzione. Più 
specificamente, stante la piena equiparazione del CSM ai Consigli di Presidenza delle magistrature speciali 
in ordine alla funzione di garanzia che detti organi devono assolvere, anche al fine di assicurare 
l’indipendenza dei magistrati ordinari e speciali, il giudice rimettente non ravvisa alcun ragionevole motivo 
per differenziare l’organizzazione e la costituzione degli organi in esame, con particolare riferimento alla 
percentuale della componente togata in seno ai tre consigli, che l’art. 104 Cost. fissa nei due terzi della 
compagine consiliare, in modo tale che detta componente sia numericamente preponderante rispetto a 
quella della componente laica. L’art. 11, comma 8, invece, nel prevedere che la componente elettiva del 
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti sia di numero eguale alla componente laica, discrimina 
ingiustificatamente la condizione dei magistrati di detto organo rispetto a quella degli altri magistrati 
amministrativi e ordinari, ponendosi per ciò stesso in contrasto con il combinato disposto degli artt. 104 e 
108 Cost. Infine, il giudice a quo rileva che stabilire una disciplina diversificata per la composizione dei 
rispettivi consigli di Presidenza della giustizia amministrativa e della Corte dei conti, pur in presenza di 
numerosi rinvii recettizi a norme della legge n. 196/1982, viola l’art. 3 della Costituzione con riferimento agli 
arti. 100 e 103, sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento dei due ordini magistratuali, sia 
sotto il profilo della ragionevolezza, in virtù delle profonde analogie che caratterizzano lo statuto del 
Consiglio di Stato e della Corte dei conti. 
 

(P. Z.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 26 del 30 giugno 2010. 
Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, ordinanza n. 190 del 3 novembre 2009. 
 
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso 
effettuata senza il tramite dell’ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità 
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dell’impugnazione, di depositare copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria 
che ha pronunciato la sentenza impugnata - Disparità di trattamento tra coloro che utilizzano la 
notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro che utilizzano lo strumento della spedizione 
dell’atto a mezzo posta - Incidenza sul diritto di difesa di questi ultimi. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 2, 3 e 24. 
 
Oggetto: Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo, come modificato 
dal decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 7, convertito con modificazioni in legge 2 
dicembre 2005, n. 248. 
 
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna sollevava questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 53, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo novellato dall’art. 3-bis comma 7 del d.l. 
30 settembre 2005, n. 203, come integrato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 per contrasto 
con gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente evidenzia innanzitutto che l’inciso introdotto 
dall’art. 3-bis, comma 7, del d. l. 30 settembre 2005 - secondo cui qualora il ricorso non sia notificato a 
mezzo Ufficiale Giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso 
l’ufficio di segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - rende a volte 
impossibile l’esercizio del diritto di difesa, soprattutto allorché il contribuente, che pur detiene la facoltà di 
instaurare il rapporto processuale non soltanto mediante notifica dell’atto alle controparti, ma anche tramite 
spedizione con lettera raccomandata, decida di adempiere a detta comunicazione, senza depositare la copia 
dell’appello presso il giudice a quo. Anche in questo caso infatti l’esercizio dell’azione rimane perfetta e la 
conoscenza da parte del giudice di primo grado deve ritenersi compiuta, atteso che la segreteria dell’Ufficio 
di secondo grado, per espressa previsione dello stesso art. 53, è tenuta comunque a richiedere la 
trasmissione del fascicolo del processo. Sussisterebbe quindi a parere della Commissione un’ingiustificata 
disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell’appello attraverso l’Ufficiale Giudiziario 
e chi, anche per ragioni di convenienza certamente non sindacabili, decida invece di avvalersi della 
spedizione dell’atto a mezzo posta con raccomandata. 
 

(P. Z.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 26 del 30 giugno 2010. 
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza n. 191 del 22 marzo 2010. 
 
Sicurezza pubblica - Attribuzione al sindaco, quale ufficiale di governo, del potere di adottare con 
atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine specifico di prevenire ed eliminare pericoli che minaccino l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana - Lesione di un diritto fondamentale della persona umana - Violazione 
del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza, di unità ed indivisibilità della 
Repubblica, di libertà personale, di libertà di circolazione e soggiorno, di libertà di riunione e di 
libertà di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di libertà di iniziativa economica 
privata - Violazione del principio di riserva di legge per l’imposizione di prestazioni personali 
patrimoniali, in assenza di limiti alla discrezionalità amministrativa - Violazione dei limiti 
costituzionali di legalità, tipicità e delimitazione della discrezionalità - Violazione del principio del 
pluralismo culturale, politico, religioso e scientifico - Lesione del principio di tutela giurisdizionale - 
Violazione delle norme costituzionali che demandano alle assemblee legislative statali e regionali il 
compito di emanare atti aventi forza e valore di legge - Violazione del principio della riserva alla 
legislazione statale dei diritti e libertà individuali costituzionalmente rilevanti - Violazione dei principi 
sul riparto delle funzioni amministrative. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117, 118. 
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Oggetto: Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, comma 4, come modificato dal decreto-legge 
23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, 
 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, 
comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 
92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui ha inserito la congiunzione 
“anche” prima delle parole contingibili ed urgenti, per supposta violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 
18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97,113, 117 e 118 della Costituzione. Delineati i caratteri propri del potere 
di ordinanza così come configurato dalla disposizione censurata, il Collegio ritiene che essa violerebbe i 
limiti costituzionali di tipicità e delimitazione della discrezionalità, enucleabili dagli artt. 23, 97, 70, 76, 77 e 
117 della Costituzione. Anche sulla base delle pronunce costituzionali in materia, il giudice amministrativo 
ribadisce come le norme che prevedono il potere di ordinanza debbano indefettibilmente mantenerne il 
contenuto provvedimentale di tali atti, disponendone l’obbligo di motivazione e limitandone temporalmente 
l’efficacia. Inoltre, le ordinanze in questione non potrebbero comunque essere ricomprese tra le fonti 
dell’ordinamento giuridico, non potendo innovare il sistema normativo, e non essendo equiparabili agli atti 
aventi forza di legge per il solo fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla 
legge. Sotto questo profilo la disposizione censurata avendo previsto una vera e propria fonte normativa 
libera con valore equiparato a quello della legge, violerebbe la riserva di legge di cui agli artt. 23 e 97, e gli 
artt. 70, 76, 77 e 117, che demandano in via esclusiva alle assemblee legislative statali e regionali il compito 
di emanare atti aventi valore di legge. Risulterebbero altresì violati gli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione quali 
norme che costituiscono il fondamento costituzionale delle libertà individuali e del principio di legalità 
sostanziale in materia di sanzioni amministrative. La norma della cui legittimità costituzionale si dubita ha 
infatti attribuito un potere normativo che, dovendo rispettare solo i principi generali dell’ordinamento ed 
essendo disancorato da specifici e localizzati presupposti fattuali insiti nei concetti di contingibilità e urgenza, 
è tendenzialmente illimitato e, in quanto tale, autorizzato a dettare regole di condotta e sanzioni che 
conculcano la sfera di libertà dei singoli. L’assoluta indeterminatezza della norma finirebbe così per 
autorizzare l’arbitrio e la sistematica sovrapposizione con numerosi precetti penali, determinando indebiti 
sconfinamenti in fattispecie che costituiscono esercizio di diritti di libertà, naturalmente attratte alla 
competenza statuale, con conseguente violazione degli artt. 13 sulla libertà personale, 16 sulla libertà di 
circolazione e soggiorno, 17 sulla libertà di riunione, e 41 in materia di disciplina dell’iniziativa economica, 
oltre che degli ambiti di competenza legislativa regionale previsti dall’art. 117 Cost. La norma sottoposta a 
scrutinio di costituzionalità, autorizza inoltre un’irragionevole e ingiustificata frammentazione delle discipline 
recanti divieti ed obblighi profondamente diversificati tra i territori dei Comuni, in ambiti che, essendo 
riconducibili a diritti e libertà individuali richiederebbero invece un esercizio unitario a livello statuale. Ne 
risulterebbero vulnerati, in combinato disposto con il criterio della ragionevolezza di cui all’art. 3, i principi di 
uguaglianza di cui allo stesso art. 3 Cost., di unità ed indivisibilità della Repubblica di cui all’art. 5, di legalità 
di cui all’art. 97 della Costituzione, e di riparto delle funzioni amministrative di cui all’art. 118. Sotto altro 
profilo si deve sottolineare che la norma autorizza irragionevolmente anche la deroga al riparto ordinario di 
competenze tra gli organi dell’ente locale, in quanto il Sindaco finisce per poter attrarre alla propria 
competenza qualsiasi ambito riservato alla competenza dei regolamenti consiliari. Risulterebbero infine 
violati gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto, la latissima discrezionalità degli atti normativi così 
configurati, farebbe si che i poteri attribuiti al Sindaco siano talmente vasti ed indeterminati da rendere 
eccessivamente difficoltosa la possibilità di un effettivo sindacato giurisdizionale sulle singole fattispecie. 
 

(P. Z.) 
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Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, ordinanza n. 192 del 12 marzo 2010. 
 
Telecomunicazioni - Regione Marche - Divieto di installazione di impianti di telefonia mobile negli 
impianti sportivi al fine di tutela ambientale e sanitaria della popolazione - Violazione del principio di 
uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Violazione dei principi di libertà di comunicazione, 
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di libertà di manifestazione del pensiero, di libertà di iniziativa economica privata - Contrasto con i 
principi stabiliti dalla normativa statale in materia (legge n. 36 del 2001). 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 15, 21, 32, 41 e 117, comma secondo, lett. s), e comma terzo. 
 
Oggetto: Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 7, comma 2, lett. b).  
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 
7 comma 2 lett. b) della l. r. Marche n. 25/2001, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti per telefonia 
mobile negli impianti sportivi, in relazione agli artt. 3, 15, 21, 41 e 117 della Costituzione. Osserva 
preliminarmente il collegio che la legge nazionale quadro n. 36/2001 non contempla espressamente, quali 
luoghi sensibili, gli impianti sportivi. L’art. 8 comma 1, lett. e) della stessa legge demanda alla competenza 
regionale l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in 
armonia con i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle 
migliori tecnologie disponibili. La disposizione sospettata di incostituzionalità potrebbe contrastare con la 
suddetta disciplina di principio giacché se da una parte é vero che spetta alla Regione dettare i criteri 
localizzativi, è anche vero che deve trattarsi pur sempre di criteri e non di divieti specifici e indiscriminati, 
diversi dalle categorie contemplate dalla legge quadro nazionale di riferimento. L’art. 7 comma 2 lett. b) della 
l. r. Marche n. 25/2001, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti per telefonia mobile negli impianti 
sportivi inserisce, in proposito, un divieto generale, generico e immediatamente applicabile in presenza di 
ogni impianto sportivo, indipendentemente dal contesto di riferimento, introducendo un concetto 
indeterminato, definibile solo attraverso canoni interpretativi che conducono ad una nozione ampia di 
impianto sportivo, idonea a pregiudicare quegli interessi protetti dalla legislazione nazionale. Il citato divieto 
di installazione sembrerebbe contrastare poi con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della 
ragionevolezza in relazione alla salvaguardia di alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali la 
libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.) e la libertà di 
svolgimento dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.), spingendosi ben oltre l’apposizione del divieto su 
specifici edifici. 
 

(P. Z.) 
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Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, ordinanza n. 193 del 26 marzo 2010. 
 
Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina delle procedure di impatto ambientale - 
Previsione (per il periodo antecedente all’abrogazione della norma censurata stabilita con l’art. 5, 
comma 4, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6) che la mancata pronuncia dell’autorità 
competente nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’annuncio sul B.U.R. comporta 
l’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. - Violazione del principio di uguaglianza sotto il 
profilo della diversità di disciplina del silenzio-assenso rispetto ai principi enunciati dalla 
giurisprudenza della Corte costituzionale - Lesione dei principi di buon andamento ed imparzialità 
della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di 
tutela ambientale. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 97 e 117. 
 
Oggetto: Legge Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7, art. 6, comma 9. 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 
6, comma 9, della l. r. Marche n. 7/2004, nella versione previgente alla novella di cui all’art. 5, comma 4, 
della l .r. Marche n. 6/2007, per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost. Alla data in cui veniva presentato il 
progetto da parte della società ricorrente era ancora vigente l’art. 6, comma 9, della l. r. n. 7/2004, il quale 
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prescriveva che la mancata pronuncia dell’Autorità competente nel termine di sessanta giorni, decorrenti 
dalla data di pubblicazione dell’annuncio, comportava l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA. La 
successiva abrogazione del comma 9 ad opera della l. r. n. 6/2097 decorreva però dal 6 luglio 2007, quando 
ormai il silenzio-assenso dell’amministrazione si era formato. A giudizio del Tribunale, non sarebbe possibile, 
nel caso di specie, disapplicare l’art. 6, comma 9, l. r. n. 7/2004 per contrasto con la direttiva 85/337/CEE, 
perché, il progetto in questione non assume un rilevante impatto ambientale, né tantomeno potrebbe 
sostenersi che la norma in questione sia stata implicitamente abrogata dall’art. 20, comma 4, della legge n. 
241/1990, posto che le disposizioni della legge fondamentale sul procedimento amministrativo non si 
applicano direttamente alle amministrazioni non statali. Infine, si deve osservare che solo con la legge n. 
69/2009 è stato definitivamente precisato l’ambito di applicazione delle varie norme della legge n. 241/1990, 
alla luce del riparto di competenze di cui all’art. 117 Cost. L’art. 29, comma 2-ter, ha infatti disposto che 
attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della 
Costituzione le disposizioni legislative concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, 
salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata, casi ulteriori in cui tali 
disposizioni non si applicano. Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, il 
Tribunale reputa sufficiente richiamare i consolidati principi affermati in numerose sentenze della Consulta, 
nonché i principi desumibili dalla legislazione statale susseguente alla modifica del titolo V della Carta 
fondamentale. Nelle sentenze n. 26/1996 e n. 404/1997 la Corte aveva infatti già sostenuto come la materia 
dei programmi integrati avesse una duplice valenza sia urbanistica che ambientale, anche in quanto 
l’approvazione regionale ricomprende tutte le autorizzazioni di competenza regionale in tema di vincoli 
idrogeologici e forestali. Pertanto, limitatamente a quest’ultimo profilo opera il principio fondamentale della 
necessità di una pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell’Amministrazione preposta a vincolo ambientale 
non può avere valore di assenso. Inoltre, vi è da osservare che il silenzio-assenso è logicamente 
incompatibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 97 Cost., con fattispecie nelle quali alla 
P.A. è rimesso il compito di esprimere una valutazione motivata su una certa vicenda amministrativa, 
essendo al contrario l’atto autorizzativo implicito validamente utilizzabile nei procedimenti in cui 
l’Amministrazione deve solo la conformità dell’istanza rispetto ad uno schema normativo predeterminato. In 
subiecta materia non vi sarebbe spazio cioè per provvedimenti autorizzativi impliciti, i richiedendo principi 
costituzionali e comunitari la piena assunzione di responsabilità da parte degli enti pubblici preposti alla 
valutazione di compatibilità ambientale di piani, programmi e progetti incidenti in qualche modo sui beni 
ambientali e paesaggistici. 
 

(P. Z.) 
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Ordinanza n. 194 del 26 marzo 2010. 
 
Giudizio in via incidentale - Giustizia amministrativa - Controversie relative a sanzioni disciplinari, 
diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive - Riserva al 
giudice sportivo - Illegittima sottrazione al giudice amministrativo o ordinario di controversie relative 
a sanzioni disciplinari che non esauriscano la loro rilevanza all’interno dell’ordinamento sportivo 
incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi tutelati dall’ordinamento generale - Lesione del 
diritto di azione e difesa in giudizio e del principio di tutela giurisdizionale. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 24, 103 e 113  
 
Oggetto: Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, art. 2, commi 1, lett. b), e 2, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 ottobre 2003, n. 280. 
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, 
primo comma, lett. b) e secondo comma, decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 
ottobre 2003, n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le 



 

 
24 

controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, 
associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, ancorché sia palese la 
loro incidenza su diritti e interessi legittimi che dall’ordinamento generale egli è chiamato a tutelare, per 
violazione degli artt. 24, 103 e 113 Costituzione. Ad avviso del giudice a quo il meccanismo predisposto 
dalla disposizione in esame violerebbe l’art. 24 Cost. che, definendo la difesa come un diritto inviolabile in 
ogni stato e grado del procedimento, garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi, e affida tale compito al giudice statale. Risulterebbero altresì violati gli artt. 103 e 
113 Cost., che consentono sempre l’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di 
giustizia amministrativa, senza che si possa, al contrario, dubitare della natura degli atti adottati dalle 
Federazioni sportive e, dunque, della loro riconducibilità all’art. 103 Cost. La disposizione censurata dunque 
violerebbe gli artt. 24, 103 e 113 Cost., dal cui combinato disposto si evince che a nessuno può essere 
negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale, ordinario o amministrativo che sia. 
La norma richiamata riserva invece agli organi della giustizia sportiva e, dunque, ad organi la cui 
composizione è affidata ad una sola delle parti in causa, la competenza a risolvere, in via definitiva, le 
controversie insorte tra l’ordinamento sportivo e i suoi affiliati ove oggetto delle stesse siano l’osservanza e 
l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e 
delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive dei comportamenti 
rilevanti sul piano disciplinare, tramite l’irrogazione e l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari. Né 
potrebbe ritenersi che la deroga al principio costituzionale del diritto ad ottenere la tutela della propria 
posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo dinanzi ad un giudice statale possa essere 
giustificata in considerazione della necessità, dettata dalla peculiarità degli interessi in gioco, di avere una 
giustizia rapida che l’ordinamento giudiziario statale potrebbe non consentire. 
 

(P. Z.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 26 del 30 giugno 2010. 
Corte dei conti, ordinanza n. 195 del 8 aprile 2010. 
 
Corte dei conti - Facoltà per il Presidente della Corte dei conti di disporre una pronuncia delle 
Sezioni riunite su giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle 
sezioni giurisdizionali, e sui giudizi che presentano una questione di massima di particolare 
importanza - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del divieto di iniziativa ufficiosa del giudice - 
Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione dei principi del 
giusto processo, in particolar modo del principio di terzietà del giudice. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 111. 
 
Oggetto: Decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, legge 18 giugno 2009, n. 69.  
 
 
La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale sollevava questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 7, d. l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 
1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui 
prevede che il Presidente della Corte dei conti possa disporre che le Sezioni riunite si pronuncino su giudizi 
che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali centrali o 
regionali e su quelli che introducono una questione di massima di particolare importanza, per violazione 
degli artt. 24, comma 1, 25, comma 1, e 111 della Costituzione. Il Collegio remittente ritiene che il potere di 
deferimento del Presidente della Corte dei conti previsto dalla norma sospettata di incostituzionalità presenti 
rilevanti elementi di illegittimità costituzionale in relazione al principio del giusto processo di cui all’art. 111 
della Costituzione, e segnatamente in relazione al principio di terzietà del giudice, inteso quale necessario 
corollario dell’ulteriore principio di precostituzione. In questo senso la circostanza che il Presidente della 
Corte dei conti possa egli stesso deferire d’ufficio la questione di massima alle Sezioni riunite, mediante il 



 

 
25 

“prelievo” di un giudizio pendente innanzi ad altro giudice, oltre che violare il principio del giudice naturale 
precostituito per legge di cui all’art. 25 Cost., si pone in contrasto con il principio della terzietà del giudice, 
tanto più ove si consideri che é lo stesso Presidente della Corte dei conti a presiedere le Sezioni riunite, 
risultando altresì violato il principio del divieto di ufficialità del giudizio, non potendo il giudice giudicare una 
causa da egli stesso promossa o comunque non promossa da un attore diverso dal giudice. La norma in 
esame rappresenterebbe infatti l’unico caso in cui un organo totalmente estraneo al giudizio formula d’ufficio 
la domanda e nomina anche il collegio giudicante. 
 

(P. Z.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 27 del 7 luglio 2010. 
Corte di cassazione, ordinanza n. 196 del 21 aprile 2010. 
 
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall’imposta - Esenzione a favore degli immobili 
destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - 
Insussistenza, in base all’interpretazione della Cassazione elevata a diritto vivente - Disparità di 
trattamento rispettoagli immobili di proprietà degli IACP - Contrasto con i doveri di solidarietà 
politica, economica e sociale nei confronti dei cittadini - Violazione del diritto all’assistenza sociale 
delle persone non abbienti.  
 
Parametro: Costituzione, artt. 2, secondo comma, 3 e 38.  
 
Oggetto: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a). 
 
 
La Corte di cassazione sollevava questione di illegittimità costituzionale dell’art. 7 lett. a) del d. lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione. In particolare il giudice 
rimettente segnala come l’esenzione dall’ICI prevista dalla disposizione in esame per i Comuni, 
limitatamente agli immobili destinati esclusivamente a fini istituzionali, abbia di fatto condotto ad 
un’interpretazione giurisprudenziale strettamente aderente alla lettera della legge, secondo cui per fini 
istituzionali vanno intesi soltanto quelli che comportano la destinazione degli immobili all’attività istituzionale 
diretta dell’Ente locale con implicita esclusione di tutte le altre funzioni istituzionali comunali nei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità e nella gestione di servizi che abbiano ad oggetto la 
produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali, facendo rientrare nel concetto di pubblico servizio 
anche la materia dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Detto 
patrimonio immobiliare pubblico risulterebbe in tutto e per tutto analogo a quello degli Istituti Autonomi Case 
Popolari, enti commerciali che comunque godono dell’esenzione totale dall’ICI. Alla luce di tali elementi il 
giudice a quo rileva una palese discrepanza nella logica del sistema rivolto alla creazione di alloggi destinati 
all’edilizia residenziale pubblica, ritenendo irragionevole l’assoggettamento all’imposta degli immobili costruiti 
dai Comuni per fini sociali senza scopo di lucro, anche in ragione della totale esenzione dal pagamento 
dell’ICI per gli immobili destinati agli stessi fini, ma posseduti da Enti commerciali. In questo senso la dizione 
dell’art. 7 comma 1 lett. a) si porrebbe in contrasto, oltre che con l’art. 3 Cost., anche con l’art. 2 Cost., che 
richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale nei confronti dei cittadini e con 
l’art. 38 Cost. che tutela il diritto delle persone non abbienti all’assistenza sociale. 
 

(P. Z.) 
 


