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T.A.R. Veneto, ordinanza n. 298 del 3 giugno 2010 (G.U., 1° Serie Speciale, n. 41 del 13 ottobre 2010) 

Ambiente – Rifiuti – Norme della Regione Veneto – Smaltimento dei “rifiuti speciali non pericolosi di 
provenienza extraregionale” - Limitazione ad una quota non superiore al venticinque per cento della capacità 
ricettiva dell'impianto – Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irrazionalità – Violazione del 
principio di libertà di iniziativa economica privata – Lesione della sfera di competenza statale in materia di 
tutela dell'ambiente ed ecosistema – Lesione del principio di libera circolazione delle corse tra le Regioni 

Oggetto: Legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, c. 2 

Parametro: Costituzione, artt. 3; 41; 117, c. 2, lett. s); 120 

Ambiente – Rifiuti – Norme della Regione Veneto – Smaltimento dei “rifiuti speciali non pericolosi di 
provenienza extraregionale” - Limitazione alla sola ipotesi in cui nel territorio della Regione in cui sono 
prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento – Violazione del principio di uguaglianza sotto 
il profilo dell'irrazionalità – Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata – Lesione del 
principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni 

Oggetto: Legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, c. 3 

Parametro: Costituzione, artt. 3; 41; 117, c. 2, lett. s); 120 

Il TAR Veneto ritiene di sollevare q.l.c. in riferimento agli artt. 117, 3 e 41 Cost. dell'art. 33, c. 2 della legge 
regionale del Veneto, n. 33 del 21 gennaio 2000 nella parte in cui limita a una quota, non superiore al 25% 
della capacità ricettiva dell'impianto, lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da terzi e di provenienza 
regionale atteso che dall'esame della disciplina legislativa statale e della normativa comunitaria, non viene in 
rilievo un principio, incondizionato e sufficientemente preciso, secondo cui non è ammesso lo smaltimento, 
nelle discariche per rifiuti speciali non pericolosi, di rifiuti conferiti da soggetti diversi dai produttori. In altre 
parole, non è individuabile un principio che imponga di eliminare o, comunque, di limitare le discariche in 
conto terzi, che risulta pertanto consentito. 

Sul punto si rileva altresì che nel codice dell'ambiente non emerge alcun principio che preveda unicamente 
una corrispondenza tecnica tra tipologia di impianto e caratteristiche del rifiuto conferito, togliendo rilievo ad 
aspetti di natura soggettiva quale quello della coincidenza tra produttore dei rifiuti e titolare dell'impresa, in 
modo tale da consentire in ogni caso il conferimento in discarica di rifiuti speciali in conto terzi senza limiti. 

Con riferimento ai medesimi artt. 117, 3 e 41 Cost., il collegio ritiene di dover sollevare q.l.c. del combinato 
disposto dell'art. 33, cc. 2 e 3 della legge regionale in oggetto nella parte in cui limita ad una quota non 
superiore al 25% della capacità ricettiva dell'impianto lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non 
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pericolosi conferiti in conto terzi e di provenienza extraregionale; nonché dell'art. 33, c. 2 nella parte in cui 
limiti ad una quota – non superiore al 25% dell'invaso – lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali conferiti 
da terzi e di provenienza regionale. 

Ed invero, la circostanza che un rifiuto speciale non pericoloso possa essere smaltito in un determinato 
impianto soltanto entro il limite di una quota tutt'altro che considerevole, poiché nell'impianto suddetto è 
ammesso, in linea tendenziale, lo smalemtno di rifiuti del titolare – produttore e non, invece, di terzi, se non 
entro limiti trascurabili determina la creazione di un ostacolo allo smaltimento del rifiuto speciale non 
pericoloso in uno degli impianti appropriati più vicini. 

Se con riferimento al divieto, assoluto o relativo, di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da 
fuori regione già si rileva l'esistenza di una indirizzo giurisprudenziale (cfr. Corte cost. sentt. nn. 10/2009 e 
505/2002), non si ravvisa altrettanta giurisprudenza in merito la riserva ai terzi di una quota massima non 
superiore al 25% della capacità ricettiva. 

Nell'introdurre una limitazione generalizzata alla conferibilità dei rifiuti speciali non pericolosi nelle discariche 
venete in funzione della natura del soggetto gestore e non del perseguimento di una programmata e 
razionale rete integrata di impianti idonei sul piano tecnico, realizzata allo scopo di smaltire in modo 
adeguato ogni rifiuto compatibile, si rileva il contrasto con l'art. 117, c. 3, lett. s) Cost., con riferimento al 
principio fondamentale della legislazione statale attinente al perseguimento dell'obiettivo dell smaltimento 
presso impianti specializzati, nella parte in cui viene previsto che si tenga conto del principio di prossimità. 

La disciplina di cui all'art. 33, c. 2 pregiudica pertanto il conseguimento della finalità di consentire lo 
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in uno degli impianti specializzati più vicini, facendo altresì 
prospettare l'irrazionalità della norma ex art. 3 Cost.. 

L'art. 33, c. 2 sembra, infine, porsi in contrasto con il principio di libera iniziativa economica ex art. 41 Cost., 
in quanto la norma viene a incidere, in maniera, ingiustificata sia sulla posizione dei gestori degli impianti di 
smaltimento – che vengono penalizzati dalla creazione ingiustificata di ostacoli alla libera circolazione delle 
merci – sia sulla posizione dei produttori dei rifiuti che, in un settore in cui non è possibile, o è assai difficile 
la programmazione della quantità di rifiuti da smaltire, sono soggetti a un sistema di vincoli nella circolazione 
dei rifiuti non sorretto da una corretta pianificazione e, quindi fortemento soggetto a inefficienze. 

(P.L.G.) 

 

 

Giudice di pace di Gragnano, ordinanza n. 330 del 1 agosto 2009 (G.U., 1° Serie Speciale, n. 43 del 27 
ottobre 2010) 

Giustizia amministrativa – Giurisdizione esclusiva – Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie 
“comunque attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti” - Lesione del principio del giudice naturale – 
Violazione dei principi sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, difettando 
l'esercizio di poteri amministrativi della pubblica amministrazione in materia. 

Oggetto: Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, c. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
luglio 2008, n. 123 

Parametro: Costituzione, art.t. 25, c. 1; 102, c. 2; 103 

Il giudice di pace di Gragnano solleva q.l.c. in relazione agli artt. 25, c. 1, 102, c. 2 e 103 della Costituzione 
dell'art. 4, c. 1 della legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 
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nella parte in cui devolve interamente la materia della gestione dei rifiuti, ivi incluse quelle su diritti 
costituzionalmente tutelati e sui comportamenti della P.A. Alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo a prescindere dalla specifica situazione fatta valere in giudizio, con violazione dell'art. 103 
Cost.; nonché nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie su tutti i 
comportamenti posti in essere dall'Amministrazione o da soggetti alla stessa equiparati anche quelli non 
riconducibili all'esercizio, sia pure legittimo di un pubblico potere con violazione degli artt. 25, c. 1 e 102, c. 2 
Cost. 

Il giudice rimettente, rilevando che in base alla normativa vigente dovrebbe dichiararsi incompetente a 
conoscere della questione del risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. cagionato dai comportamenti 
posti in essere dalle Amministrazioni convenute, ritiene che il Legislatore abbia arbitrariamente ed 
illegittimamente sostituito all'ordinario criterio di riparto della giurisdizione fissato in Costituzione, costituito 
dalla dicotomia diritti soggettivi interessi legittimi, un diverso criterio fondato non sulla devoluzione di una 
specifica materia, bensì di un vasto ambito di attività riferibili al complesso coacervo di competenze, che 
confluiscono nei compiti correlati alla raccolta, smaltimento ed alla gestione dei rifiuti, nonché a tutte le 
tematiche relative alle contingenti situazioni di relativa “crisi” da cui muove la legge in oggetto. 

In tal modo, appare di fatto alterato il rapporto intercorrente sia tra la giurisidizione del giudice ordinario e di 
quello amministrativo, nonché, all'interno della stessa giurisdizione amministrativa, tra quella generale di 
legittimità e quella “speciale”, nell'ambito della quale il G.A. conosce solo eccezionalmente anche dei diritti 
soggettivi, prescindendo dalla natura della situazione soggettiva coinvolta, radicando la competenza del G.A. 
Su base meramente oggettiva (nella specie: la gestione dei rifiuti). 

Viene pertanto a mancare il rapporto di species a genus che l'art. 103 Cost. postula come indefettibile, nel 
momento in cui considera come “particolari” le materie da devolgere alla giurisdizione esclusiva del G.A. 

La scelta dell'integrale devoluzione della materia al G.A. violerebbe altresì gli artt. 24 e 113 Cost. nella 
misura in cui esclude le decisioni del G.A. Al controllo nomofilattico della Corte di Cassazione, essendo tale 
controllo limitato ai soli motivi di giurisdizione. 

La norma impugnata viola inoltre l'art. 25, c. 1 Cost., che sancisce la precostituzione del giudice naturale, in 
quanto eleva il G.A. a giudice naturale competente a conoscere della controversia anche rispetto ad una 
domanda di risarcimento danni per comportamenti materiali, non riconducibili nemmeno mediatamente 
all'esercizio di un potere pubblico, pure legittimo. 

Si rileva altresì lesione dell'art. 100 Cost. in quanto l'attribuzione generalizzata in capo al G.A. di tutti i 
comportamenti, ivi compresi quelli che non attengono all'esercizio di un potere amministrativo di una 
funzione, radicherebbe la giurisdizione amministrativa per il solo fatto che una delle parti in causa sia 
l'amministrazione, facendo del giudice amministrativo il giudice dell'Amministrazione, piuttosto che l'organo 
di garanzia della giustizia dell'amministrazione. 

(P.L.G.) 

 

 

Corte d'Appello di Firenze, ordinanza n. 331 del 19 febbraio 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 44 del 3 
novembre 2010) 

Misure di prevenzione – Procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e reali – 
Giudizio davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello – Svolgimento, su istanza delle parti, nella forma 
dell'udienza pubblica – Preclusione – Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, 
nell'interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo 
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Oggetto: art. 4 commi sesto e decimo, legge 27 dicembre 1956, n. 1423; artt. 2 ter, commi primo e terzo, e 
3 ter, comma secondo, Legge 31 maggio 1965, n. 575 

Parametro: art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU 

Con ordinanza del 19 febbraio 2010, la Corte di appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 4, sesto e decimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di 
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nonché degli 
artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni 
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., 
nella parte in cui prevedono che i procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, personali e 
patrimoniali, tanto in primo grado quanto in appello, si svolgano in camera di consiglio, anche in presenza di 
una richiesta volta ad ottenerne la trattazione in pubblica udienza, da parte degli interessati. Il giudice a quo, 
in particolare, pone a base delle proprie censure l’affermazione della Corte europea dei diritti dell’uomo 
secondo la quale, ai fini del rispetto del principio di pubblicità delle procedure giudiziarie, sancito dall’art. 6, 
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, le 
persone coinvolte nei procedimenti per l’applicazione nei loro confronti di misure di prevenzione, debbono 
vedersi «almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei 
tribunali e delle corti d’appello» (sentenza 13 novembre 2007, causa Bocellari e Rizza vs Italia; in senso 
conforme, sentenza 8 luglio 2008, causa Perre e altri vs Italia; sentenza 5 gennaio 2010, causa Buongiorno 
vs Italia). La Corte rimettente evidenzia, altresì, come le norme denunciate siano, per converso, inequivoche 
nello stabilire, senza eccezioni, che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione debba 
essere celebrato, nei gradi di merito, in camera di consiglio (e, dunque, senza la presenza del pubblico). Ne 
discende l'inevitabile conclusione per cui le disposizione indubbiate, nella parte in cui non accordano 
all’interessato la garanzia «minimale» richiesta dalla Corte europea, violano l’art. 117, primo comma, Cost.1 

(G.M.) 

 

 

Tribunale di Rovereto, ordinanze nn. 332, 333 e 334 del 2 maggio 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 44 
del 3 novembre 2010) 

Straniero e apolide – Espulsione amministrativa – Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel 
territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito da questore – Arresto obbligatorio 
in flagranza di reato – Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, della riserva di legge e della 
riserva di giurisdizione in materia di restrizione della libertà personale – Violazione del principio di 
uguaglianza sotto diversi profili – Inosservanza del divieto di discriminazione tra cittadini e stranieri ex art. 14 
CEDU 

Oggetto: art. 14, comma 5 ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 

                                                
1 La Corte Costituzionale, con ordinanza 159/2011, si è pronunciata sulla questione sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, 
dichiarandola manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza dell'oggetto (ex plurimis, ordd. n.n. 306 e 78 del 2010; sent. 
80 del 2011). Successivamente alla proposizione della questione di costituzionalità sopra analizzata, infatti, la Corte, con sent. 93/2010, 
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, legge n. 1423 del 1956, e. 2 ter, legge n. 575 del 1965, «nella parte in cui non 
consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione – tanto personali quanto 
patrimoniali - si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica», per la violazione del medesimo 
parametro invocato nell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze. Al di là del più ampio complesso di disposizioni coinvolte nello 
scrutinio sollecitato dai giudici fiorentini (che abbraccia anche l’art. 3 ter, secondo comma, della legge n. 575 del 1965, disposizione, 
peraltro, di semplice rinvio, nella parte che interessa, al decimo comma dell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956), infatti, la Corte ritiene 
che la norma contro cui si rivolgono le censure del giudice a quo – vale a dire, quella che non consente agli interessati di chiedere che, 
davanti ai tribunali e alle corti d’appello, il procedimento di prevenzione si svolga in forma pubblica – è già stata rimossa 
dall’ordinamento, con efficacia ex tunc. 
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Parametro: artt. 13, commi primo, secondo e terzo; artt. 3 e 10, comma secondo, Cost. in relazione all'art. 
14 CEDU 

Straniero e apolide – Espulsione amministrativa – Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel 
territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore – Rito direttissimo – 
Lesione del diritto di difesa – Disparità di trattamento rispetto ad imputati di reati anche più gravi – 
Inosservanza del divieto di discriminazione tra cittadini e stranieri ex art. 14 CEDU – Violazione del principio 
di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria 

Oggetto: art. 14, comma 5 quinquies, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 

Parametro: artt. 24, comma secondo, 111, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto,Cost.; artt. 3 e 10, 
comma secondo, Cost., in relazione all'art. 14 CEDU; art. 97 Cost. 

Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore analogo, ha sollevato – in 
riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo, secondo e terzo comma, 10, 24, secondo comma, 97, primo 
comma, e 111, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione – questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 14, commi 5 ter e 5 quinquies, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte 
in cui dispone l'obbligo di procedere all’arresto, ed alla celebrazione del giudizio con rito direttissimo, nei 
confronti dello straniero accusato del reato di trattenimento nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine 
di allontanamento impartito dal questore. In ciascuna delle ordinanze di rimessione, il giudice a quo rileva 
l’anomalia d’una prescrizione di arresto posta con riguardo ad una contravvenzione e, quindi, ad un reato 
per il quale non è consentita l’applicazione di misure cautelari personali, con conseguente necessità di 
liberazione dell’interessato anche nel caso di convalida del provvedimento assunto dalla polizia giudiziaria. 
Nella prospettiva dell’art. 13 Cost. (e dell’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), infatti, tali 
misure si giustificano solo in quanto precautelari, cioè propedeutiche (in via eccezionale ed urgente) alla 
privazione di libertà disposta dall’autorità giudiziaria, secondo norme che assicurano il bilanciamento tra la 
garanzia della libertà individuale ed altri beni di rango costituzionale. Nella disciplina censurata, invero, la 
funzione precautelare è esclusa dalla legge; di conseguenza, l’arresto resta privo di ogni nesso strumentale 
con la celebrazione del giudizio penale e con l’accertamento del fatto punibile, senza trovare giustificazione 
razionale neppure nelle esigenze del procedimento amministrativo di espulsione, il quale, anzi, resta di fatto 
intralciato dalla misura restrittiva. Del resto, l’arresto e la relativa convalida non possono essere giustificate 
nemmeno quali premesse necessarie per l’instaurazione del giudizio direttissimo, posto che la condizione 
detentiva dell’imputato e la verifica positiva circa la legittimità della misura precautelare non rappresentano 
una condizione per la definizione del giudizio secondo il rito in questione. La norma censurata, quindi, viola 
l’art. 3 Cost., sia perché irragionevole (una severa misura di privazione della libertà viene collegata ad una 
incriminazione che, per specie e quantità della pena, esprime un giudizio di contenuta gravità del fatto), sia 
perché produttiva di discriminazioni ingiustificate tra gli imputati del reato de quo ed i responsabili di altri reati 
contravvenzionali (non suscettibili, salvo che in casi particolari, di privazione della libertà), sia, infine, perché 
idonea a determinare improprie assimilazioni o discriminazioni all’interno dello stesso Testo unico in materia 
di immigrazione, parificando la contravvenzione in esame a delitti puniti ben più gravemente (così 
diversificandola da quella prevista dall’art. 13, comma 13, per cui l’arresto è solo facoltativo). Il giudice 
remittente ravvisa un’ulteriore violazione dell’art. 3 Cost. – anche in connessione all’art. 10, secondo comma, 
Cost., ed all’art. 14 CEDU – in quanto la previsione censurata fa riferimento ad un reato proprio dello 
straniero, introducendo sul piano dei diritti inviolabili della persona un trattamento discriminatorio fondato 
sulla nazionalità. L'ordinanza oggetto della presente trattazione,infine, prende le mosse anche dal dubbio di 
costituzionalità concernente l'obbligo di ricorrere al giudizio direttissimo nei casi in cui si configuri il reato di 
cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286 del 1998, in quanto ipotesi irragionevole di giudizio direttissimo 
«atipico» (cioè di ricorso al rito fuori dai requisiti di tempo e di connotazione probatoria che lo caratterizzano 
nella sua forma «ordinaria»). Mentre, infatti, nelle sue forme «ordinarie», tale rito evidenzia comunque una 
certa corrispondenza tra il tempo a disposizione del pubblico ministero per lo sviluppo delle indagini 
preliminari, ed il termine a difesa che l’imputato può ottenere al fine di predisporre una propria strategia di 
prova; quando il ricorso al rito viene ammesso (rectius imposto) anche oltre i termini ordinari, infatti, è 
possibile che l’imputato si trovi a fronteggiare indagini complesse, sviluppate lungo il corso di mesi, mentre il 
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tempo a disposizione per preparare la difesa resta pari nel massimo a dieci giorni. Ad avviso del remittente, 
nel caso della previsione posta ad oggetto delle questioni sollevate, le ragioni di contrasto con i principi 
costituzionali sono confermate e, anzi, rese ancor più radicali; se si pone mente al fatto che il giudizio per il 
reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286 del 1998, deve svolgersi «in ogni caso» con le forme del 
rito direttissimo, a prescindere dall’arresto e dalla eventuale convalida, senza che assuma rilievo il tempo 
eventualmente trascorso dall’acquisizione della notizia di reato e senza che assuma un valore ostativo 
l’eventuale necessità di «speciali indagini». D’altra parte, il reato di inottemperanza all’ordine di 
allontanamento del questore, non presenta la «strutturale» semplicità di accertamento propedeutica 
all'ordinario accesso a tale rito; se, infatti, la condotta omissiva può essere ricostruita mediante semplici 
acquisizioni documentali, altrettanto non può dirsi per gli accertamenti «a discarico», specie se riferiti alla 
prospettazione di un «giustificato motivo», per i quali sarebbe d’ostacolo, la ristrettezza dei «tempi difensivi» 
tipica del giudizio direttissimo. La disciplina censurata darebbe luogo, inoltre, ad un più generale contrasto 
con i principi del giusto processo, determinando, in particolare, una violazione del secondo comma dell’art. 
24 e dei primi cinque commi dell’art. 111 Cost. Sulla perdurante premessa (attuale solo nel momento in cui 
le questioni sono state sollevate) della necessaria scarcerazione dell’arrestato entro il breve termine fissato 
dalla Costituzione, infatti, il giudizio direttissimo si svolgerebbe «fisiologicamente» con l’imputato in stato di 
libertà, almeno nell’ipotesi, pressoché generalizzata, della richiesta di un termine a difesa; peraltro, nel caso 
dello straniero inottemperante, l’indicata condizione di libertà si risolverebbe nella forzata assenza dal 
processo e dunque nell’obbligata celebrazione di un rito contumaciale, posto che il giudice, proprio per 
effetto della liberazione, è tenuto a rilasciare il nulla osta per l’espulsione amministrativa dell’interessato. Ne 
deriva l'integrazione di una violazione strutturale del diritto di difesa, anche considerando come la possibilità 
di rientro garantita dall’art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998, specie se riferita al giudizio direttissimo e, dunque 
ad una serrata sequenza processuale, avrebbe valore meramente formale. Il Tribunale remittente ravvisa, 
ancora, la violazione dell’art. 3 Cost., per la discriminazione introdotta, in punto di esercizio del diritto alla 
difesa, tra gli imputati del reato de quo e gli accusati di reati diversi, anche molto più gravi. La disparità di 
trattamento in questione, fondandosi su un reato proprio dello straniero, assumerebbe, infatti, specifico 
rilievo anche nella prospettiva combinata con del secondo comma dell’art. 10 Cost., in rapporto all’art. 14 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giudice a quo evoca infine, ancora in rapporto all’art. 3 
Cost., il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, Cost., 
giacché la disciplina censurata imporrebbe, senza alcuna giustificazione razionale, di celebrare con criterio 
di precedenza i giudizi per reati di contenuta gravità (tali ritenuti dallo stesso legislatore), pregiudicando 
l’organizzazione degli uffici giudiziari e la loro capacità di affrontare celermente i procedimenti concernenti 
fatti di elevato significato offensivo2. 

                                                
2 Le censure del Tribunale, formulate tra il gennaio del 2003 ed il maggio del 2004, sono riferite all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286 
del 1998 nel testo all’epoca vigente, che configurava l’inottemperanza all’ordine di allontanamento come reato contravvenzionale, per il 
quale, a norma del successivo comma 5 quinquies, era disposto l’arresto obbligatorio. In epoca successiva alla deliberazione delle 
ordinanze di rimessione sopra analizzate, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5 
quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal comma 5 ter del medesimo art. 14 fosse 
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto (Sent. 223 del 2004). La declaratoria di illegittimità è stata motivata sul rilievo che la misura 
precautelare prevista dalla norma censurata, non essendo finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo, si traduceva 
irragionevolmente «in una limitazione “provvisoria” della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale». In epoca ancora 
successiva, attraverso la riforma del citato art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286 del 1998, il legislatore ha configurato l'inottemperanza 
all’ordine di allontanamento quale delitto punito con la pena della reclusione fino a quattro anni (art. 1, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 
271) e, dunque, quale fattispecie suscettibile dell’applicazione di una misura custodiale, a norma dell’art. 280, commi 1 e 2, c.p.p. La 
rinnovata previsione di arresto obbligatorio di cui al successivo comma 5 quinquies, risultando connessa alla sostanziale modificazione 
della fattispecie di reato cui si riferisce, ha di recente indotto la Corte costituzionale ad intervenire nuovamente in materia: con 
ordinanza 179/2011, quindi, il giudice delle leggi ha restituito gli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione circa la rilevanza e 
la non manifesta infondatezza della questione sollevata. La stessa soluzione si è imposta anche con riguardo alla questione 
concernente l’adozione «obbligatoria» del giudizio direttissimo. Infatti, la citata sentenza 223/2004 e le modifiche legislative ad essa 
conseguite, pur non incidendo sulla previsione in forza della quale il reato di inottemperanza impone di procedere mediante giudizio 
direttissimo, né sulla disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento speciale, «hanno comportato, 
[ad avviso della Corte...], mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi processuali sottoposti 
dal rimettente a controllo di costituzionalità»; in particolare, la sopravvenuta applicabilità di misure custodiali nei confronti dell’imputato 
ha modificato «gli equilibri normativi tra le esigenze di allontanamento dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato e 
quelle connesse alla celebrazione del processo a suo carico». La Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudice a quo, anche in 
ragione della sentenza pronunciata il 28 aprile 2011 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa C-61/11, relativamente agli 
effetti prodottisi nell’ordinamento nazionale dopo l’inutile scadenza, in data 24 dicembre 2010, del termine per l’attuazione della direttiva 
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(G.M.) 

 

 

Tribunale dei minorenni di Bologna, ordinanza n. 335 del 28 giugno 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 
44 del 3 novembre 2010) 

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Condizioni di accesso per i condannati per delitti di cui 
all'art. 4 bis, l. 345 del 1975 – Applicabilità a condannati per fatti commessi da minorenni (nella specie, per il 
delitto di cui all'art. 609 octies c.p. - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di protezione 
dei minori 

Oggetto: art. 4 bis, l. 26 luglio 1975, n. 345 

Parametro: artt. 27, comma terzo e 31, comma secondo, Cost.  

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di giudice di sorveglianza, chiamato a provvedere, in 
sede di giudizio di rinvio, sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un minorenne 
condannato alla pena di due anni e nove mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale di gruppo ed 
ingiuria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis, commi 1 e 1 quater, l. 26 luglio 
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della 
libertà), in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. Il giudice a quo, in particolare, 
mostra di nutrire dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni impugnate, nella parte in cui esse risultano 
applicabili al condannato anche per fatti commessi da minorenne, con conseguente preclusione dei benefici 
penitenziari e delle misure alternative alla detenzione in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 609 
octies c.p., ove non ricorra la «collaborazione» del condannato e questi non sia stato sottoposto 
all’osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione, per almeno un anno. Il giudice 
osserva come, sulla base della normativa vigente, l’istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile o, 
comunque, rigettata, «tenuto conto della previsione dell’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 e delle 
indicazioni interpretative fornite dalla sentenza della Corte di Cassazione, che ha annullato la precedente 
ordinanza emessa dal Tribunale, nell’ambito dello stesso procedimento, proprio nel tentativo di dare alla 
norma una lettura costituzionalmente orientata,volta a consentire una valutazione flessibile ed 
individualizzata». Da ciò deriva, ad avviso del rimettente, l’indubbia rilevanza della questione, tenuto conto 
che la condanna riguarda anche il delitto di cui all’art. 609 octies c. p. e non ricorrono per il condannato né la 
condizione della collaborazione con la giustizia, a norma dell’art. 58 ter ord. pen., né l’osservazione della 
condotta per almeno un anno all’interno dell’istituto penitenziario». Il Tribunale evidenzia come l’applicazione 
rigida ed automatica della detenzione carceraria nei confronti del condannato minorenne, «senza possibilità 
di valutare l’idoneità ed opportunità di eventuali misure alternative alla detenzione», risulti in contrasto con la 
finalità rieducativa della pena, e come, pertanto, le preclusioni contenute nella norma censurata siano 
inconciliabili con il disposto degli artt. 27 e 31 Cost., in base ai quali deve essere valutata come sicuramente 
prevalente l’esigenza di garantire il recupero sociale del minorenne, attraverso la valorizzazione delle sue 
caratteristiche individuali. 

                                                                                                                                                            
del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «norme e procedure comuni applicabili negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare». La Corte di Giustizia, investita di rinvio pregiudiziale per 
l’interpretazione di parte delle norme contenute nella direttiva, infatti, ha dichiarato che gli artt. 15 e 16 di quest’ultima ostano 
all’applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, 
il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare, entro un determinato termine, il 
territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo», specificando come il giudice nazionale debba tenere debito 
conto, al riguardo, «del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni 
agli Stati membri». Ad avviso della Corte Costituzionale, quindi, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza 
delle questioni sollevate in merito alla disciplina processuale della fattispecie sottoposta al suo giudizio, a fronte del novum concernente 
l’applicabilità della norma sostanziale posta ad oggetto dell’imputazione nei giudizi a quibus. 
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(G.M.) 

 

 

Tribunale di Rimini, ordinanza n. 338 del 22 giugno 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 45 del 10 
novembre 2010) 

Straniero – Lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche – Accesso limitato ai cittadini comunitari – 
Estensione dell'accesso ai cittadini extracomunitari – Mancata previsione – Violazione del diritto al lavoro – 
Incidenza sul principio di uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi 

Oggetto: art. 38, comma 1, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

Parametro: artt. 4 e 51 Cost.  

Nel corso di un giudizio introdotto ex articolo 44, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) da una cittadina 
colombiana – la quale chiedeva di essere ammessa al concorso pubblico per l’assunzione di un assistente 
amministrativo, indetto dalla AUSL di Rimini, previo accertamento del carattere discriminatorio del 
comportamento tenuto dalla Azienda Ospedaliera, che l'aveva esclusa dal suddetto concorso solo in quanto 
priva della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea – il Tribunale di Rimini, in funzione di 
giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, D.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche), nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini appartenenti agli Stati membri 
dell’Unione Europea, «non consente di estendere l’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche, anche ai cittadini extracomunitari». In particolare, il giudice a quo ritiene di non poter condividere 
l'interpretazione proposta dalla resistente, per la quale l’esclusione dal concorso non potrebbe configurare, 
nel caso di specie, una ipotesi di comportamento discriminatorio, posto che l’articolo censurato, «in quanto 
destinato a regolare una materia specifica, quale l’accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica 
amministrazione, non sarebbe superabile in base al canone ermeneutico dell’incompatibilità con la disciplina 
sui lavoratori immigrati, dettata dal d.lgs. n. 286 del 1998, il cui art. 3:pur sancendo, in linea generale, parità 
di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani, infatti, 
non tutelerebbe anche i cittadini stranieri in attesa di occupazione». Una simile esegesi (condivisa, tra l'altro, 
anche dalla Corte di Cassazione3) pone la norma censurata in contrasto con l’art. 51 Cost., che garantisce il 
diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, 
secondo i requisiti stabiliti dalla legge, nonché con l’art. 4 Cost. che, tutelando il diritto al lavoro, inibisce che 
vengano operate interpretazioni che abbiano l’effetto di impedirne o, comunque, comprimerne l’esercizio, 
creando ingiustificate disparità di trattamento. 

(G.M.) 

 

 

 

T.A.R. Basilicata, ordinanza n. 340 del 18 maggio 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 45 del 10 novembre 
2010) 

                                                
3 Cass. Civ., Sezione lavoro, 13 novembre 2006, n. 24170 
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Espropriazione per pubblica utilità – Norme della Regione Basilicata – Piani territoriali e dei nuclei di 
industrializzazione – Previsione che i piani preordinati all'espropriazione, approvati ai sensi dell'art. 51, 
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 o della l. reg. 32/1994, nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la legge 
censurata con una validità di due anni – Lesione del principio di uguaglianza – Violazione del diritto di 
proprietà compressa senza le tutele e i presupposti valutativi del sacrificio – Lesione del giusto procedimento 
ed esautorazione delle competenze amministrative e partecipative – Violazione delle norme fondamentali 
dello Stato in materia di piani ASI, contemplanti durata decennale, approvazione con procedimento 
complesso, partecipazione degli interessati 

Oggetto: art. 7, comma 9, legge della regione Basilicata, 3 novembre 1998, n. 41 

Parametro: artt. 3, 42, 43 e 47 Cost.  

Il Tar Basilicata solleva eccezione di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 42, 43, 24, 97 e 117 
Cost., dell'art. 7, comma 9, della legge regionale concernente la disciplina dei consorzi per lo sviluppo 
industriale, ai sensi del quale, “i piani approvati ex art. 51, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, o in base alla legge 
regionale 32/1994, nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validità di due 
anni. Entro tale termine, i consorzi provvederanno ad adottare i nuovi strumenti di pianificazione, con le 
procedure previste dalla presente legge”. La disposizione indubbiata si colloca all'interno di una più ampia 
disciplina regionale relativa ai consorzi per lo sviluppo industriale, prevedendo nuove regole per la 
formazione, l'aggiornamento e la variazione del piano territoriale consortile; in particolare, fissa in venti anni 
l'efficacia dei piani, conferendo loro valore di p.t. di coordinamento; indica la nuova normativa dei piani 
attuativi e demanda ad un atto regionale la definizione dei contenuti tecnici degli stessi. Con riferimento ai 
vecchi piani, nel frattempo scaduti, dispone, invece, la riapprovazione con validità biennale. Tale biennio 
rappresenta, appunto, il periodo di tempo a disposizione dei consorzi per l'adozione dei nuovi strumenti di 
pianificazione con le nuove procedure, e decorre dall'entrata in vigore della legge regionale in esame, 
ovvero dal novembre del 1998. La ratio sottesa alla disposizione che riporta in vita tutti i piani ormai scaduti, 
dovrebbe trovare giustificazione nel fatto che essa rappresenta il primo ed unico intervento normativo di 
ampio respiro in materia di consorzi e di atti pianificatori per la Basilicata. Tuttavia, pur ritenendo 
astrattamente condivisibile l'esigenza che ha mosso il legislatore, il quale ha opportunamente provveduto a 
circoscrivere il periodo di efficacia dei suddetti piani, il giudice a quo rileva come l'operazione legislativa così 
realizzata sia concretamente suscettibile di rivelarsi strumento per la sottoposizione di determinati beni 
immobili – già incisi dai piani, durante il tempo della loro ordinaria efficacia - a nuovi vincoli preordinati 
all'esproprio, senza indennizzo alcuno e senza alcun previo bilanciamento degli interessi in gioco. La 
legittimità della eventuale reiterazione dei vincoli espropriativi, infatti, è subordinata alla presenza della 
persistente necessità di acquisire la proprietà privata, ovvero della prevalenza dell'interesse pubblico rispetto 
a quello privato da sacrificare, oltre che alla previsione della corresponsione di un giusto indennizzo, 
dovendosi, in mancanza, ritenere irragionevolmente leso il diritto di proprietà del privato. Il giudice a quo 
rileva che, viceversa, la riapprovazione dei piani ASI scaduti della Basilicata, interviene in maniera 
indiscriminata e irragionevole, traendo origine dal mero fatto della loro esistenza, a prescindere dal momento 
in cui sono scaduti: la reviviscenza dei piani, infatti, portando con sé un effetto limitativo dei diritti dei 
cittadini, non avrebbe dovuto prescindere da una verifica volta ad accertare, caso per caso, la persistenza, 
dell'attualità dell'interesse allo sviluppo industriale, in relazione al tempo trascorso ed al corrispettivo 
interesse dei proprietari4. Oltre al contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost., quindi, il remittente ravvisa la 
violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alla lesione del generale principio di ragionevolezza, cui 

                                                
4 Il giudice a quo richiama, a sostegno delle proprie tesi, la sent. n. 314 del 20 luglio 2007, con cui la Corte Costituzionale ha accolto 
analoghe eccezioni di incostituzionalità con riferimento alla legge regionale campana n. 16 del 1998, in tema di assetto dei consorzi per 
le aree industriali. Si tratta, invero, dell'ultima affermazione di un principio ermeneutico ormai consolidato, per il quale ”l'iter interpretativo 
della garanzia costituzionale in materia di espropriazione, ha portato a riconoscere che la reiterazione o la proroga dei vincoli urbanistici 
espropriativi comporta necessariamente – oltre alla temporaneità – un indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi 
della durata” (Sent. 148/2003). Sulla scorta di tali argomentazioni, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 
147, primo ed ultimo comma, del previgente T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella 
parte in cui dette norme consentivano, senza previsione di indennizzo, che vincoli di destinazione preordinati all'esproprio, fossero 
imposti sui beni di proprietà privata dai piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale, senza termine di durata (Sent. n. 
260/1976). La regola della indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati, del resto, ha trovato recente affermazione positiva con 
l'entrata in vigore dell'art. 39 del T.U. Delle espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). 
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dovrebbe attenersi la discrezionalità del legislatore, nonché dei principi di legalità e di buon andamento 
dell'azione amministrativa che, nel caso di specie, viene inferta dalla disposizione indubbiata, attraverso la 
riproposizione ex lege dei piani scaduti. La generalità dell'intervento legislativo, infatti, non consente il 
necessario bilanciamento dell'interesse pubblico con quello dei proprietari destinatari del vincolo, i quali si 
ritrovano esposti ad un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto anche quando la decorrenza del 
periodo legale - e prevedibile -di efficacia dello stesso, potrebbe aver creato in essi il legittimo affidamento 
sulla riespansione del diritto medesimo. 

(G.M.) 

 

 

Corte d'appello di Perugia, ordinanza n. 341 del 5 maggio 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 45 del 10 
novembre 2010) 

Estradizione – Mandato d'arresto europeo – Consegna per l'estero – Consegna esecutiva – Rifiuto della 
consegna – Previsione che la Corte d'appello rifiuti la consegna se il mandato di arresto europeo sia stato 
emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, 
qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la Corte d'appello disponga che tale pena o 
misura di sicurezza sia eseguita in Italia, conformemente al suo diritto interno – Mancata previsione del 
rifiuto della consegna del residente non cittadino – 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 della finalità rieducativa della pena – Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario 

Oggetto: art. 18, comma 1, lett. r, l. 22 aprile 2005, n. 69 

Parametro: artt. 3, 27, comma terzo e 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 4, n. 6, dellla decisione 
quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002, n. 584  

Un cittadino romeno, residente in Italia dal 2007, è stato raggiunto da un mandato d’arresto europeo emesso 
dal Tribunale di primo grado di Galati (Romania), in esecuzione di una sentenza penale pronunciata dallo 
stesso Tribunale nei suoi confronti, divenuta ormai irrevocabile. Il giudice a quo deduce la violazione dell’art. 
3 Cost. in quanto, sebbene la decisione quadro 2002/584/GAI dia una mera facoltà agli Stati membri della 
Unione europea di estendere le guarentigie, eventualmente riconosciute ai propri cittadini, anche agli 
stranieri residenti sul territorio; tuttavia, una volta introdotta tale parificazione per quanto riguarda il «MAE 
processuale» (art. 19, comma 1, lettera c), sarebbe del tutto illogico che tale parificazione non fosse 
effettuata anche dall’art. 18, comma 1, lettera r), concernente il «MAE esecutivo» di una sentenza di 
condanna di uno Stato estero, che riserva al solo cittadino italiano il rifiuto della consegna. La norma 
impugnata viola, ad avviso del remittente, anche l’art. 27, terzo comma, Cost., poiché un soggetto 
stabilmente residente sul territorio dello Stato, ove ha stabilito il centro dei propri interessi affettivi e 
lavorativi, sarebbe costretto ad espiare la pena inflittagli in un contesto territoriale a lui ormai estraneo, con 
pregiudizio di un futuro reinserimento sociale del condannato. La disposizione indubbiata si pone, altresì, in 
contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto, nel prevedere il rifiuto di consegna per il solo 
cittadino italiano, non rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in particolare dall’art. 4 punto 6 
della decisione quadro 2002/584/GAI, laddove non consente di differenziare, in tema di rifiuto della 
consegna, la posizione del cittadino da quella di residente non cittadino5. 

                                                
5 La Corte Costituzionale, con ord. 134 del 2011, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata 
dalla Corte d'appello di Perugia posto che, con la nota sentenza 227 del 2010, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di 
rimessione in esame, ha già sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, nella parte in 
cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed 
effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia. Stessa sorte ha avuto 
l'analoga ordinanza di rimessione n. 340/2010, sollevata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in relazione alla medesima norma. 
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(G.M.) 

 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ordinanza n. 343 del 16 febbraio 2010 (G.U., 1° serie 
speciale, n. 44 del 10 novembre 2010) 

Imposte e tasse – Agevolazioni fiscali – Agevolazione tariffaria per l'acquisto della “prima casa” - Condizioni 
per l'applicazione – Dichiarazione dell'acquirente di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su altra casa nel territorio dello stesso comune in cui è sito l'immobile acquistato – Irragionevole 
discriminazione rispetto agli acquirenti che siano titolari di identici diritti su immobili abitativi siti in comuni 
diversi (i quali, a parità delle altri condizioni, beneficiano dell'agevolazione) – Disparità di trattamento tra 
situazioni omogenee – Violazione dei principi di uguaglianza, razionalità e non contraddizione 

Oggetto: art. 1, nota II bis, n. 1, lett. b), D.P.R. 26 aprile1986, n. 131, tariffa allegata, parte I 

Parametro: artt. 3 e 53 Cost.  

La disposizione indubbiata prescrive che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata agli atti traslativi 
della proprietà di case di abitazione non di lusso, e agli atti traslativi o costituitivi della nuda proprietà, 
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione in relazione alle medesime, l'acquirente debba dichiarare di non 
essere, al momento dell'acquisto, titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione su un diverso immobile situato nel territorio del comune su cui insiste quello da 
acquistare. Ad avviso del giudice remittente, l'agevolazione è strutturata in modo tale che, colui che ha 
acquistato una abitazione nel comune X, senza fruire delle agevolazioni per la prima casa, può, pur 
mantenendo la proprietà su tale immobile, acquistarne un altro nel comune Y, fruendo della indicata 
agevolazione (se ivi trasferisce la propria residenza). Chi, invece, pur non avendo fruito dello sgravio all'atto 
di acquisto del primo immobile, volesse acquistarne un altro nello stesso comune, per stabilirvi la propria 
residenza e fruire dell'agevolazione di cui alla norma censurata, è a ciò impedito dalla norma censurata. Si 
tratta, evidentemente, di una scelta suscettibile di determinare una evidente disparità di trattamento tra 
situazioni omogenee, in contrasto con i principi di uguaglianza e razionalità di cui all'art. 3 Cost. 

(G.M.) 

 

 

 

 

 

Corte di Cassazione, ordinanza n. 344 dell'11 giugno 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 45 del 10 
novembre 2010) 

Reati e pene – Prescrizione – Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di 
prescrizione dei reati – Disciplina transitoria – Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in 
grado di appello o avanti la Corte di Cassazione – Lesione del diritto dell'accusato al trattamento più lieve, 
corollario del principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, affermato dall'art. 7 CEDU, 
come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo 
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Oggetto: art. 10, comma 3, , l. 5 dicembre 2005, n. 251 

Parametro: art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU  

La Corte di Cassazione solleva, su istanza di parte, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 
3, L. 251/2005, nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai 
processi pendenti in grado d’appello o avanti alla Corte di Cassazione, postulando un contrasto con l'art. 117 
Cost. alla luce dell’art.7 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Come noto, la L. 
251 del 2005 nel novellare la disciplina della prescrizione, ha previsto la normativa transitoria da applicare ai 
processi in corso che, nella sua originaria formulazione, recitava testualmente: “se per effetto delle nuove 
disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi 
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo 
grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado 
di appello o avanti la Corte di Cassazione". La norma ha dato luogo a diversi interventi della Corte 
Costituzionale e della Corte di Cassazione, opportunamente ripercorsi dal giudice a quo, il quale, però, tenta 
di impostare la questione concentrandosi sul peso che gli obblighi internazionali vanno assumendo 
nell’ordinamento interno anche, in materia penale. Il remittente, in particolare, si domanda se oggi 
l’interpretazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, data dalle Corti interne, sia 
conforme all’interpretazione che del medesimo principio dà la Corte Europea dei diritti dell’uomo6., ponendo 
significativamente alla base dell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, una recente pronuncia 
della Grande Camera della Corte Europea (17 settembre 2009 Scoppola/Italia), nella quale è stato stabilito 
che l’art. 7 CEDU non sancisce solo il principio della irretroattività della legge penale più severa, ma anche, 
implicitamente, il principio della retroattività della legge penale più favorevole. Ne consegue che, se la legge 
penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi successive, adottate prima della 
sentenza definitiva, sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli 
all’imputato.  

(G.M.) 

 

 

Tribunale di Lecco, ordinanza n. 346 del 19 aprile 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 46 del 17 novembre 
2010) 

Straniero – Espulsione amministrativa – Configurazione come reato della condotta di chi, destinatario del 
provvedimento di espulsione di cui al l'art. 14, comma 5 ter, D.lgs. 286/1998 e di un nuovo ordine di 
allontanamento, ai sensi del comma 5 bis, del medesimo articolo, continua a permanere illegalmente nel 
territorio dello Stato – Mancato inserimento nella descrizione della fattispecie della clausola “senza 
giustificato motivo” - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5, 
ter, del medesimo decreto legislativo 

Oggetto: art. 14, comma 5 ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. m), l. 
15 luglio 2009, n. 94 

Parametro: art. 3 Cost.  

                                                
6 La questione, invero, si pone oggi con maggiore evidenza rispetto al passato, dopo le note pronunce 348 e 349 del 2007, con le quali 
la Corte Costituzionale ha stabilito che le norme internazionali pattizie, in particolare le norme della Convezione Europea dei diritti 
dell’uomo, secondo l’interpretazione che delle stesse da Corte Europea, debbano essere considerate alla stregua di norme interposte 
per il tramite dell’art. 117 Cost che impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obbligh internazionali. 
Con la conseguenza che nell’ipotesi in cui si profili un contrasto tra norma interna e una norma CEDU il giudice nazionale comune deve 
preventivamente verificare la possibilità di un'interpretazione della prima conforme alla seconda e, ove tale soluzione ermeneutica non 
sia possibile, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale. 
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Straniero – Espulsione amministrativa – Configurazione come reato della condotta di chi, destinatario del 
provvedimento di espulsione di cui al l'art. 14, comma 5 ter, D.lgs. 286/1998 e di un nuovo ordine di 
allontanamento, ai sensi del comma 5 bis, del medesimo articolo, continua a permanere illegalmente nel 
territorio dello Stato – Denunciata possibile reiterazione delle condanne – Irragionevole sproporzione del 
trattamento sanzionatorio – Lesione della libertà personale 

Oggetto: art. 14, comma 5 quater, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. 
m), l. 15 luglio 2009, n. 94 

Parametro: artt. 3 e 13 Cost. 

Straniero – Espulsione amministrativa – Configurazione come reato della condotta di chi, destinatario del 
provvedimento di espulsione di cui al l'art. 14, comma 5 ter, D.lgs. 286/1998 e di un nuovo ordine di 
allontanamento, ai sensi del comma 5 bis, del medesimo articolo, continua a permanere illegalmente nel 
territorio dello Stato – Denunciata reiterazione della sanzione in relazione alle plurime inosservanze della 
mera intimazione a lasciare il territorio nazionale, in assenza dell'adozione del servizio pubblico di 
accompagnamento ai confini – Lesione del principio della finalità rieducativa della pena 

Oggetto: art. 14, comma 5 quater, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. 
m), l. 15 luglio 2009, n. 94 

Parametro: art. 27 Cost. 

Il giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione che ha introdotto il reato di 
cui all'art. 14, comma 5 quater, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla recente riforma del 2009; la 
nuova fattispecie incriminatrice punisce la condotta dello straniero che, già condannato una prima volta per il 
reato di inottemperanza di cui all'art.14, comma 5 ter, continui a soggiornare illegalmente in Italia, 
prevedendo una nuova condanna ed una pena più grave. I dubbi di costituzionalità nutriti dal remittente sono 
essenzialmente due; il primo concerne la mancata previsione dell'esimente del c.d. giustificato motivo7,che 
consente di mandare esente da pena lo straniero qualora la sua permanenza illegale sia determinata da 
gravi cause ostative tali, da rendergli non rimproverabile l'inottemperanza all'ordine di allontanamento. Si 
tratta, a ben vedere, di una omissione irragionevole, posto che simili impedimenti sono sicuramente 
suscettibili di venire in essere anche dopo la prima inottemperanza all'intimazione di lasciare il territorio 
italiano e, in quanto tali, avrebbero dovuto essere contemplate dal legislatore anche in questa ipotesi. Il 
secondo profilo di incostituzionalità concerne, invece, il contrasto con gli artt. 13 e 27, comma 1, Cost. La 
disposizione indubbiata, infatti, incrimina in modo automatico il perdurare dell'inottemperanza agli ordini di 
espulsione emessi ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, non ponendo alcun limite al numero degli accertamenti 
esercitabili. La palese sproporzione del sacrificio della libertà personale che così si produce, vanifica, ad 
avviso del remittente, la finalità rieducativa della pena che di quella libertà costituisce una garanzia 
istituzionale, proprio in relazione allo stato di detenzione. Infine, essendo la commissione del reato in esame 
influenzata in modo determinante dall'attività dell'organo statale, chiamato all'accertamento 
dell'ottemperanza all'ordine impartito, pare altresì svilito il portato dell'art. 27 Cost., sotto il profilo della 
responsabilità personale, potendo l'imputato subìre pesanti conseguenze proprio in forza della reiterata 
inerzia degli enti pubblici, deputati all'applicazione delle norme sull'immigrazione. 

(G.M.) 

 

 

                                                
7 Presente, invece, nella già richiamata fattispecie gemella di cui all'art. 14, comma 5 ter 
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T.A.R. Sicilia, ordinanze nn. 352 e 353 del 28 luglio 20108 (G.U., 1° serie speciale, n. 47 del 24 
novembre 2010) 

Sanità pubblica – Possibilità per le regioni di individuare prestazioni (nella specie: dialisi) o gruppi di 
prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale 
competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati – Limitazione territoriale 
all'esercizio del diritto fondamentale ai livelli essenziali di assistenza – Violazione del diritto di azione e del 
principio di tutela giurisdizionale – Lesione del diritto alla salute – Incidenza sui principi di imparzialità e buon 
andamento della pubblica amministrazione 

Oggetto: art. 8 quinquies, comma 2, lett. b), ultimo periodo, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto 
dall'art. 79, comma 1 quinquies, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 
agosto 2008, n. 133 

Parametro: artt. 3, 24, 32, 97, 113 e 117, comma 2, lett. m, Cost.  

Nell'ordinanza in esame, l'organo remittente osserva come la disposizione indubbiata sia assolutamente 
chiara nell'impedire una interpretazione volta a ricondurre ad una attività consensuale l'individuazione dei 
gruppi di prestazioni da sottoporre ad autorizzazione; alla luce di tale premessa, quindi, il collegio ravvisa la 
violazione del principio di legalità sostanziale, che trova il proprio fondamento negli artt. 24, 97 e 113 Cost. Il 
giudice a quo, ovviamente, non contesta l'attribuzione alla regione del potere di introdurre una procedura 
autorizzatoria nel contesto della disciplina dell'accesso alla fruizione di prestazioni sanitarie presso strutture 
private accreditate; ciò che appare non conforme al principio di legalità sostanziale, infatti, è la mancata 
previsione dei criteri, alla stregua dei quali, detto potere dovrebbe essere disciplinato su base regionale e, di 
conseguenza, esercitato dalle aziende sanitarie locali. L'inserimento della previsione di un potere 
autoritativo, non altrimenti disciplinato quanto ai presupposti ed ai criteri del suo esercizio, nel contesto di 
una fattispecie consensuale, del resto, rappresenta un elemento di irragionevolezza della disciplina 
introdotta, con conseguente violazione anche dell'art. 3, comma 1, Cost. Il Collegio rileva, infine, l'esistenza 
di un terzo profilo di contrasto tra la disposizione censurata e gli artt. 3 e 117, comma 2, lett. m, Cost, nella 
parte in cui non esclude i livelli essenziali di assistenza dal suo ambito di operatività. Attraverso la previsione 
di un simile potere, infatti, si rende maggiormente difficoltoso, su base regionale, l'accesso ad un 
prestazione sanitaria inclusa fra i livelli essenziali di assistenza, le quali non devono patire invece 
differenziazioni territoriali di sorta. Tuttavia, anche laddove tale tipologia di prestazioni non rientrasse tra 
quelle afferenti a detti livelli essenziali, la previsione del potere regionale in parola violerebbe, comunque, gli 
artt. 3 e 32 Cost., in quanto suscettibile di porre una limitazione, territorialmente differenziata, all'esercizio di 
un diritto fondamentale. 

(G.M.) 

 

T.A.R. Lazio, ordinanze n. 354 e 355 del 9 agosto 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 47 del 24 novembre 
2010) 

Magistratura – Concorso per uditore giudiziario – Ammissione al concorso per gli abilitati all'esercizio della 
professione di avvocato iscritti al relativo albo professionale – Irragionevolezza del richiesto requisito 
dell'iscrizione all'albo – Ingiustificato deteriore trattamento degli abilitati all'esercizio della professione di 
avvocato impossibilitati all'iscrizione per incompatibilità, in quanto dipendenti pubblici o dipendenti di banca – 
Incidenza sul diritto di accesso ai pubblici impieghi e sull'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario 

Oggetto: art.2, comma 1, lett. f), D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 

Parametro: artt. 3, 51 e 104 Cost.  
                                                
8 V. anche ord. n. 396 del 28 luglio 2010, in G.U., 1° serie speciale, n. 1 del 5 gennaio 2011 
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Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 328, 354 e 355 del 
2010), ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione – altrettante 
questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, 
n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di 
funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150), come 
sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme 
sull’ordinamento giudiziario), nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione al concorso per 
l'accesso in magistratura, l'iscrizione del candidato all'albo degli avvocati. Una simile previsione, ad avviso 
del remittente, realizza una ingiusta discriminazione nei confronti di quei candidati che, pur avendo 
regolarmente conseguito l'abilitazione allo svolgimento della professione forense, non possono iscriversi al 
suddetto albo in ragione di situazioni di incompatibilità9. 

(G.M.) 

 

T.R.G.A. Trentino Alto Adige, ordinanza n. 356 del 6 luglio 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 47 del 24 
novembre 2010) 

 

Istruzione – Istruzione pubblica – Norme della Provincia autonoma di Trento – Graduatorie provinciali per i 
titoli del personale docente per il quadriennio 2009 – 2013 – Prevista attribuzione di quaranta punti per il 
servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, 
legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino – Violazione del principio di uguaglianza per 
l'irragionevole retroattività – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica 
amministrazione 

Oggetto: art. 67, comma 8, legge della provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 

Parametro: artt. 3 e 97, Cost.  

Il giudice remittente sospetta dell’illegittimità della disposizione in epigrafe in quanto essa, nel modificare 
solo per l’anno 2010 le modalità di attribuzione del punteggio per la c.d. continuità didattica – vale a dire la 
continuità di servizio prestato nelle scuole della provincia – va ad alterare anche le graduatorie future, con 
ciò violando i parametri costituzionali evocati. Premesso, in primo luogo, che il principio della continuità 
didattica non costituisce un vantaggio per i docenti, bensì una garanzia per il diritto degli alunni ad un 
percorso formativo organico e completo, il remittente accenna al quadro normativo statale e ricostruisce 
quello provinciale in tema di continuità didattica: tale principio è contenuto nelle norme di attuazione in tema 
di ordinamento scolastico, di cui al D.P.R. 405/1988, e trova espressione nell’attribuzione di un bonus 
aggiuntivo per valorizzare la continuità di servizio, a compensazione, peraltro, dello svantaggio che gli 
insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali subiscono non potendosi iscrivere in altre graduatorie 
provinciali. La l.p. 5/2006 sul “Sistema educativo di istruzione formazione del Trentino”, ha così previsto la 
predisposizione delle graduatorie per titoli a carattere quadriennale, rivedibili biennalmente, valutando i titoli 
secondo proprie tabelle, facendo salvi sia i titoli che i requisiti d’accesso validi sul territorio nazionale, ma 
prevedendo anche modalità di valorizzazione del fattore rappresentato dalla continuità didattica. Lo specifico 
presupposto normativo su cui sono state formate le graduatorie per il quadriennio 2009/2013 è 
rappresentato dall’art. 92, c. 2, lett. e), l.p. 5/2006, che prevede l’attribuzione di uno specifico punteggio per 
la prestazione del servizio non inferiore a tre anni; conseguentemente il relativo D.P.P. Ha stabilito 

                                                
9 Con ordinanza 119 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione di costituzionalità sollevata da TAR Lazio 
manifestamente inammissibili per carenza dell'oggetto; con sopravvenuta sentenza n. 296 del 2010, infatti, il giudice delle leggi ha già 
dichiarato l'illegittimità della suindicata norma, proprio «nella parte in cui non prevede, tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato 
ordinario, anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, pur non essendo iscritti al 
relativo albo degli avvocati». 
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l’attribuzione di quindici punti, per un massimo di due volte, per il servizio effettivamente prestato per cinque 
anni scolastici continuativi – e almeno sei mesi per anno – nelle scuole provinciali a carattere statale, 
paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale. Con l’art. 66, l.p. 2/2009 è 
stato previsto, invece, un aggiornamento straordinario delle graduatorie, dopo il primo anno di validità, quale 
provvedimento anticongiunturale volto a permettere di cominciare a insegnare a coloro che avrebbero 
acquisito il titolo abilitativo entro l’anno. A tale fine la disposizione impugnata, derogando a quanto disposto 
dall’art. 92, c. 2, lett. e), l.p. 5/2006, ha previsto l’attribuzione di quaranta punti, per un massimo di quattro 
volte, per il servizio effettivamente prestato per tre anni, attribuzione che vale per tutte le classi 
d’insegnamento in cui il docente è abilitato e non soltanto per la classe nella quale il servizio stesso viene 
prestato. Alla luce, dunque, di come è stato codificato il principio della continuità didattica dalle norme di 
attuazione dello statuto, alle quali la l.p. 5/2006 ha dato corso, l’incisiva deroga su esposta appare al 
remittente sospettabile di violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’efficacia retroattiva delle leggi in 
rapporto al limite rappresentato dal rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, 
nonché del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce l’elemento caratterizzante lo Stato 
di diritto. Nel caso specifico il consistente mutamento del punteggio attribuito per la continuità didattica, 
avendone elevato l’ammontare e ridotto il periodo utile di maturazione, è divenuto parametro dominante ed 
oggettivamente decisivo che incide profondamente sulle graduatorie pro futuro, violando, dunque, 
l’affidamento degli iscritti nella graduatoria sulla base dei criteri vigenti in precedenza: per cui la questione 
appare rilevante, stante l’incidenza della norma impugnata sulla posizione in graduatoria dei ricorrenti i quali 
si sono visti superare da molti docenti con minori titoli professionali. Il remittente ravvisa, ancora, un eccesso 
di potere legislativo in quanto, nel quadro dell’attribuzione del punteggio dei titoli, l’assegnazione una tantum 
di quaranta punti per un solo triennio esprime un irrazionale apprezzamento, a detrimento dei titoli conseguiti 
dagli altri docenti, giustificato solo parzialmente dalla volontà di premiare la continuità della docenza: ciò 
secondo una logica estranea a quella che in passato il legislatore provinciale ha seguito nel prefissare il 
valore dei titoli, fra cui quello stesso della continuità di servizio. Infine, il remittente ritiene la disposizione 
impugnata in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione poiché il bonus 
attribuito determina una considerevole ascesa nella posizione in graduatoria di certi docenti, in virtù di un 
servizio prestato anche in istituti in cui l’assunzione non è soggetta ai principi dell’evidenza pubblica; 
sebbene, infatti, il principio del pubblico concorso ammetta delle deroghe – numericamente contenute e 
delimitate a straordinarie esigenze di interesse pubblico – in Trentino l’area derogatoria risulta essere già 
notevolmente marcata in quanto il contratto a tempo indeterminato si consegue da tempo tramite le 
graduatorie, nonostante la l.p. 5/2006 contempli anche il concorso pubblico per titoli ed esami ed il corso- 
concorso. Ad avviso del remittente, dunque, il bonus eleva la posizione in graduatoria di docenti che 
possono essere stati assunti non ricorrendo al parametro meritocratico e che, ai fini della potenziale 
immissione in ruolo, non vantano altro titolo che quello derivante dalla continuità didattica. 

(G.M.) 

 

 

T.A.R. Puglia, ordinanze n. 357, 358 e 359 del 25 agosto 201010 (G.U., 1° serie speciale, n. 48 del 1 
dicembre 2010) 

Elezioni – Norme della Regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta 
regionale – Criteri per il calcolo dei seggi elettorali- Riferimento alle liste circoscrizionali collegate al 
candidato presidente, che beneficiano del premio di stabilità, anziché alla “lista regionale”, cui nella legge 
statale sono attribuiti i seggi aggiuntivi – Conseguente determinazione di un numero di consiglieri (78) 
superiore a quello fissato dallo Statuto (70) . Violazione del principio della disciplina statutaria in tema di 
sistema elettorale . Lesione della norma statutaria che fissa il numero dei consiglieri regionali 

                                                
10 v. anche TAR Puglia ordd. nn. 382, 383, 384, 385, 386, 387 e 388 del 2010, in G.U., 1° serie speciale, n. 51 del 22 dicembre 2010; 
nonché ord. n. 4/2011, in G.U., 1° serie speciale, n. 3 del 19 gennaio 2011. 
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Oggetto: art. 10 L. Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 

Parametro: art. 123 Cost.; art. 24, comma 1, Statuto Regione Puglia  

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ben undici ordinanze di identico tenore ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 
(Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), in riferimento all’art. 
123 della Costituzione e all’art. 24, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, approvato con legge 
regionale 12 maggio 2004, n. 7. Ad avviso del Tribunale rimettente, infatti, l’art. 10, comma 1, lettera j), della 
legge censurata sarebbe illegittimo nella parte in cui, richiamando, con rinvio materiale, la legge statale 17 
febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) – come 
previsto dall’art. 1 della medesima legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 – e apportando ad essa 
modifiche soltanto parziali, e segnatamente al numero 6 del comma 13 dell’art. 15, consentirebbe di 
attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare 
l’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato dall’art. 24, comma 1, dello statuto regionale. 
Si profilerebbe così un vizio di legittimità costituzionale della disposizione censurata per violazione dell’art. 
123 Cost., rispetto al quale lo statuto opera da norma interposta. In ordine alla rilevanza della questione, il 
tribunale rimettente osserva che l’antinomia tra lo statuto e la legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 non 
può essere risolta in via meramente ermeneutica, dal momento che i rapporti tra le relative previsioni non 
soggiacciono al criterio cronologico: gli artt. 122 e 123 Cost., così come modificati dalla legge costituzionale 
22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e 
l’autonomia statutaria delle Regioni), infatti, avrebbero delineato per tali atti due distinte sfere di competenza. 
Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia rileva che l’art. 24, 
comma 1, dello statuto rispetta i vincoli contenutistici di cui agli artt. 122 e 123 Cost., e, in particolare, non 
travalica l’ambito, ad esso riservato, della «forma di governo e [de]i principi fondamentali di organizzazione e 
funzionamento», senza sconfinare, dunque, nel «sistema di elezione» del Presidente della Regione e del 
Consiglio regionale, che deve invece essere disciplinato «con legge della Regione nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». La disciplina della costituzione degli organi della Regione, 
rileva il giudice a quo, è la risultante del concorso delle fonti previste dagli artt. 122 e 123 Cost.: nel 
momento in cui detta la disciplina del sistema elettorale del Presidente della Giunta e del Consiglio, il 
legislatore regionale deve conformarsi sia ai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, sia ai 
principi di organizzazione inerenti alla forma di governo, rinvenibili nello statuto. Il giudice rimettente, inoltre, 
sottolinea che la previsione statutaria assunta come parametro interposto di legittimità, propendendo per una 
composizione rigida del Consiglio, non risulta disarmonica rispetto ai principi fondamentali della legislazione 
elettorale regionale, e, in particolare, con l’art. 4, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di 
attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), che richiede l’individuazione di un sistema 
elettorale «che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e assicuri la 
rappresentanza delle minoranze». Ad avviso del giudice a quo, infatti, non sarebbe lo statuto – e, in 
particolare, il primo comma dell’art. 24 – a doversi conformare ai principi fondamentali della materia di cui 
alla legge n. 165 del 2004; al contrario, è la legge elettorale regionale che deve rispettare i principi generali 
fissati dallo Stato e, nello stesso tempo, le scelte organizzative fondamentali effettuate dallo statuto. Non vi 
sarebbe, inoltre, ragione di ritenere che la previsione di seggi aggiuntivi – e, quindi, di un numero mobile di 
consiglieri – sia l’unico meccanismo ipotizzabile per agevolare la formazione di stabili maggioranze, come 
richiesto dal legislatore di principio del 200411. 

                                                
11 Con sentenza 188 del 15 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera 
j), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta 
regionale). Gli artt. 122 e 123 Cost., infatti, prevedono un «complesso riparto della materia elettorale tra le diverse fonti normative statali 
e regionali»; in particolare, «l’art. 122, quinto comma, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e 
diretto, salvo che lo statuto disponga diversamente; l’art. 123, primo comma, prevede che rientri nella competenza statutaria la forma di 
governo regionale; l’art. 122, primo comma, dispone che il sistema di elezione sia di competenza del legislatore regionale “nei limiti dei 
principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”» (sentenza 45/2011). Il rapporto tra statuto e legge della Regione, quindi, è 
disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, dato il «carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal 
procedimento aggravato previsto dall’art. 123, commi secondo e terzo, della Costituzione» (sent. 4/2010), sia di competenza, in quanto 
l’art. 123 Cost. prevede «l’esistenza nell’ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte 
statutaria, rispetto alle competenze del legislatore regionale» (sentenze nn. 188/2007; 272 e 2 del 2004; 196/2003. Nell’ambito di tali 
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(G.M.) 

 

 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ordinanza n. 362 del 24 settembre 2010 (G.U., 1° serie 
speciale, n. 48 del 1 dicembre 2010) 

Acque e Acquedotti – Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica – Norme della 
Provincia di Bolzano – Determinazione del canone nella misura di euro 8 per Kw per le concessioni inferiori 
a 220 Kw di potenza nominale, in euro 10 per Kw per quelle da 220 fino a 3.000 Kw e in euro 24 per Kw per 
quelle oltre i 3.000 Kw – Previsione della decorrenza dei nuovi canoni dal 1 luglio 2004 – Violazione del 
principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento – Irragionevolezza – Adozione di legge 
provvedimento in sostituzione di provvedimento amministrativo allo scopo di sottrarre il provvedimento di 
adeguamento al sindacato del giudice ordinario e amministrativo – Lesione del diritto di difesa e del principio 
di tutela giurisdizionale – Violazione del principio di iniziativa economica privata – Violazione del principio 
della riserva statale in materia di legislazione ambientale per la fissazione di un canone in misura doppia 
rispetto a quello previsto dalla legislazione statale (art. 171 D.lgs. n. 152 del 2006), per la disincentivazione 
all'utilizzo dell'energia idroelettrica – Lesione del principio della riserva alla legislazione in tema di tutela della 
concorrenza – Lesione del principio di divieto di ostacoli alla libera circolazione di beni tra le Regioni in 
danno degli enti locali non in grado di delocalizzare la produzione 

Oggetto: art. 29, l. Prov. Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 

Parametro: artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120 Cost.; Statuto della 
regione Trentino Alto Adige, artt. 5, 9 e 13; D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, artt. 1 e 1 bis  

Acque e Acquedotti – Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica – Norme della 
Provincia di Bolzano – Introduzione del criterio dell'aumento progressivo anziché proporzionale del canone 
con la fissazione di ammontari differenziati all'interno della stessa categoria di utilizzazione – Violazione di 
principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento – Irragionevolezza – Adozione di legge-
provvedimento in sostituzione di provvedimento amministrativo allo scopo di sottrarre il provvedimento di 
adeguamento al sindacato del giudice ordinario e amministrativo – Lesione del diritto di difesa e del principio 
di tutela giurisdizionale – Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata – Violazione del 
principio della riserva statale in materia di legislazione ambientale per la fissazione di un canone in misura 
doppia rispetto a quello previsto dalla legislazione statale (art. 171 D.lgs. n. 152/2006), per la 
disincentivazione all'utilizzo dell'energia idroelettrica – Lesione del principio della riserva alla legislazione in 
tema di tutela della concorrenza – Lesione del principio di divieto di ostacoli alla libera circolazione di beni tra 
le Regioni in danno degli enti locali non in grado di delocalizzare la produzione 

                                                                                                                                                            
riserve normative, rientra la determinazione del numero dei membri del Consiglio, in quanto la composizione dell’organo legislativo 
regionale rappresenta una fondamentale «scelta politica sottesa alla determinazione della “forma di governo” della Regione». Di 
conseguenza, quando la fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza possibilità di variazione, la legge regionale non può 
prevedere meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi, ma «deve [...] armonizzarsi con la forma di governo allo scopo di fornire a 
quest’ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento, sin dal momento della costituzione degli organi della regione, mediante la 
preposizione dei titolari alle singole cariche». Chi intenda introdurre nel proprio sistema di elezione il meccanismo del «doppio premio», 
infatti, deve prevedere espressamente nello statuto la possibilità di aumentare il numero di consiglieri (ciò è avvenuto, da ultimo, nelle 
Regioni Calabria e Toscana). L’art. 24, comma 1, dello statuto della Regione Puglia, invero, indica un numero fisso di seggi consiliari, 
stabilendo che «Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri». La norma censurata, contenuta nella legge elettorale 
regionale, recepisce il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (cosiddetto «doppio premio») previsto dall’art. 15, comma 13, 
della legge statale n. 108 del 1968, modificandone parzialmente il contenuto. In particolare, è stato riformulato il numero 6 del comma 
13 di detta disposizione, sostituendo il riferimento alla cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale con quello ai voti riservati 
al candidato Presidente risultato eletto. In tal modo, a prescindere dalla «improprietà» di tale tecnica legislativa, la disposizione 
regionale determina, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo 
statuto. Ne discende un contrasto tra la norma legislativa regionale e la norma statutaria, con conseguente violazione dell’art. 123 Cost.  
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Oggetto: artt. 3, commi 1 e 2, L. Prov. Bolzano, 29 agosto 2000, n. 13, modificativi dell'art. 1, L. prov. 
Bolzano 9 marzo 1983, n. 10 

Parametro: artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120 Cost.; Statuto della 
regione Trentino Alto Adige, artt. 5, 9 e 13; D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, artt. 1 e 1 bis  

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza del 24 settembre 2010, ha sollevato – in 
riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), terzo 
comma, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 5, 9 e 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige) e agli artt. 1 e 1 bis D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della 
regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della 
legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate), nella parte in 
cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento 
della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l’ammontare del canone delle concessioni per 
le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza 
nominale, in 24 euro per ogni chilowatt, e stabilisce la decorrenza dell’aumento a far tempo dal 1° luglio 
2004. Lo stesso rimettente solleva, in riferimento ai parametri indicati, questione di legittimità costituzionale, 
in via consequenziale, dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 
2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia di Bolzano, per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), 
nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1983, ha introdotto per la 
prima volta il criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l’uso idroelettrico. In 
particolare, sulla premessa che il disposto dell’art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 deve trovare 
applicazione nel giudizio principale, il rimettente esclude il contrasto diretto tra la citata previsione e le norme 
comunitarie, ma reputa che ricorrano i presupposti per l’incidente di costituzionalità. Il giudice a quo 
ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità 
(Corte costituzionale, sent. n. 1/2008; Cass. SS.UU., sent. n. 15234 del 2009), secondo cui la Provincia 
autonoma di Bolzano è titolare di potestà legislativa concorrente in materia di concessione di grandi 
derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che il legislatore provinciale è tenuto al rispetto dei 
principi fondamentali dettati dalle leggi statali; la normativa provinciale in oggetto, adottando il criterio del 
calcolo progressivo del canone, in base alla potenza dell’impianto di derivazione idroelettrica, distinguendo 
tre sottocategorie nell’ambito del medesimo utilizzo, si pone così in contrasto con i principi enucleabili dalla 
legislazione statale. In particolare, gli artt. 6 e 35 R.D.. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e l’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 
(Disposizioni in materia di acque pubbliche), differenziano i canoni esclusivamente in base alla tipologia 
della fruizione concessa e in proporzione all’effettiva entità dello sfruttamento delle risorse idriche che la 
relativa concessione comporta. Per il Tribunale rimettente, invero, risulta violato anche il principio 
fondamentale secondo cui l’aggiornamento periodico dei canoni, ad opera delle Regioni e delle Province 
autonome, avviene a mezzo di atti amministrativi, in tempi prestabiliti e secondo criteri prefissati, con la 
conseguenza che la norma provinciale contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost. (in proposito sono 
richiamati gli artt. 18 della legge n. 36 del 1994 e 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in 
materia ambientale –, i quali prevedono l’aggiornamento triennale dei canoni sulla base del tasso di 
inflazione programmato). Senza contare che, avendo l’art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 introdotto 
un consistente aumento del canone, da valere anche per le concessioni in corso, dopo che soltanto un anno 
prima, con l’art. 41 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005, e norme legislative collegate), modificativo 
dell’art. 1, comma 13, della legge provinciale n. 10 del 1983, lo stesso legislatore provinciale ha stabilito che 
l’aggiornamento dei canoni per le singole utenze di acqua pubblica deve essere disposto con cadenza 
biennale, a mezzo di provvedimento della giunta provinciale e sulla base degli indici Istat. Sotto tale profilo, 
pertanto, la norma censurata contrasta con i principi di rilevanza comunitaria della certezza del diritto e 
dell’affidamento, compromettendo anche la libertà di iniziativa economica «nella sua accezione più estesa», 
finendo, quindi, col violare gli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost. Il rimettente rileva, ulteriormente, 
come il citato art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004, presenti il carattere di «legge provvedimento», in 
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quanto la previsione in esso contenuta è stata adottata «unicamente allo scopo di non rispettare» i criteri 
stabiliti dalle leggi statali e provinciali, «e di sottrarre il provvedimento di adeguamento del canone al 
sindacato del giudice ordinario ed amministrativo», con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 
Cost.. tale disposizione, del resto, risulta intrinsecamente irragionevole e contraddittoria, e dunque lesiva 
dell’art. 3 Cost., per avere previsto un aumento esorbitante del canone sulla base della sola progressione di 
potenza dell’impianto di derivazione, senza che a tale progressione corrisponda il mutamento di altri 
elementi o valori rilevanti nel procedimento di produzione di energia idroelettrica, con l’effetto di incentivare i 
piccoli impianti, complessivamente di maggior impatto ambientale. Il giudice a quo, infine, esamina le 
ricadute della norma censurata sulla libertà di iniziativa economica e sul mercato della produzione e 
distribuzione di energia elettrica, evidenziando come l’introduzione di un canone particolarmente elevato 
costituisca un ostacolo per le imprese e produca effetti distorsivi sulla concorrenza, in ambito nazionale e nel 
territorio provinciale; infatti, operando la Provincia autonoma di Bolzano nel mercato dell’energia elettrica, 
attraverso la partecipazione alla società SEL SpA, l’aumento del canone consente a quest’ultima società di 
acquisire una posizione dominante, potendo essa soltanto compensare il maggior costo dell’acqua con la 
mancata distribuzione dei dividendi alla stessa Provincia, in qualità di azionista di riferimento. Alla luce delle 
argomentazioni sin qui addotte, pertanto, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ritiene non 
manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della normativa provinciale, in riferimento 
anche agli artt. 3, 41, 120 e 117, primo comma, Cost. Il rimettente, da ultimo, segnala anche l’incidenza della 
stessa normativa sulle materie trasversali della tutela dell’ambiente e della concorrenza, posto che l’aumento 
del canone, da un lato, disincentiva l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, dall’altro ostacola lo sviluppo 
concorrenziale del settore della produzione idroelettrica, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo 
comma, lettere e) ed s), Cost, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle recenti 
pronunce riguardanti la tariffa dei servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua (sentenze nn. 142 e 29 
del 2010), secondo cui l’omogeneità del canone, ancorato a parametri valevoli per tutto il territorio nazionale, 
è finalizzata sia a preservare l’ambiente sia a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore di riferimento. 
Tale profilo di illegittimità deriverebbe dalla violazione degli artt. 5, 9 e 13 del D.P.R. n. 670 del 1972, nonché 
le norme di attuazione riguardanti la materia dell’energia, contenute negli artt. 1 e 1bis del D.P.R. n. 235 del 
1977, e l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eccesso di potere legislativo e della manifesta irragionevolezza. 
Attraverso l’aumento del canone, invero, la Provincia autonoma di Bolzano, la quale già percepisce a titolo di 
sovracanone una quota dell’energia elettrica prodotta nel suo territorio, sottrarrebbe indebitamente ricchezza 
agli enti locali, in contrasto sia con il limite, implicito, ricavabile dall’art. 13 dello statuto speciale, sia con 
l’attribuzione ai soli enti locali diversi dalla Provincia, del potere di svolgere attività nel settore dell’energia 
elettrica, per il tramite di società partecipate. In conclusione, il rimettente precisa come le censure fin qui 
prospettate investano non solo l’art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004, ma anche, «in via 
consequenziale», l’art. 3, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 13 del 2000, che aveva in precedenza 
modificato l’art. 1 della legge provinciale n. 10 del 1983, «introducendo per la prima volta il criterio 
dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone e fissando un ammontare differenziato 
all’interno della stessa categoria di utilizzazione»12. 

(G.M.) 

 

 

                                                
12Successivamente alla deliberazione dell’ordinanza di rimessione esaminata, l’art. 31, comma 1, lettera a),della legge della Provincia di 
Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 
2011-2013 – Legge finanziaria 2011), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/SüdTirol, 1° 
febbraio 2011, n. 5, supplemento n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto l’abrogazione 
della «lettera c) del comma 1, dell’art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche». La sopravvenuta 
abrogazione della norma direttamente censurata ha indotto la Corte Costituzionale a restituire gli atti al Tribunale superiore delle acque 
pubbliche, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate. Infatti, per consolidata giurisprudenza, spetta 
al rimettente, nelle questioni sollevate in via incidentale, la valutazione degli effetti che l’abrogazione della norma oggetto di censura 
produce sulla definizione del giudizio a quo, in particolare avuto riguardo al profilo della perdurante applicabilità della predetta norma ai 
procedimenti in corso, in assenza di espressa disposizione di legge che disponga in tal senso (ord. 178/2011). 



 

 
21 

Arbitro Bancario Finanziario di Napoli, ordinanza n. 363 del 6 luglio 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 
48 del 1 dicembre 2010) 

Credito agrario – Norme della Regione siciliana – Proroga fino a diciotto mesi delle esposizioni di natura 
agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008 – Previsione costitutiva di diritto potestativo per il debitore e 
di corrispondente soggezione per l'istituto di credito – Denunciata violazione del limite del diritto privato alla 
legislazione regionale, con invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento 
civile” - Sottrazione al creditore del diritto di agire per l'inadempimento dell'obbligazione e di esercitare gli 
altri strumenti di tutela previsti dal contratto – Ingiustificato regime di favore per il debitore – impresa agricola 
che abbia beneficiato di credito agrario e conseguente disparità di trattamento rispetto alle imprese agricole 
altrimenti finanziate, nonché alle imprese non agricole finanziate dal sistema bancario – Ingiustificata 
limitazione dell'autonomia privata nell'ambito di rapporti contrattuali già in essere ed incidenza sulla libertà di 
iniziativa economica degli istituti bancari 

Oggetto: art. 19, comma 1, L. regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 

Parametro: artt. 3, 41 e 117, comma 2, Cost. 

Il Collegio ritiene che la disposizione di cui all'art. 19, comma 1, L. reg. Sicilia 6/2009, nella parte in cui 
riconosce al debitore “agrario” un diritto potestativo alla proroga del proprio debito, si ponga in contrasto non 
solo con gli art. 3 e 41 Cost., ma anche – e soprattutto – con l'art. 117, comma 2, lett. l), che, nell'individuare 
tra i limiti alla potestà legislativa regionale quello sull'ordinamento civile, certamente sottrae alle regioni il 
potere di dettare prescrizioni suscettibili di incidere sull'autonomia privata, specie nell'ambito di rapporti 
contrattuali già in essere. dovendosi, di conseguenza, ritenere detta competenza riservata, in via esclusiva, 
alla legislazione statale. La disposizione indubbiata, infatti, configurando un diritto potestativo del debitore, di 
fronte al quale l'intermediario viene a trovarsi in una posizione di soggezione, altera la struttura del rapporto 
obbligatorio come voluto dalle parti; inoltre, intervenendo a prorogare la scadenza dei crediti che, alla data di 
entrata in vigore della legge, sono già scaduti, finisce col sottrarre al creditore il diritto di agire per 
l'adempimento, anche nelle forme dell'esecuzione forzata, nonché all'esercizio degli altri strumenti di tutela 
previsti dal contratto, costringendolo a subire la prosecuzione del rapporto, ed anzi, la sua ricostruzione 
coattiva, quando egli abbia anche manifestato l'intenzione di recedere dallo stesso. Del resto, la materia 
oggetto di intervento da parte dell'art. 19 l.r. 6/2010, non rientra sicuramente in quelle per le quali l'art. 14 
dello Statuto riconosce alla regione competenza legislativa esclusiva, né in quelle rispetto alle quali l'art. 17 
del medesimo Statuto attribuisce alla Regione il potere di intervenire per disciplinare interessi che la 
coinvolgano direttamente, ma pur sempre entro i limiti fissati dai principi e dagli interessi generali della 
legislazione statale. Il ravvisato contrasto con l'art. 3 Cost., invece, discende dal fatto che la disposizione 
censurata introduce un irragionevole regime di maggior favore per il debitore/impresa agricola, che abbia 
beneficiato dell'erogazione di un credito agrario ai sensi dell'art. 43 TUB, rispetto all'impresa agricola che sia 
stata altrimenti finanziata – ovvero sulla base di operazioni di finanziamento anche bancario, ma estranee 
all'ambito di applicazione dell'art. 43 TUB – e, soprattutto, nei confronti delle imprese diverse da quelle 
agricola, finanziate dal sistema bancario. Una simile disparità di trattamento non trova una razionale ragion 
d'essere nemmeno in forza delle peculiari giustificazioni addotte dalla norma regionale (grave crisi 
economica mondiale e perdurare delle avverse condizioni atmosferiche), le quali non appaio comunque 
sufficienti a legittimare il diverso trattamento delle imprese agricole rispetto a quelle diversamente qualificate. 
Da ultimo, il giudice remittente rinviene il contrasto della disposizione indubbiata con l'art. 41 Cost., laddove 
la norma, incidendo sui rapporti in corso di esecuzione o, addirittura, su quelli già risolti, si traduce in una 
ingiustificata limitazione dell'autonomia privata degli istituiti bancari, sotto il particolare profilo della libertà di 
iniziativa economica, perché ad essi viene sottratta la possibilità di scegliere, sulla scorta di valutazioni 
legate al merito creditizio dell'impresa debitrice, se concedere la proroga oppure perseguire nelle autonome 
prospettive di recupero del credito nei confronti del debitore inadempiente. Del resto, una simile limitazione 
di libertà non sembra poter trovare giustificazione in sicure superiori esigenze di utilità sociale, posto che, 
evidentemente, una soluzione come quella accolta dalla norma regionale in esame, imponendo di prorogare 
i crediti anche verso imprese che non sono in grado di adempiere e che, comunque, non soddisfano più 
requisiti di merito creditizio, impedisce agli intermediari bancari di liberare capitali che sono impiegati in 
modo inefficiente, e di rimetterli in circolazione per finanziare imprese più meritevoli. Prima di analizzare i 
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dubbi di costituzionalità appena evidenziati, il remittente ricostruisce il filone giurisprudenziale culminato 
nella sentenza 376/2001, che ha sancito l'estensione della nozione di giudice a quo anche agli arbitri. Ed 
infatti, anche l'ABF è un organo con funzioni giudicanti, che trovano la propria fonte direttamente nella 
legge13; si tratta, del resto, di un organo super partes nell'assolvimento di tale funzione, anche in 
considerazione delle disposizioni regolamentari che ne disciplinano la nomina e la composizione, chiamato a 
risolvere le controversie ad esso devolute nel rispetto delle garanzie del contraddittorio ed esclusivamente 
facendo applicazione di norme di diritto. 

(G.M.) 

 

 

Tribunale di Catania, ordinanza n. 397 del 28 settembre 2010 (G.U., 1° serie speciale, n. 1 del 5 
gennaio 2011) 

Reati e pene – Reati elettorali – Elezioni amministrative – Propaganda elettorale – Divieto a tutte le 
pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro 
attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della 
stessa – Trattamento sanzionatorio in caso di inosservanza – Multa da lire un milione a lire cinquanta milioni 
– Disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a quanto previsto per l'identica condotta tenuta in occasione 
di elezioni politiche 

Oggetto: art. 29, comma 5, legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al comma 6 dello stesso articolo 

Parametro: art. 3 Cost. 

Il giudice remittente denuncia l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 29, comma 5, l. 25 
marzo 1993, n. 81, per contrasto con l'art. 3 Cost., evidenziandone l'irragionevolezza in relazione 
all'intervenuta abrogazione di identico divieto, posto in relazione all'elezione della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica14. A sostegno delle proprie argomentazioni, il Tribunale richiama proprio la 
sentenza del 25 luglio 2001, n. 287, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo proprio l'art. 29, 
comma 5, l. 81/1993, nella parte in cui puniva la violazione del divieto di propaganda con la multa, anziché 
con una sanzione amministrativa pecuniaria di corrispondente importo, posto che “la prospettata diversità di 
disciplina sanzionatoria, in riferimento a condotte sostanzialmente identiche, appare priva di giustificazioni 
[…] Tanto più che la materia della propaganda elettorale, è da tempo caratterizzata da una disciplina 
sostanzialmente applicabile a qualsiasi tipo di competizione elettorale, in base ad un criterio di omogeneità”. 

(G.M.) 

 

T.A.R. Piemonte, ordinanza n. 27 del 19 novembre 2010 (G.U., 1° Serie Speciale, n. 8 del 16 febbraio 
2011) 

Comuni e province – Norme della Regione Piemonte – Divieto di istituzione di nuovi comuni con popolazione 
inferiore a cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano 

                                                
13Art. 128 bis, comma 2, TUB; art. 40 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, in materia di servizi di pagamento. 
14 L'art. 5, l. 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica), sotto il titolo “Divieto di propaganda istituzionale”, recava un precetto testualmente sovrapponibile a quello della 
disposizione indubbiata; esso è stato abrogato dall'art. 13 della legge 22.2.2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). 
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sotto tale limite – Violazione del principio di uguaglianza – Violazione della sfera di competenza esclusiva 
statale in materia di ordinamento degli enti locali 

Oggetto: Legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51, art. 3, come sostituito dall'art. 6, c. 1, della 
legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10 

Parametro: Costituzione, artt. 3 e 117, c. 3 

Nel giudizio di impugnazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 271-34222 del 29 luglio 2009 di 
indizione del referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Mappano mediante distacco della 
comunità recante tale denominazione, dai Comubne di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Borgaro 
Torinese e Leinì che attualmente condividono il territorio di Mappano, il TAR Piemonte solleva q.l.c. della 
norma in oggetto con riferimento agli artt. 3 e 117, c. 3 Cost. 

Sebbene la materia della disciplina dell'ordinamento delle autonomie locali è da ascirvere alla legislazione 
esclusiva dello Stato, in virtù della lettura dell'art. 117, c. 2, lett. p) Cost. e del principio di onnicomprensività 
che se ne ricava, il TAR rimettente rileva la possibile esistenza di un'area a “legislazione concorrente” con 
riferimento alla costituzione di nuovi Comuni. 

Ed invero, sebbene l'art. 133, c. 2 Cost. stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, [possa] 
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”, 
la competenza residuale delle Regioni, a norma dell'art. 117, c. 4 Cost, deve predicarsi relativamente a tutte 
le materie non espressamente riservate in Costituzione alla potestà legislativa statale; come tale, il TAR 
remittente ritiene che il settore dell'istituzione di nuovi comuni, rientrante nella materia dell'ordinamento delle 
autonomie locali, sia da ascrivere al quadro della competenza legislativa concorrente. 

Di conseguenza, il potere legislativo regionale in subiecta materia deve essere esercitato in osservanza dei 
principi fondamentali stabiliti con legge nazionale, ai sensi dell'art. 117, c. 3, ultima parte della Costituzione, 
tra cui va rammentato quello fissato nell'art. 15 TUEL, in ossequio del quale è vietata l'istituzione di nuovi 
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti che altri comuni scendano 
al di sotto di tale limite. 

Il “tenore costituzionale” della disposizione citata deve essere riconosciuto come estensione della qualità già 
riconosciuta all'art. 11, c. 1 dell'abrogata l. n 142/1990, che recava identica disposizione,al fine di evitare la 
costituzione dei c.d. “comuni polvere”, determinanti superfetazione di organi di governo e di rappresentanza 
con il correlativo spreco di risorse pubbliche e di apparati amministrativi, in distonia con il canone di buon 
andamento scolpito all'art. 97 Cost. 

Ne discende, pertanto, che l'art. 3 della legge regionale in oggetto, nella parte in cui stabilisce che il limite 
per la costituzione di nuovi comuni è fissato in 5000 abitanti, è seriamente indubitato di infrazione 
costituzionale per violazione del ricordato parametro, informante la disciplina dell'ordinamento delle 
autonomie locali, recato dall'art. 15 TUEL, e pertato in violazione dell'art. 117, c. 3 Cost. 

Del pari impattato è l'art. 3 Cost., atteso che il contrastante regime portato dalla denunciata norma regionale 
infirma il principio di uguaglianza poiché legittima l'emersione di un trattamento differenziato rispetto a quello 
valevole per la generalità delle altre Regioni della Repubblica. 

(P.L.G.) 


