
 

 

RIVISTA N°: 2/2011  
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DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 294/2010 A N. 374/2010) – OSSERVAZIONI A 
PRIMA LETTURA 

 

a cura di Andrea Lollo, Gabriella Mazzotta, Giuseppe Paone, Manuela Salvago  

 
 

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 294/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 41 del 
13 ottobre 2010). 
 
Impiego pubblico - Sospensione ex lege dal servizio dei dipendenti pubblici a seguito di condanna, 
anche non definitiva, per determinati delitti - Irrilevanza dell’intervenuta estinzione del reato per 
prescrizione - Eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza della normativa impugnata 
- Reiezione.  
 
Impiego pubblico - Sospensione ex lege dal servizio dei dipendenti pubblici a seguito di condanna, 
anche non definitiva, per determinati delitti - Irrilevanza dell’intervenuta estinzione del reato per 
prescrizione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di 
uguaglianza, nonché asserita lesione del diritto di difesa e dell’effettivo e pieno diritto al lavoro ed 
alla giusta retribuzione - Richiesta di intervento in materia riservata alla discrezionalità del legislatore 
- Carente descrizione della fattispecie - Inammissibilità della questione. 
 
Oggetto: legge 27 marzo 2001 n. 97, art. 4, primo comma. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 4, 24, 35, 36, 97. 
 
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto 
nell’interesse di un professore universitario avverso il provvedimento di sospensione dal servizio pronunciato 
nei suoi confronti dall’amministrazione di appartenenza, a seguito della condanna in primo grado subita dal 
ricorrente per il reato di concorso in peculato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 della 
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 
(Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei 
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), «nella parte in cui prevede – indipendentemente 
dall’intervenuta estinzione del reato per prescrizione – che “Nel caso di condanna anche non definitiva, 
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, 
comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio”». 
Ad avviso del ricorrente tale disciplina si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 in quanto la sospensione 
obbligatoria dal servizio che tragga esclusivo fondamento da una condanna «ormai irreversibilmente 
svuotata da ogni contenuto sostanziale», finirebbe con il risultare «irragionevolmente disancorata dai 
connotati concreti della situazione storica – significativamente mutata per effetto della sopravvenuta 
estinzione del reato – in cui è collocata». Inoltre verrebbe leso il principio di uguaglianza poiché si 
equiparano fra loro situazioni eterogenee: da un lato la posizione di chi ha commesso un reato ancora “vivo” 
dall’altro la posizione di chi è stato condannato per lo stesso reato ma estinto per avvenuta prescrizione. 
Risulterebbe inoltre violato il diritto di difesa, sul rilievo che all’interessato sarebbe precluso far valere le 
proprie ragioni contro l’applicazione della misura della sospensione dal servizio, senza che questa rinvenga 
ragion d’essere nella condanna, proprio perché non più “vitale”, e si lamenta, infine, la compromissione 
anche degli artt. 4, 35 e 36 della Carta fondamentale, considerato il pregiudizio che la misura sospensiva 
determina sull’effettivo e pieno diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione. 
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Con la decisione in commento la Corte si pronuncia su una questione già precedentemente analizzata, in 
particolare nella sentenza n. 145 del 2002. 
In detta pronuncia la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale, «nei sensi di cui in motivazione», dell’art. 4, 
comma 2, della legge n. 97 del 2001, concludendo che l’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001, doveva 
essere letto «nel senso che la sospensione dal servizio disposta a norma del comma 1 perde efficacia se 
per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva 
e, in ogni caso, decorsa una durata complessivamente non superiore a cinque anni della sospensione, 
facoltativa o obbligatoria riferibile al medesimo procedimento penale». 
Ma vi è di più: in tale decisione la Corte fa salva la possibilità che il legislatore, nell’esercizio della propria 
discrezionalità disciplini nuovamente la materia, nel rispetto, naturalmente, dei principi costituzionali. 
Conseguentemente la Corte dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, 
comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento 
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), 
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 della Costituzione. 
 

(G. M.) 
 

 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 295/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 41 del 
13 ottobre 2010). 
 
Reati e pene - Esercizio delle attività di intermediazione finanziaria individuate dai decreti legislativi 
emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996, in assenza di iscrizione nell’elenco degli 
operatori abilitati - Qualificazione della fattispecie come delitto, con limiti edittali di pena superiori a 
quelli indicati nella legge-delega - Denunciato eccesso di delega - Errata individuazione della norma 
di delega - Manifesta inammissibilità della questione. 
 
Oggetto: Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 153, art. 5, terzo comma. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 76, 77. Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15, primo comma. 
 
Il Tribunale di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 76 e 77 
della Costituzione, dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 153 (Integrazione 
dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), nelle 
parti in cui configura come delitto la fattispecie criminosa ivi descritta e in cui commina pene superiori ai limiti 
edittali indicati nella legge di delega 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994). 
Ad avviso del ricorrente, il legislatore delegato doveva ritenersi abilitato ad introdurre unicamente fattispecie 
criminose di tipo contravvenzionale, sanzionate con pene non eccedenti i limiti edittali stabiliti per le ipotesi di 
reato di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e 
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 147; ovvero, in subordine, stabiliti anche dal 
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di 
denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227: in questo caso il 
criterio di delega risulterebbe violato almeno per quanto concerne la misura della pena. 
Ad avviso dell’Avvocatura, tuttavia, il rimettente ha individuato in modo errato la norma di delega alla cui 
stregua va apprezzata la sussistenza della violazione dedotta con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., 
svolgendo per conseguenza argomentazioni inconferenti ai fini di tale valutazione, il che rende la questione 
sollevata manifestamente inammissibile1. 
La Corte, con la decisione in commento, rileva che, come già statuito nelle precedenti ordinanze n. 194 del 
2008, n. 95 del 2010 e n. 73 del 2009 aventi ad oggetto la medesime disposizione, anche nel caso in esame 
la questione debba essere dichiarata manifestamente inammissibile. 
 

                                                
1 Si rinvia specificamente alla sentenza n. 382 del 2004, in Riv. pen., 2005, 285; ordinanza n. 72 del 2003, in Giur. cost., 2003, 630 



 

 
3 

(G. M.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 296/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 42 del 
20 ottobre 2010). 
 
Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Requisito per la partecipazione - Ammissione dei 
candidati iscritti all’albo degli avvocati e non anche di quelli che abbiano conseguito la sola 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - Irragionevolezza della preclusione - 
Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle questioni ulteriori. 
 
Oggetto: Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, art. 2, primo comma. Legge 30 luglio 2007, n. 111, art. 1, 
terzo comma. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 51, 104, primo comma. 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 51 e 104, primo 
comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del 
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «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’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 
2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario). 
Il giudice remittente chiede alla Corte di stabilire se l’iscrizione del candidato all’albo degli avvocati quale 
requisito di ammissione al concorso in magistratura sia o meno conforme a Costituzione2. 
Ad avviso del giudice a quo, infatti, tale prescrizione realizzerebbe una «ingiusta discriminazione» nei 
confronti di quei candidati che risultano aver conseguito l’abilitazione allo svolgimento della professione 
forense, ma che non vogliono o non possono iscriversi nel suddetto albo e nulla aggiungerebbe «alla 
particolare qualificazione e/o esperienza richiesta agli aspiranti magistrati ordinari che hanno conseguito 
l’abilitazione, atteso che l’iscrizione medesima non è subordinata all’effettivo esercizio della professione di 
avvocato e non postula, quindi, nemmeno l’attualità dell’esperienza dalla stessa derivante».  
La Corte, con la decisione in esame, dichiara fondata la questione. 
La Consulta sottolinea come il testo del disegno di legge governativa, individuava, tra i titoli di ammissione al 
concorso, non la mera iscrizione del candidato all’albo degli avvocati, ma l’effettivo esercizio della 
professione forense protratto da almeno tre anni, al fine di valorizzare una pregressa esperienza 
professionale in ambito giuridico.  
Tale aspetto però non ha trovato forma nella legge vigente, che, anzi, ad avviso della Corte, crea una 
discriminazione evidente. La Consulta accoglie tutte le violazioni prospettate dal ricorrente e 
conseguentemente dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede, 
tra i soggetti ammessi a partecipare al concorso, anche coloro che abbiano soltanto conseguito l’abilitazione 
all’esercizio professionale3. 
 

(G. M.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 297/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 42 del 
20 ottobre 2010). 
 
Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato - 
Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo 
a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed 
un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto - Questione di costituzionalità 

                                                
2 La giurisprudenza amministrativa in tema di concorso per uditore giudiziario è molto vasta: si veda, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 31 
maggio 2009, n. 1900, Rep. Foro it., 2009, voce Ordinamento giudiziario; Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1239, in Rep. Foro it., 
2008, voce Giustizia amministrativa. 
3 In dottrina si veda, SANTALUCIA, L’accesso alla magistratura ordinaria, in CARCANO (a cura di), Ordinamento giudiziario: organizzazione 
e profili processuali, Milano, 2009, 23; GIOVANNETTI, L’accesso alla magistratura, in Foro it., 2008, V, 87. 
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priva di oggetto, in quanto riferita a disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima - 
Manifesta inammissibilità. 
 
Oggetto: Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, art. 4 bis. Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
art. 21, primo comma. Legge 6 agosto 2008 n. 133.  
 
Parametro: Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma. 
 
Il Tribunale di Tempio Pausania ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso 
dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 
n. 133. 
La Corte costituzione rileva, nell’ordinanza in commento, come la disposizione censurata sia stata già 
dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 214 del 20094. 
Conseguentemente la questione risulta manifestamente inammissibile poiché divenuta priva di oggetto.  
 

(G. M.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 298/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 42 del 
20 ottobre 2010). 
 
Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Irripetibilità delle somme versate per i 
periodi d’imposta anteriori al 2008 relativamente ai fabbricati strumentali posseduti dalle cooperative 
agricole - Questione di costituzionalità priva di oggetto, in quanto riferita a disposizione già 
dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità. 
 
Oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, quarto comma. 
 
Parametro: Costituzione, art. 3. 
 
La Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale in 
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008), nella 
parte in cui prevede la irripetibilità delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) per i 
periodi precedenti all’anno 2008 dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-
bis dell’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per 
l’anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nel testo introdotto dall’art. 
42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo 
sviluppo e l’equità sociale), convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
Il remittente ritiene che tale disciplina sia in contrasto con l’art. 3 della Cost. in quanto discrimina fra chi, 
avendo pagato l’imposta, non è ammesso al rimborso e chi, invece, non avendo corrisposto nulla, non è 
tenuto a versarla. 
La decisione qui in esame (ord. 298/2010) rinvia ad una precedente sentenza della Corte costituzionale, la 
n. 227/20095, che ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione censurata dalla 
Commissione tributaria provinciale di Cremona. 
Conseguentemente, per effetto di tale sentenza la questione di legittimità costituzionale della medesima 
disposizione è divenuta priva di oggetto. 
La Corte, dunque, dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancanza di 
oggetto. 

                                                
4 In Foro it., 2010, I, 46, con nota di PERRINO. 
5 In Foro it., 2010, I, 1728. 
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(G. M.) 

 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 302/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 43 del 
27 ottobre 2010). 
 
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Disciplina delle concessioni demaniali marittime - 
Introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di nuovi criteri per la determinazione dei canoni annui 
per concessioni, rilasciate o rinnovate, con finalità turistico-ricreative, terziario-direzionali e di 
produzione di beni e servizi - Ritenuta lesione dei principi di uguaglianza, affidamento dei cittadini 
nella sicurezza dei rapporti giuridici, buon andamento della pubblica amministrazione e capacità 
contributiva - Esclusione - Non fondatezza della questione.  
 
Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 53, 97. 
 
Con ordinanza del 5 gennaio 2009, il Tribunale di Sanremo ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), per violazione degli artt. 3, 53 e 97 
della Costituzione. 
La Corte, nella decisione in esame, dichiara la questione non fondata. 
L’oggetto del giudizio riguardava la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni 
demaniali di tipo marittimo e la presunta violazione del principio di affidamento dei cittadini. 
Giurisprudenza costante della Corte ha chiarito più volte che «nel nostro sistema costituzionale non è affatto 
interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i 
beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi 
perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, 
secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in 
un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, 
l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di 
diritto»6 
Ad avviso della Corte nel caso in esame tale variazione non risulta frutto di una decisione improvvisa ed 
arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina dell’utilizzazione dei 
beni demaniali. 
Del resto, un consistente aumento dei canoni in questione era già stato disposto dall’art. 32, commi 21, 22 e 
23, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 
correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 
novembre 2003, n. 326. La concreta applicazione degli aumenti disposti dalle norme citate è stata 
successivamente rinviata sino a quando la legge finanziaria del 2007 (art. 1, comma 256) ha disposto la loro 
abrogazione, mentre contestualmente introduceva i nuovi criteri di calcolo. Questi ultimi hanno sostituito gli 
aumenti generalizzati dei canoni annui per concessioni demaniali marittime, disposti con il citato d.l. n. 269 
del 2003, con un nuovo meccanismo, che incide soprattutto sulle aree maggiormente produttive di reddito, 
cioè quelle su cui insistono pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione 
di beni e servizi. 
 

(G. M.) 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 303/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 44 del 3 
novembre 2010). 
 

                                                
6 In tal senso si veda, sentenza n. 264 del 2005, in Foro it., 2006, I, 2666; e, in senso conforme, sentenza n. 236 del 2009, in Foro it., 
2009, I, 2921 e n. 206 del 2009, in Foro it., 2009, I, 2573. Si veda, inoltre, sentenza 11 aprile 2008, n. 94, in Foro it., 2008, I, 1752, con 
nota di ANGELONE, in Dir. turismo, 2008, 363. 
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento tardivo delle parti private - 
Inammissibilità.  
 
Impiego pubblico - Stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
iscritti da un triennio negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali competenti e con 
non meno di centoventi giorni di servizio effettivo - Denunciata violazione dei principi di 
ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza 
della questione. 
 
Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3 e 97. 
 
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 23 dicembre 2008 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, 
con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 
2007) nella parte in cui prevede « (…) Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale 
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi 
elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia 
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio». 
La Corte, con la decisione in commento, ha dichiarato la questione non fondata. 
Ad avviso della Consulta tale disciplina ha lo scopo di inserire formalmente a tempo indeterminato i 
lavoratori assunti precedentemente a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° 
gennaio 2007. 
In un’analoga questione la stessa Consulta7 ha escluso che ai fini dell’accesso a questa ipotesi di 
stabilizzazione «(…) possano essere significative le posizioni occupate nelle eventuali graduatorie di merito 
o ad esse relative», dovendosi attribuire rilievo – come «requisito minimo ai fini dell’accertamento della 
professionalità» – al mero dato del superamento di una qualsiasi prova selettiva, indipendentemente dalla 
posizione di vincitore di concorso o di idoneo. 
Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che anche il triennio di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso i 
comandi provinciali competenti ed i centoventi giorni di servizio effettivo, specificamente previsti per 
l’ingresso nella procedura di stabilizzazione riservata ai vigili del fuoco volontari, sono requisiti minimi 
attitudinali, rispetto ai quali la maggiore o minore “anzianità” non assume alcun valore ai fini dello scrutinio 
del merito comparativo. 
Per queste ragioni, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, 
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della 
Costituzione.  
 

(G. M.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 304/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 44 del 3 
novembre 2010). 
 
Amministrazione pubblica - Assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi di livello 
dirigenziale, le consulenze e i contratti, anche a termine, nell’ambito degli uffici di diretta 
collaborazione con il Ministro - Decadenza automatica in assenza di conferma entro trenta giorni dal 
giuramento del nuovo Ministro (c.d. "spoils system") - Eccezioni di inammissibilità della questione 
per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza e per mancata 
contestazione del provvedimento di conferimento dell’incarico alla parte controinteressata - 
Reiezione. 
 

                                                
7 Si veda l’ordinanza n. 70/2009, in Foro it., 2009, I, 2319. 
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Amministrazione pubblica - Assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi di livello 
dirigenziale, le consulenze e i contratti, anche a termine, nell’ambito degli uffici di diretta 
collaborazione con il Ministro - Decadenza automatica in assenza di conferma entro trenta giorni dal 
giuramento del nuovo Ministro (c.d. "spoils system") - Denunciata violazione dei principi di 
continuità e di buon andamento dell’azione amministrativa - Esclusione - Non fondatezza della 
questione. 
 
Oggetto: Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, comma 24. Legge 17 luglio 2006, n. 233. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 97 e 98. 
 
Il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 
1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, per asserito contrasto con gli articoli 97 e 98 della Costituzione. 
In particolare, la norma censurata, modificando il secondo comma dell’art. 14 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche), prevede che «all’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi 
gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine», conferiti nell’ambito 
degli uffici di diretta collaborazione, «decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal 
giuramento del nuovo Ministro»8.  
Secondo il giudice a quo, tale norma violerebbe gli artt. 97 e 98 Cost., in quanto, «determinando una 
interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito», 
sarebbe, «in carenza di garanzie procedimentali», contraria «al principio costituzionale di continuità 
dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa». 
La Corte, nella decisione in commento, ritiene la questione non fondata9. 
Le argomentazioni utilizzate sono incentrate sulla distinzione, costante nella giurisprudenza costituzionale10, 
tra «funzioni politiche» e «funzioni amministrative di tipo dirigenziale» ai fini di rispettare il principio 
costituzionale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. 
Tuttavia la Corte precisa che gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro (cosiddetti uffici di staff), 
svolgono in realtà una attività di supporto strettamente correlata all’esercizio delle funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo. In particolare seguendo tale prospettiva non assume rilievo la distinzione funzionale 
tra le attribuzioni del Ministero e quelle degli uffici di diretta collaborazione dovendo, al contrario, sussistere 
uno stretto legame fiduciario. 
Conseguentemente la Corte ritiene non difforme dagli evocati parametri costituzionali la norma, contenuta 
nella disposizione censurata, che prevede la interruzione del rapporto in corso con il personale, compreso 
quello dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione al momento del giuramento di un nuovo 
Ministro, ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento stesso. La previsione in esame, infatti, si 
giustifica in ragione del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l’organo di governo e tutto il 
personale di cui esso si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico-amministrativo. Al momento del 
cambio nella direzione del Ministero è, pertanto, legittimo ad avviso della Corte prevedere l’azzeramento 
degli incarichi esistenti, che possono essere confermati qualora il Ministro stesso ritenga che il personale in 
servizio possa godere della sua fiducia.  
La Corte, come precedentemente accennato, dichiara con la sentenza in esame non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei 

                                                
8 In dottrina si veda, E. ALES, Le prerogative datoriali delle pubbliche amministrazione e il loro doveroso esercizio, in L. Zoppoli (a cura), 
Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2009, 109; BATTINI, L’autonomia della dirigenza pubblica e la «riforma 
Brunetta»: verso un equilibrio tra distinzione e fiducia?, in Giornale dir. amm., 2010, 39. 
9 Si veda, per un primo commento, D’AURIA, «Spoils system» «a tappeto» per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei ministri (e 
«ultime nuove» sulla dirigenza pubblica, in Foro it., 1011, I, 707. 
10 Si veda, tra le altre, le sentenze n. 103 del 2007 (con nota di DAFINO, Dirigenza regionale e locale di vertice: il metodo delle relazioni 
tra politica e amministrazione e il giusto procedimento, in Foro it., 2007, I, 163), la sentenza n. 224 e n. 34 del 2010 (entrambe 
pubblicate in Foro it., 2010, I, 2266, con nota di D’AURIA, Ancora su nomine fiduciarie dei dirigenti pubblici e garanzie contro lo «spoils 
system»). 
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Ministeri), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sollevata, in riferimento 
agli articoli 97 e 98 della Costituzione.  
 

(G. M.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 306/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 44 del 3 
novembre 2010). 
 
Esecuzione penale - Mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una pena o di una misura di 
sicurezza privative della libertà personale - Possibilità per la Corte di appello di disporre che la pena 
o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto qualora la 
persona ricercata sia cittadino italiano - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e della 
finalità rieducativa della pena, nonché asserito contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta 
inammissibilità della questione. 
 
Oggetto: Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, primo comma. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, 117, primo comma. 
 
La Corte d’appello di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 1, 
lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d’arresto europeo è stato 
emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la 
Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al 
diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano», ritenendola in contrasto con gli 
articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. 
Tuttavia la Corte costituzionale è stata già investita della questione e con la sentenza n. 227 del 2010 ha già 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), 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. 
Conseguentemente con l’ordinanza n. 306 la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.  
 

(G. M.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 308/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 44 del 3 
novembre 2010). 
 
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Direzione delle Sezioni dipartimentali del 
Dipartimento delle dipendenze patologiche - Riserva al solo personale medico, con conseguente 
esclusione del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo - 
Denunciata violazione del principio di uguaglianza, nonché asserito contrasto con la normativa 
statale in materia - Sopravvenuta modificazione della disciplina impugnata - Necessità di una nuova 
valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti 
al giudice rimettente.  
 
Oggetto: Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5, 11, 13. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 3, 117, secondo comma. Legge 18 febbraio 1999, n. 45, art. 2. 
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Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita, in riferimento agli artt. 3 
e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della 
legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle 
dipendenze patologiche delle aziende USL), nella parte in cui riservano al solo personale medico la 
direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche e non anche al 
personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo. 
Successivamente all’ordinanza di rimessione, la disciplina regionale impugnata è stata modificata dall’art. 
14, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in 
materia di sanità e servizi sociali), che ha eliminato il profilo censurato, relativo all’esclusione del personale 
sanitario diverso da quello medico dalla direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle 
dipendenze patologiche.  
Conseguentemente la Corte, nella decisione in commento, ha disposto la restituzione degli atti al giudice 
rimettente, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza 
delle sollevate questioni11. 
 

(G. M.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 310/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 45 del 
10 novembre 2010). 
 
Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale - Esclusione 
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Ius superveniens 
non modificativo del censurato contenuto precettivo - Trasferimento della questione sulla nuova 
norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa. 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Deduzioni della 
parte privata dirette ad estendere il thema decidendum - Inammissibilità. 
 
Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale - Esclusione 
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Eccezione di 
inammissibilità della questione per omessa ricerca di un’interpretazione costituzionalmente orientata 
della norma censurata - Reiezione. 
 
Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale - Esclusione 
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Elusione dei 
principi di pubblicità, di trasparenza e di conoscibilità dell’azione amministrativa - Violazione dei 
principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sul diritto di 
difesa nei confronti dell’amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua . 
 
Oggetto: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, primo comma. Decreto legislativo 3 agosto 2009, 
n. 106, art. 11, primo comma. 
 
Parametro: Costituzione, artt. 24, 97, primo comma 113. 
 
Il TAR Liguria, con ordinanza, ha sollevato, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 24 e 113 della 
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro), «nella parte in cui prevede che “ai provvedimenti del presente articolo non si 
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241” e, segnatamente, nella parte in cui esclude 
l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».  

                                                
11 In tale senso ordinanze n. 145 del 2010 in Giur. cost., 2010, 1739, e n. 129 del 2010, in Giur. cost., 2010, 1545. 
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Il giudice a quo era chiamato a pronunciarsi nel giudizio promosso da un titolare di una impresa individuale 
nei confronti della DPL per l’annullamento di un provvedimento che aveva previsto la sospensione 
dell’attività imprenditoriale. 
In particolare il giudice amministrativo nell’ordinanza di rimessione alla Corte ha ritenuto che la previsione 
legislativa che esclude l’obbligo di motivazione per i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale 
in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria12, sia in contrasto con gli 
artt. 97, 24 e 113 della Costituzione. 
La Corte, con la decisione in esame, ritiene fondata nel merito la questione. 
In particolare, ad avviso della Consulta, l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretta 
espressione dei principi costituzionali del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. 
La disposizione censurata risulta, dunque in contrasto con l’assetto costituzionale menzionato, poiché 
escludendo espressamente l’applicabilità della legge 241/1990, fa sì che l’organo o ufficio amministrativo 
procedente non debba indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».  
Pertanto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, come 
sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 106 del 2009, nella parte in cui, stabilendo che ai 
provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le 
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti 
dell’obbligo di motivazione.  
 

(G. M.) 
 

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 311/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 45 del 
10 novembre 2010). 
 
Università - Professori collocati in aspettativa - Attribuzione della facoltà di modificare, in corso di 
aspettativa, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non 
anche ai professori a tempo definito - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di 
effettiva valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Reiezione. 
 
Università - Professori collocati in aspettativa - Attribuzione della facoltà di modificare, in corso di 
aspettativa, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non 
anche ai professori a tempo definito - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, nonché ritenuta 
illogicità della norma impugnata - Esclusione - Non fondatezza della questione.  
 
Oggetto: Legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 5. 
 
Parametro: Costituzione, art. 3. 
 
Il TAR Lazio ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 
organizzativa e didattica), che stabilisce: «I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza 
agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova 
opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall’anno accademico 
successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo 
scadere del biennio di cui al secondo comma dell’art. 11, optare per il regime di impegno a tempo definito».  
Il caso prende le mosse dal collocamento in aspettativa di un professore ordinario perché nominato 
Avvocato generale della Corte di Giustizia. 
                                                
12 Si veda, in dottrina, PAPA, Potere di sospensione dell’attività imprenditoriale dopo il correttivo al t.u., in Dir. relazioni ind., 2009, 788; 
DEL TORTO, Sospensione dell’attività imprenditoriale: le novità introdotte al t.u. sulla sicurezza del lavoro, in Dir. e pratica lav., 2009, 
2481. 
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Il giudice a quo ritiene che la normativa in questione realizzi un’ingiustificata disparità di trattamento nei 
confronti dei professori universitari che, alla data del collocamento in aspettativa13, si trovavano in regime a 
tempo definito rispetto a quelli che erano in regime a tempo pieno, in quanto soltanto a questi ultimi l’art. 5 
consentirebbe di optare per il regime d’impegno a tempo definito, con conseguente violazione dell’art. 3 
Cost. 
La Corte, con la decisione in esame, dichiara la questione non fondata. 
La norma censurata, infatti, prevede tre diverse situazioni. La prima riguarda tutti i professori collocati in 
aspettativa, per i quali è previsto il mantenimento del regime d’impegno (a tempo pieno o a tempo definito) 
da loro in precedenza scelto agli effetti della determinazione del trattamento economico e delle relative 
incompatibilità. La seconda stabilisce che una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di 
aspettativa ed ha effetto dall’anno accademico successivo. La terza introduce un’eccezione a tale principio, 
dettando la regola che «i professori collocati in aspettativa in regime d’impegno a tempo pieno possono, allo 
scadere del biennio di cui al secondo comma dell’art. 11, optare per il regime d’impegno a tempo definito».  
Pertanto, solo a quest’ultima categoria di docenti è data facoltà, in corso di aspettativa, di modificare il 
regime d’impegno (da tempo pieno a tempo definito), mentre non è consentita l’opzione inversa (da tempo 
definito a tempo pieno).  
La Consulta è chiamata a decidere, dunque, se la possibilità offerta dalla normativa censurata ai professori 
collocati in aspettativa in regime d’impegno a tempo pieno sia conforme al principio di uguaglianza di cui 
all’art. 3 Cost., oppure se essa realizzi un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei professori 
universitari che, alla data di collocamento in aspettativa, si trovavano in regime d’impegno a tempo definito. 
Per la Corte, tuttavia, la norma è coerente con la posizione del docente in regime d’impegno a tempo definito 
che, avendo minori obblighi verso l’Università di appartenenza, ha maggiori possibilità di conciliare, almeno 
in parte, gli impegni connessi alla carica ricoperta (che, in linea di principio, creano comunque una situazione 
d’incompatibilità) con le attività in ambito universitario consentite dall’art. 13, sesto comma, del d.P.R. n. 382 
del 1980, sicché ben si spiega che il legislatore abbia inteso favorire il passaggio dal regime a tempo pieno a 
quello a tempo definito. Lo stesso non può dirsi per il percorso inverso, perché il tempo pieno postula 
l’obbligo per il docente di dedicarsi in via principale ed assorbente ai compiti istituzionali dell’Università di 
appartenenza, con la conseguenza che tale regime appare incompatibile con le cariche e gli uffici previsti 
dall’art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 in modo molto più marcato del regime a tempo definito.  
Conseguentemente la questione è infondata.  
  

(G. M.) 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 315/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 46 del 
17 novembre 2010). 
 
Caccia - Norme della Regione Liguria - Esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, nella forma 
di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli Ambiti territoriali di caccia 
e dei Comprensori alpini su cui insiste l’area contigua naturale protetta - Estensione anche a 
soggetti non residenti nelle aree contigue - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa 
sperimentazione di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata - Reiezione.  
 
Caccia - Norme della Regione Liguria - Esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, nella forma 
di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli Ambiti territoriali di caccia 
e dei Comprensori alpini su cui insiste l’area contigua naturale protetta - Estensione anche a 
soggetti non residenti nelle aree contigue - Contrasto con la normativa, riconducibile alla 
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e di aree naturali protette, che 
abilita le regioni a disciplinare l’esercizio della caccia all’interno delle aree contigue soltanto nella 
forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area 
contigua - Illegittimità costituzionale in parte qua . 
 

                                                
13 Sulla posizione del docente universitario in aspettativa si veda, tra le altre, Cons. stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 155, in Foro it., 
2010, III, 541. 
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Caccia - Norme della Regione Liguria - Esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, nella forma 
di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli Ambiti territoriali di caccia 
e dei Comprensori alpini su cui insiste l’area contigua naturale protetta - Estensione anche a 
soggetti non residenti nelle aree contigue - Eccezione di inammissibilità della questione, proposta 
dalla ricorrente nel giudizio a quo in via subordinata rispetto alla domanda principale di 
accoglimento, per difetto di rilevanza - Reiezione. 
 
Oggetto: Legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, art. 25, comma 18. 
 
Parametro: Costituzione, art. 117, secondo comma. Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32, 3. 
 
Con ordinanza del 9 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 
(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), per violazione dell’art. 
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
La norma regionale oggetto della seguente decisione della Consulta consente l’esercizio venatorio nelle 
aree contigue dei parchi «nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso 
negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l’area contigua naturale protetta». 
Per conoscere quali cacciatori abbiano diritto all’accesso, in base alla norma citata, negli Ambiti territoriali di 
caccia, occorre fare riferimento agli altri commi dell’art. 25 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. 
In particolare, secondo il comma 2, «La Provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il 
numero dei cacciatori che possono essere ammessi in ogni Ambito territoriale di caccia tenuto conto degli 
indici di cui al comma 1». Il comma 4 prevede: «Il cacciatore ha diritto di accesso all’Ambito territoriale di 
caccia o al Comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico 
servizio». I commi 5 e 6 prevedono la possibilità di accesso all’ambito territoriale anche per cacciatori che 
non abbiano in esso la residenza. In particolare, il comma 5 dispone che, nel caso in cui il numero dei 
«cacciatori residenti» sia superiore a quello dei «cacciatori ammissibili», «la Provincia provvede a destinare i 
cacciatori in esubero in altri Ambiti territoriali o Comprensori alpini»; il comma 6, a sua volta, prevede che 
possano essere ammessi, per i posti disponibili, dopo le iscrizioni compiute secondo le modalità di cui ai 
commi precedenti, soggetti residenti nella Regione (lettera d), soggetti non residenti che svolgono l’attività 
lavorativa principale nella Regione (lettera e) e infine soggetti residenti in altre Regioni (lettera f). Inoltre il 
comma 8 stabilisce: «Il cacciatore che sia titolare dell’autorizzazione alla costituzione di un appostamento 
fisso di caccia con o senza l’uso di richiami vivi ha diritto ad essere iscritto all’Ambito o Comprensorio in cui è 
compreso l’appostamento». Ed ancora, il comma 9 dispone: «Limitatamente alla caccia alla selvaggina 
migratoria ed al cinghiale gli Ambiti territoriali di caccia e/o i Comprensori alpini possono consentire l’accesso 
sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ad altri cacciatori residenti in altri A.T.C. o 
C.A. della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni, anche oltre il limite di densità 
venatoria». 
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), invocata dal rimettente quale norma 
interposta, stabilisce: «All’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia, 
in deroga al terzo comma dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia 
controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, gestita in 
base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge». 
La Corte rileva che tra la normativa regionale e quella statale sussiste inevitabilmente un contrasto, 
rilevando altresì che le norme contenute nella legge statale, nella vigenza delle vecchio Titolo V, costituivano 
principi fondamentali, ai fini dell’esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia 
di caccia.  
Con la riforma costituzionale del 2001, la trasformazione della competenza legislativa regionale in materia 
da concorrente a residuale non ha fatto venir meno la vincolatività delle suddette norme statali, le quali oggi 
assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell’esercizio della 
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, 
lettera s), Cost. 
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La Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell’esercizio di una sua 
diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard 
adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali14. 
Conseguentemente la Corte, con la decisione in esame, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, 
comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della 
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree 
contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime. 
  

(G. M.) 
 

 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 316/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 46 del 17.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Previsione, per l’anno 2008, del 
blocco della rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo 
INPS - Ritenuta violazione del canone della adeguatezza della prestazione previdenziale, con 
irragionevole preclusione della proporzionalità tra pensione e retribuzione, e lesione dei principi di 
perequazione e di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
Legge 24 dicembre, n. 247, articolo 1, comma 19 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 36 Cost. 
Articolo 38, secondo comma, Cost. 

(1) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 
dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro 
e previdenza sociale), sollevata, dal Tribunale di Vicenza, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38, 
secondo comma, della Costituzione. 

(2) L’art. 38, secondo comma, Cost. impone che al lavoratore siano garantiti «mezzi adeguati» alle 
esigenze di vita in presenza di determinate situazioni che richiedono tutela. Da tale principio non può 
farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell’adeguamento con 
cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici, soprattutto laddove, come nel caso di specie, le 
pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, presentano margini di 
resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo. 

(3) Il principio dell’adeguatezza dei trattamenti di quiescenza alle esigenze di vita del lavoratore e 
della sua famiglia non impone un aggancio costante dei trattamenti pensionistici agli stipendi. 
Spetta, infatti, al legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, 
dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie 
attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona. 

(4) Il blocco della perequazione automatica per l’anno 2008, essendo una misura solidaristica che 
funge da contrappeso all’espansione della spesa pensionistica dovuta alla graduazione dell’entrata 
in vigore di nuovi e più rigorosi criteri di accesso al pensionamento di anzianità, offre una 
                                                
14 In tale senso si rinvia alla sentenza n. 193 del 2010 in Foro it, 2011, I, 3 e alla sentenza n. 61 del 2009, in Foro it, 2009, I, 1295. 
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giustificazione ragionevole alla soppressione annuale della rivalutazione automatica prevista a 
scapito dei titolari di trattamenti pensionistici medio-alti. 

(5) La garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, 
cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, incontra il limite delle 
risorse disponibili. 

(6) La sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente 
reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli 
invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore 
consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere 
d’acquisto della moneta. 

Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale avente ad oggetto l’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di 
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la 
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata dal Tribunale 
di Vicenza in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione. 

1. L’ordinanza di rimessione 

Il giudice a quo sospetta che la norma impugnata, nella parte in cui, per l’anno 2008, prevede il blocco 
integrale della perequazione automatica delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo, si ponga 
in contrasto con i parametri invocati. 
L’ordinanza di rimessione ruota principalmente attorno a tre perni. 
Innanzitutto, il giudice rimettente ritiene che la pensione totalmente non perequata non risponda al canone 
della adeguatezza sancito, per la prestazione previdenziale, dall’art. 38, secondo comma, Cost. La norma 
impugnata, infatti, ha reso temporaneamente inefficace l’unico istituto posto a tutela della conservazione nel 
tempo del valore del trattamento pensionistico.  
In secondo luogo, a suo avviso, la mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad un certo 
importo contribuirebbe a precludere la proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso 
dell’attività lavorativa, tutelata dagli artt. 38 e 36 Cost., discriminando irragionevolmente i percettori di 
pensioni medio-alte rispetto ai percettori di pensioni meno elevate: i primi esposti globalmente al rischio 
inflattivo, i secondi protetti integralmente da esso.  
Infine, secondo il Tribunale di Vicenza, la norma impugnata contrasterebbe con l’art. 38 Cost. e con il 
principio di ragionevolezza previsto dall’art. 3 Cost., perché comporta il sacrificio totale del diritto 
all’assicurazione – da parte dello Stato – di mezzi adeguati ai bisogni di vita dei lavoratori pensionati. Né si 
potrebbe trarre un argomento a favore della ragionevolezza di tale disciplina dal principio di solidarietà, cui si 
raccordano le esigenze di contenimento della spesa pubblica, di salvaguardia del bilancio dello Stato, di 
tenuta finanziaria del sistema previdenziale. Tale principio infatti – ad avviso del rimettente –giustificherebbe 
soltanto meccanismi normativi di rivalutazione parziale e non anche la radicale esclusione della 
perequazione per certune tipologie pensionistiche, foriera di nette ed irragionevoli disparità di trattamento tra 
pensionati. 

2. La decisione della Corte 

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata dal giudice a 
quo nell’ordinanza di rimessione. 
Preliminarmente, essa chiarisce la ratio della norma censurata. Ad avviso della Consulta, l’art. 1, comma 19, 
della legge n. 247 del 2007 – disponendo il blocco della perequazione automatica, per il solo anno 2008, 
delle pensioni con importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS – ha lo scopo di contribuire al 
finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l’art. 1, commi 
1 e 2, della medesima legge. In particolare, la mancata rivalutazione dei predetti trattamenti ha concorso a 
compensare l’eliminazione dell’innalzamento repentino a sessanta anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008, 
dell’età minima già prevista per l’accesso alla pensione di anzianità in base all’articolo 1, comma 6, della 
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legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della 
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino 
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e l’introduzione, in sua vece, di un sistema più graduale 
e flessibile delle “uscite”, basato sul raggiungimento di quote risultanti dall’età anagrafica e dall’anzianità 
contributiva. 
Una volta fatta chiarezza sull’oggetto del sindacato di costituzionalità, la Corte “smonta” una ad una le 
argomentazioni del giudice rimettente in ordine alla presunta incostituzionalità della disciplina normativa 
impugnata, facendo leva sull’interpretazione da attribuirsi ai parametri costituzionali invocati. 
In relazione all’art. 38, secondo comma, Cost., la Corte precisa che tale norma, pur imponendo che al 
lavoratore siano garantiti «mezzi adeguati» alle esigenze di vita in presenza di determinate situazioni che 
richiedono tutela, non comporta, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella 
dell’adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici. E ciò, soprattutto ove si consideri 
che le pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, presentano margini di 
resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo. Ad avviso dei giudici costituzionali, dunque, 
l’esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario, per esse, è meno pressante di 
quanto non sia per quelle di più basso importo. La conseguenza è che il suddetto parametro non è in alcun 
modo violato dalla disciplina normativa censurata. 
Con riguardo al principio di proporzionalità delle pensioni alle retribuzioni – contenuto nell’art. 36 Cost. – la 
Corte ribadisce che tale principio non impone affatto un aggancio costante dei trattamenti pensionistici agli 
stipendi15. In ogni caso spetta al legislatore «sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori 
costituzionali», dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse 
finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della 
persona. Esigenze che, nel caso di specie, la Corte non ritiene scalfite dalla norma sospettata di 
incostituzionalità, in ragione dei loro effetti limitati al 2008. 
Peraltro, la Consulta non condivide neanche le censure mosse dal giudice alla norma impugnata, in 
riferimento al combinato disposto degli artt. 3 e 38 Cost.: ad avviso della Corte, infatti, la disciplina legislativa 
non dà luogo ad un’irragionevole sperequazione, dal momento che – secondo un orientamento della 
giurisprudenza costituzionale ormai consolidato – «appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo 
limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni 
dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, 
accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di 
bilancio»16. 
Infine, seguendo il ragionamento della Corte, non è dato riscontrare neppure la violazione dell’art. 3 Cost., e 
ciò per due ordini di ragioni. 
Innanzitutto, il blocco della perequazione automatica per l’anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni 
superiori ad un limite d’importo di sicura rilevanza, realizza un trattamento differenziato di situazioni 
obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più 
modeste. E che si tratti di situazioni disomogenee, specifica la Corte, trova conferma nella stessa disciplina 
“a regime” della perequazione automatica, la quale prevede una copertura decrescente, a mano a mano che 
aumenta il valore della prestazione. Di conseguenza – e al contrario di quanto sostenuto dal rimettente – la 
norma impugnata rispetta il principio di uguaglianza proprio perchè impone al legislatore una ragionevole 
differenziazione quanto alla disciplina di fattispecie diverse. 
In secondo luogo, la chiara finalità solidaristica dell’intervento, in contrappeso all’espansione della spesa 
pensionistica dovuta alla graduazione dell’entrata in vigore di nuovi più rigorosi criteri di accesso al 
pensionamento di anzianità, offre una giustificazione ragionevole alla soppressione annuale della 
rivalutazione automatica prevista a scapito dei titolari dei trattamenti medio-alti. 
In conclusione, la Corte ritiene che i principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità del sistema 
pensionistico incontrino un limite invalicabile costituito dalle risorse disponibili, al quale il Parlamento ed il 
Governo devono uniformare la legislazione di spesa. 
Un’ultima notazione va fatta con riferimento alla parte finale dell’ultimo paragrafo della sentenza in esame. 
Essa, infatti, contiene un monito della Corte rivolto al legislatore, il quale viene avvertito che, laddove la 
                                                
15 Cfr. Corte cost. sentenza n. 62 del 1999, in Giur. cost., 1999, 748 ss., nonché ordinanza n. 531 del 2002, in Giur. cost., 2002, 4361 
ss. 
16 Cfr. Corte cost. ordinanza n. 256 del 2001, in Giur. cost., 2001, 2187 ss., nonché Corte cost. sentenza n. 372 del 1998, in Giur. cost., 
1998, 3261 ss., con nota redazionale di G. Cattarino. 
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sospensione del meccanismo perequativo si trasformasse da misura temporanea a misura dalla durata 
indeterminata ed indeterminabile nel tempo, ovvero si ricorresse alla reiterazione di interventi normativi atti a 
paralizzarlo, si produrrebbero evidenti tensioni nell’ambito del sistema, mettendo a repentaglio gli invalicabili 
principi di ragionevolezza e proporzionalità17. Ciò in quanto le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, 
potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 317/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 46 del 17.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento per decreto - 
Decreto di citazione a giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di 
opposizione al decreto penale di condanna - Mancata previsione, a pena di nullità, del previo invito 
all’opponente a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen. 
- Asserita disparità di trattamento rispetto all’imputato nei cui confronti si procede nei modi ordinari, 
nonchè violazione del diritto di difesa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - 
Manifesta infondatezza. 

Atti oggetto del giudizio: 
Legge 16 luglio 1997, n. 234, articolo 2 
Legge 16 luglio 1997, n. 234, articolo 3 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 24 Cost. 

(1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 
16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell’articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d’ufficio, e 
degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevata, dal Pretore di Salerno, sezione 
distaccata di Amalfi, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 

(2) Gli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell’articolo 323 del codice penale, in 
materia di abuso d’ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella parte 
in cui non prevedono che il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini 
preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena 
di nullità, dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, ai sensi dell’art. 375, comma 3, cod. 
proc. pen., non vìolano l’art. 3 Cost., in quanto l’esigenza di prevedere una anticipazione del 
contraddittorio, nelle forme suddette, sulla base di un raffronto con la disciplina del rito ordinario 
risulta contraddetta dalle caratteristiche del procedimento per decreto penale, che, per la sua 
struttura di rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e 
di speditezza, non è comparabile, come tale, con gli altri modelli delineati dalla disciplina del 
processo penale. E ciò, neppure alla stregua delle innovazioni introdotte dalla legge n. 234 del 1997, 
poiché nel procedimento per decreto l’esigenza di garantire la conoscenza dell’indagine si 
trasferisce sulla fase processuale, conseguente all’opposizione. 

(3) Gli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell’articolo 323 del codice penale, in 
materia di abuso d’ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella parte 
in cui non prevedono che il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini 
preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena 
di nullità, dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, ai sensi dell’art. 375, comma 3, cod. 
proc. pen., non vìolano l’art. 24 Cost., in ragione del fatto che nel procedimento per decreto 

                                                
17 Sui principi di proporzionalità e ragionevolezza nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. Corte cost. sentenza n. 372 del 1998, 
cit., e sentenza n. 349 del 1985, in Giur. cost., 2408 ss. 
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l’esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca 
parimenti nella fase susseguente all’opposizione. 

(4) Alla previsione di un contraddittorio antecedente l’esercizio dell’azione penale non può 
assegnarsi il carattere di necessario svolgimento della garanzia costituzionale della difesa, garanzia 
che si esercita nel processo e che – tanto più nel quadro del processo di tipo accusatorio – postula 
primariamente, come interlocutore dell’interessato, il giudice e non la parte pubblica. 

(5) L’introduzione dell’obbligo del previo invito a presentarsi per l’interrogatorio, quale condizione di 
validità del decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito 
dell’opposizione (e, dunque, successivamente all’esercizio dell’azione penale), lungi dal riportare ad 
unità la disciplina dei diversi riti, comporterebbe l’atipica collocazione di un atto, proprio della fase 
delle indagini preliminari, nell’ambito della fase del giudizio: collocazione oltretutto inidonea a 
garantire quelle finalità – di conoscenza dell’indagine, e di possibilità di instaurare un contraddittorio 
con l’organo di accusa in funzione dell’esito dell’indagine stessa – che con la riforma del 1997 il 
legislatore ha inteso perseguire. 

(6) Successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 
(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e 
altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento 
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di 
pace e di esercizio della professione forense), che ha modificato la disciplina introdotta dalle norme 
censurate, ma che non trova applicazione dinanzi al giudice rimettente, sicché non può aver luogo la 
restituzione gli atti a detto giudice per un nuovo esame sia della rilevanza che della non manifesta 
infondatezza della questione. 

Con l’ordinanza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale avente ad oggetto gli articoli 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell’articolo 323 
del codice penale, in materia di abuso d’ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura 
penale), sollevata dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione. 

Il pretore di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, sospetta che gli articoli 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 
234, nella parte in cui non prevedono che il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini 
preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena di 
nullità, dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, ai sensi dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., si 
pongano in contrasto con gli artt. 3, e 24 della Costituzione. 
L’ordinanza di rimessione del 22 marzo 1999 con cui il giudice ha sollevato questione di costituzionalità è 
stata trasmessa dalla cancelleria dopo oltre dieci anni, con grandissimo ritardo, ed è pervenuta alla Corte 
costituzionale solo il 23 marzo 2010. 
Secondo il giudice rimettente le norme impugnate violerebbero il primo dei due parametri invocati, ovvero 
l’art. 3  Cost., in quanto, seppure non vi è identità di posizione processuale tra chi, all’esito delle indagini 
preliminari, viene citato a giudizio e chi è direttamente condannato con decreto, le due posizioni diverrebbero 
pienamente assimilabili una volta che sia presentata opposizione al decreto di condanna, senza che con 
essa vengano richiesti il patteggiamento, il giudizio abbreviato o l’oblazione. Tale opposizione, infatti, 
sarebbe diretta a recuperare le “vie ordinarie” del processo, esprimendo un deciso dissenso dalle 
conclusioni accusatorie. 
Precisa, altresì, il giudice a quo che mentre con l’interrogatorio che deve precedere il decreto di citazione a 
giudizio di cui all’art. 555 cod. proc. pen., l’imputato ha la possibilità di difendersi in via preliminare dalle 
accuse mosse nei suoi confronti – potendo addirittura indurre il pubblico ministero a presentare richiesta di 
archiviazione – assai più ridotte risulterebbero le possibilità di difesa dell’opponente, citato a giudizio ai sensi 
degli artt. 464 e 456 cod. proc. pen. Quest’ultimo non sarebbe, infatti, in grado né di rimuovere 
preliminarmente l’imputazione formulata dal pubblico ministero, né di prospettare elementi atti a far vacillare 
il castello accusatorio già dalle prime battute del processo futuro (ciò, tenuto conto del fatto che il 
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proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. può essere invocato da entrambe le parti, e non solo 
dall’imputato, col risultato di evitare un inutile e dispendioso dibattimento). 
Infine, il giudice rimettente ritiene che la violazione dell’art. 3 Cost., da parte delle norme impugnate, finisce 
con il tradursi, in ultima istanza, in un pregiudizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., il quale, 
rispetto all’imputato opponente a decreto penale di condanna, risulterebbe fortemente compresso, anzi 
escluso, nella fase investigativa, per poi riespandersi quando ormai, a seguito della valutazione 
discrezionale del pubblico ministero, il fatto è stato ritenuto abbastanza fondato da meritare l’instaurazione 
del processo. 

La Corte, tuttavia, ricorda di essersi già pronunciata più volte su questioni analoghe, sollevate in rapporto ai 
medesimi parametri costituzionali, dichiarandone la manifesta infondatezza18. 
In particolare, per quanto concerne il denunciato contrasto della normativa impugnata con l’art. 3 Cost., il 
Giudice delle leggi non ritiene che la disciplina del procedimento per decreto penale sia raffrontabile a quella 
del rito penale ordinario, in quanto il primo è caratterizzato da una struttura di rito a contraddittorio eventuale 
e differito, improntato a criteri di economia processuale e di speditezza, non è comparabile, come tale, con 
gli altri modelli delineati dalla disciplina del processo penale.19 Nè, ad avviso della Corte, incidono in qualche 
modo le innovazioni introdotte dalla legge n. 234 del 1997, poiché nel procedimento per decreto l’esigenza di 
garantire la conoscenza dell’indagine si trasferisce sulla fase processuale conseguente all’opposizione. 
Dunque, i due riti che il giudice rimettente pretende di mettere a paragone non costituiscono termini 
omogenei, rispetto ai quali possa trovare applicazione il principio di uguaglianza. 
Per quanto riguarda, poi, la denunciata lesione dell’art. 24 Cost., la Consulta – richiamando la propria 
giurisprudenza sul punto20 – ha osservato che, nel procedimento per decreto, l’esperimento dei mezzi di 
difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca parimenti nella fase susseguente 
all’opposizione. È da escludere, invece, secondo la Corte, che «alla previsione di un contraddittorio 
antecedente l’esercizio dell’azione penale» possa «assegnarsi il carattere di necessario svolgimento della 
garanzia costituzionale della difesa, garanzia che si esercita nel processo e che – tanto più nel quadro del 
processo di tipo accusatorio – postula primariamente, come interlocutore dell’interessato, il giudice e non la 
parte pubblica».  
In ogni caso – concludono i giudici costituzionali – l’introduzione dell’obbligo del previo invito a presentarsi 
per l’interrogatorio comporterebbe l’atipica collocazione di un atto, proprio della fase delle indagini 
preliminari, nell’ambito della fase del giudizio: collocazione ritenuta inidonea dalla stessa Corte a garantire 
quelle finalità di conoscenza dell’indagine e di possibilità di instaurare un contraddittorio con l’organo di 
accusa in funzione dell’esito dell’indagine stessa che, con la riforma del 1997, il legislatore ha inteso 
perseguire.21 
Il ragionamento seguito dalla Corte, pertanto, la conduce a non ravvisare alcun profilo di contrasto delle 
norme impugnate neanche con l’art. 24 Cost. E siccome la questione di costituzionalità sottopostale non 
presenta né profili né argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati nell’ambito di giudizi analoghi precedenti, 
non le rimane che dichiararla manifestamente infondata.  
In ultimo, però, è opportuno richiamare una notazione della Consulta in tema di ius superveniens. I giudici 
costituzionali, infatti, rilevano come successivamente all’ordinanza di rimessione sia intervenuta la legge 16 
dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione 
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento 
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e 
di esercizio della professione forense), la quale, nell’ambito di una più generale revisione del procedimento 
penale dinanzi al tribunale, anche in composizione monocratica, ha modificato la disciplina introdotta dalle 
norme censurate, che il rimettente evoca come termine di raffronto. Tuttavia, la nuova disciplina non sarebbe 
comunque applicabile dal giudice a quo nell’ambito del giudizio dinanzi a lui pendente: di conseguenza, la 

                                                
18 Corte cost. ordinanze n. 458 del 1999, in Giur. cost., 1999, 3931 ss., e n. 325 del 1999, in Giur. cost., 1999, 2580 ss.; nonché, con 
riguardo a questioni affini, volte ad introdurre l’obbligo del previo interrogatorio, o dell’invito a renderlo, quale condizione di validità della 
richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, ordinanze n. 326 del 1999, in Giur. cost., 1999, 2585 ss., 
con nota redazionale di R. D’Alessio, e n. 432 del 1998, in Giur. cost., 1998, 3669 ss. 
19 Corte cost. ordinanza n. 326 del 1999, cit. 
20 Si tratta sempre dell’ordinanza n 326 del 1999, cit. 
21 Corte cost. ordinanza n. 325 del 1999, cit.; analogamente, Corte cost. ordinanza n. 458 del 1999, cit.. 
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Corte ritiene che non occorra restituire gli atti al rimettente per un nuovo esame sia della rilevanza che della 
non manifesta infondatezza della questione. 
Nonostante la precisazione circa la non applicabilità dello ius superveniens al caso di specie, i giudici 
costituzionali hanno ritenuto opportuno, in limine e solo «per completezza», ricordare che anche tale nuova 
disciplina – che in luogo del previo invito all’indagato a presentarsi per rendere l’interrogatorio, prevede 
come garanzia difensiva la notifica all’indagato di un avviso della conclusione delle indagini preliminari 
nonché la nullità, rispettivamente della richiesta di rinvio a giudizio e della citazione diretta a giudizio, in caso 
di omissione di detto avviso ovvero dell’invito a rendere interrogatorio, se richiesto dall’indagato entro venti 
giorni dalla notifica dell’avviso stesso – è stata sottoposta al sindacato della Corte. L’esito dello scrutinio di 
costituzionalità, anche in questo caso, è stata la dichiarazione della manifesta infondatezza delle questioni 
sollevate, sia con riguardo ai parametri costituzionali evocati nel caso qui in esame (artt. 3 e 24 Cost.), sia 
con riguardo agli ulteriori parametri di cui all’art. 111, terzo, quarto e quinto comma, Cost. In relazione a 
questi ultimi, la Corte ha rilevato che «l’innesto della disciplina dell’avviso di conclusione delle indagini nel 
procedimento monitorio ne snaturerebbe la struttura e le finalità, inserendovi una procedura incidentale che 
potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad 
essere costituzionalmente non imposta, si rivelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito 
speciale»22. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 318/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 46 del 17.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Esclusione della rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello 
straniero sul territorio dello Stato ove ricorra un giustificato motivo - Mancata previsione - Ritenuta 
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie criminosa di cui all’art. 14, comma 5-ter, 
del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché asserita violazione del principio di colpevolezza - Carente 
descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di rilevanza attuale della questione o 
impossibilità di compiere il relativo controllo - Manifesta inammissibilità. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Ricorrenza di un giustificato motivo quale esimente della condotta 
sanzionata - Mancata previsione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla 
fattispecie criminosa di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché asserita 
violazione del principio di colpevolezza - Assenza di riferimenti alla fattispecie concreta - Difetto di 
motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni del denunciato contrasto con gli evocati parametri - 
Manifesta inammissibilità delle questioni. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Esclusione della rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello 
straniero sul territorio dello Stato ove ricorra il giustificato motivo di cui all’art. 14, comma 5-ter, del 
d.lgs. n. 286 del 1998 - Mancata previsione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, nonché 
asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale - 
Questione sollevata da giudice palesemente privo della competenza a condurre il procedimento 
principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.  

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Esclusione della rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello 
straniero sul territorio dello Stato ove ricorra un giustificato motivo a norma dell’art. 14, comma 5-ter, 
del d.lgs. n. 286 del 1998 - Mancata previsione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, 
                                                
22 Corte cost. ordinanze n. 131 del 2003, in Giur. cost., 2003, 981 ss., e n. 32 del 2003, in Giur. cost., 2003, 201 ss., con nota a 
commento di F.M. MOLINARI, Procedimento per decreto e diritto al contraddittorio nell’ottica del «giusto processo»; in argomento, altresì, 
ordinanze n. 8 del 2003, in Giur. cost., 2003, 28 ss., con nota a commento di F.M. MOLINARI, Procedimento per decreto e diritto al 
contraddittorio nell’ottica del «giusto processo», e n. 203 del 2002, in Giur. cost., 2002, 1601 ss., con nota a commento di G. SPANGHER, 
Solo un obiter dictum in tema di applicabilità dell’art. 414-bis c.p.p.? 
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nonché asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di colpevolezza - Assenza di riferimenti 
alla fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni del denunciato 
contrasto con gli evocati parametri - Manifesta inammissibilità della questione.  

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Omessa esclusione della rilevanza penale dell’indebito 
trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato ove ricorra un giustificato motivo - Mancata 
previsione di un termine dilatorio per gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare al momento 
di entrata in vigore della norma incriminatrice - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di 
sopravvenuta espulsione amministrativa dello straniero indebitamente trattenutosi in Italia - 
Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della 
pena - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di rilevanza attuale della 
questione o impossibilità di compiere il relativo controllo - Indeterminatezza del petitum - Richiesta 
di pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, incidente sulla 
discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni. 

Atti oggetto del giudizio: 
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, introdotto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, 
n. 94 
Legge 16 luglio 1997, n. 234, articolo 3 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 27 Cost. 

(1) Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, sollevate dal Giudice di pace di Lecco, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sono 
manifestamente inammissibili in quanto l’ordinanza di rimessione, essendo carente di indicazioni 
circa le circostanze riferibili al caso di specie, non può ritenersi motivata in punto di rilevanza. 
 
(2) Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, sollevate dal Giudice di pace di La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sono 
manifestamente inammissibili sia perchè è priva di riferimenti alla fattispecie concreta cui si 
riferisce, sia a causa della carenza di motivazione circa la violazione dei parametri costituzionali 
invocati. 

(3) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, sollevate dal Tribunale di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, è 
manifestamente inammissibile a causa del difetto del requisito della rilevanza dovuto 
all’incompetenza ratione materiae del giudice rimettente a condurre il procedimento principale. 

(4) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, sollevata dal Giudice di pace di Vasto, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, è 
manifestamente inammissibile sia per la carenza di indicazioni circa le circostanze riferibili al caso di 
specie, sia a causa dell’indeterminatezza del petitum. 

(5) La questione di legittimità costituzionale relativa all’omessa previsione di un termine dilatorio per 
gli stranieri che intendessero sottrarsi alla responsabilità penale sopravvenuta per la loro condizione 
di soggiornanti irregolari è manifestamente inammissibile in quanto si risolve in una richiesta alla 
Corte di una pronuncia additiva, dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, tale da 
investire uno spazio discrezionale di esclusiva spettanza del legislatore. 

(6) Non può considerarsi illegittima, nell’attuale quadro normativo, la presenza sul territorio dello 
Stato di uno straniero sottoposto a restrizione della libertà. 
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Con l’ordinanza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale aventi ad oggetto l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi 
dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza del 26 novembre 2009; dal 
Giudice di pace di La Spezia con sei ordinanze del 6 ottobre e con due ordinanze del 3 novembre 2009; dal 
Tribunale di Trento con ordinanza del 25 settembre 2009; dal Giudice di pace di Vasto con ordinanza del 19 
ottobre 2009; dal Giudice di pace di Perugia con ordinanza del 21 dicembre 2009. 
La norma citata è stata impugnata, in riferimento agli art. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude, per i 
casi in cui ricorra un «giustificato motivo», la rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello straniero sul 
territorio dello Stato. 

In particolare, i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale di una norma priva di una clausola di 
esclusione della punibilità per fatti commessi in presenza di un «giustificato motivo», soprattutto in ragione 
della circostanza che una clausola analoga – quale quella prevista dall’art. 14, comma 5-ter, dello stesso 
d.lgs. n. 286 del 199823 – sarebbe stata più volte valorizzata dalla Corte costituzionale e dalla stessa definita 
quale «valvola di sicurezza» del sistema repressivo in materia di immigrazione, necessaria ad assicurare il 
rispetto dei principi di colpevolezza e proporzionalità sanciti dall’art. 27 Cost.24. 
Inoltre, la norma impugnata violerebbe il principio di uguaglianza proprio perché – posto il raffronto tra 
quest’ultima e l’art. 14, comma 5-ter del T.U. in materia di immigrazione – le condotte oggetto delle due 
previsioni normative, «pur presentando diversa gravità, sarebbero pienamente assimilabili sotto il profilo 
strutturale». In altri termini, sarebbe rinvenibile una lesione del canone della ragionevolezza, sulla base del 
fatto che la condotta di cui al citato art. 14, comma 5-ter, pur connotata da maggior gravità rispetto a quella 
prevista dal precedente art. 10-bis, sarebbe più favorevolmente disciplinata, con una «sproporzione 
sanzionatoria che non penalizza le condotte più gravi». 
Infine, il Giudice di pace di Perugia ritiene che la norma censurata sarebbe illegittima, in quanto 
irragionevole, anche nella parte in cui non prevede un termine entro il quale, dopo l’entrata in vigore della 
legge n. 94 del 2009, gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare avrebbero potuto sottrarsi ad una 
responsabilità di tipo penale. 

La Corte costituzionale, dopo aver riunito i giudizi «data la comunanza di oggetto delle questioni sollevate», 
si è pronunciata dichiarando la manifesta inammissibilità di tutte le questioni di legittimità costituzionale 
concernenti l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quasi tutti i casi per difetto delle 
indicazioni relative alla fattispecie concreta – non essendo soddisfatto, dunque, il requisito della rilevanza 
della questione di costituzionalità – nonché per la carenza di motivazione circa la violazione dei parametri 
costituzionali invocati o, ancora, per indeterminatezza del petitum. Nel caso della questione sollevata dal 
Tribunale di Trento la manifesta inammissibilità è, invece, discesa dal difetto di rilevanza, a sua volta dovuto 
all’incompetenza per materia del medesimo Tribunale riguardo al procedimento principale. Infine, la Corte ha 
ritenuto manifestamente inammissibile la questione relativa all’omessa previsione di un termine dilatorio per 
gli stranieri che intendessero sottrarsi alla responsabilità penale sopravvenuta per la loro condizione di 
soggiornanti irregolari in ragione del fatto che la questione medesima si risolve nella richiesta di una 

                                                
23 L’art. 14, comma 5-ter, introdotto dalla legge 15 luglio 1999, n. 94, prevede che «Lo straniero che senza giustificato motivo permane 
illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione 
da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi 
dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria 
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso 
revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di 
soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata 
rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, 
n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di 
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal 
questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni 
di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3». 
24 A tal proposito il Giudice di pace di Lecco ed il Tribunale di Trento, citano nell’ordinanza di rimessione le sentenze della Corte 
costituzionale n. 5 del 2004, in Giur. cost., 2004, 80 ss., con nota redazionale di A. Masaracchia e nota a commento di F. BILANCIA, La 
riforma del titolo V della Costituzione e la «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari», e n. 22 del 2007, in 
Giur. cost.,2007, 151 ss., con nota a commento di D. BRUNELLI, La Corte costituzionale «vorrebbe ma non può» sulla entità delle pene: 
qualche apertura verso un controllo più incisivo della discrezionalità legislativa? 
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pronuncia additiva, dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, tale da investire uno spazio 
discrezionale di esclusiva spettanza del legislatore25. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 319/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 46 del 17.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Reati tributari - Delitto di omesso versamento 
dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritenuta applicabilità della norma incriminatrice anche in 
rapporto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore - Denunciata violazione dei principi di 
uguaglianza e di irretroattività della legge penale - Omessa descrizione della fattispecie concreta e 
omessa motivazione sulla rilevanza - Insufficiente ed oscura motivazione sulla non manifesta 
infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, aggiunto dall’art. 35, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 
74 del 2000 

 
Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 25 Cost. 

(1) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 
74, sollevata in riferimento agli art. 3 e 25 Cost., è manifestamente inammissibile perché il giudice a 
quo omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale e di 
motivare sulla rilevanza della questione. 

(2) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 
74, sollevata in riferimento agli art. 3 e 25 Cost., è manifestamente inammissibile in quanto la 
motivazione sulla non manifesta infondatezza presenta evidenti carenze, risultando insufficiente e 
oscura. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale, sollevata dal Tribunale di Orvieto in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione ed avente 
ad oggetto l’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), 
aggiunto dall’art. 35, comma 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in 
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248. 
La norma, la quale dispone l’applicazione dell’articolo 10-bis del medesimo decreto legislativo (delitto di 
omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto), nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa 
l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento 
dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, è stata impugnata dal rimettente nella parte in cui 
prevede l’applicazione della disciplina ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. 

In particolare, il giudice a quo sospetta che la norma si ponga in contrasto, da una parte, con il principio di 
uguaglianza, perché «il termine di pagamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale dei 
redditi coincideva con la data di presentazione della dichiarazione anteriore all’entrata in vigore della 
normativa di cui se ne pretende l’applicazione»; dall’altra con il principio di irretroattività della legge penale, 

                                                
25 Sulla stessa questione la Corte si era già pronunciata con una decisione di inammissibilità con la sentenza n. 250 del 2010, in Giur. 
cost., 2010, 3030 ss. Sulla pronuncia in questione vedi la nota a prima lettura di L. Nannipieri, in www.rivistaaic.it 
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«perché nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima dei fatti 
contestati». 

La Corte costituzionale dichiara la questione di legittimità costituzionale manifestamente inammissibile sulla 
base di due ordini di considerazioni. In primo luogo, essa rileva l’assoluta assenza di indicazioni – da parte 
del giudice rimettente – circa la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, nonché il difetto di 
motivazione in punto di rilevanza. In secondo luogo, ad avviso dei giudici costituzionali, non è soddisfatto 
neanche il requisito della non manifesta infondatezza della questione sollevata, dal momento che la 
motivazione sul punto si presenta «insufficiente e oscura»26. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 320/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 46 del 17.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - 
Ritenuta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo alla propria identità personale e alla cittadinanza e del 
diritto di difesa - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, della finalità 
rieducativa della pena e di materialità del reato - Ritenuto contrasto con le norme internazionali 
pattizie - Carente descrizione della fattispecie nonché carente motivazione sulla rilevanza della 
questione - Manifesta inammissibilità. 

Atti oggetto del giudizio: 
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 
94 

Parametri costituzionali e parametri interposti: 
Articolo 2 Cost. 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 24 Cost. 
Articolo 25, secondo comma, Cost. 
Articolo 27 Cost. 
Articolo 117 Cost. 
Articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
Articolo 5 del protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale 

(1) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, sollevata dal Giudice di pace di Trieste in riferimento in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo 
comma, 27 e 117 della Costituzione, è manifestamente inammissibile in quanto l’ordinanza di 
rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla 
rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata 
dal Giudice di pace di Trieste, avente ad oggetto l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia 
di sicurezza pubblica), il quale punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle 
disposizioni del citato testo unico nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68. 

                                                
26 Così anche, tra le altre, Cort cost. ordinanze n. 202 del 2009, in Giur. cost., 2009, 2366 ss., n. 191 del 2009, in Giur. cost., 2009, 2090 
ss., e n. 122 del 2009, in Giur. cost., 2009, 1164 ss. 
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Il rimettente – in accoglimento dell’eccezione formulate dal pubblico ministero durante il processo – denuncia 
il contrasto tra la norma impugnata e numerose norme costituzionali, anche in relazione a norme di trattati 
internazionali27. 
Innanzitutto, ritiene violato l’art. 27 Cost., giacché la comminatoria di una pena pecuniaria nei confronti di 
persone prive di fonti di reddito risulterebbe «meramente pretestuosa» e inidonea ad esplicare qualsiasi 
funzione rieducativa; in secondo luogo, lamenta la lesione dell’art. 24 Cost., in quanto la norma censurata 
non consentirebbe all’imputato «di dimostrare efficacemente […] a fini assolutori la esistenza di una qualche 
causa di giustificazione»; inoltre, ad avviso del giudice a quo, risulterebbe leso anche l’art. 117 Cost., in 
riferimento all’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all’art. 5 del Protocollo addizionale della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via 
terra, via mare e via aria, adottato dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000, in forza del quale «i 
migranti non diventano assoggettabili all’azione penale per il fatto di essere oggetto delle condotte di cui 
all’art. 6». Ancora, il giudice a quo rileva il contrasto della norma censurata con l’art. 2 Cost., in quanto 
quest’ultima pregiudicherebbe i diritti inviolabili dell’uomo alla propria identità personale ed alla propria 
cittadinanza, nonché l’art. 25, secondo comma, Cost., perché non sanzionerebbe fatti materiali, ma 
condizioni personali. 
Infine, il rimettente denuncia la lesione dell’art. 3 Cost. sotto diversi profili, tra i quali, quello secondo cui la 
scelta legislativa di criminalizzare l’ingresso e la permanenza clandestini dello straniero nello Stato italiano 
risulterebbe irragionevole, stante la coincidenza dell’ambito applicativo della nuova fattispecie criminosa con 
quello della preesistente misura amministrativa dell’espulsione; quello secondo cui sarebbe priva di ogni 
valida ragione giustificativa la preclusione dell’oblazione di cui all’art. 162 del codice penale, sancita dalla 
norma censurata; inoltre, con la disciplina censurata si verrebbe a determinare una irragionevole disparità di 
trattamento rispetto alla fattispecie criminosa contemplata dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 
1998, che punisce lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento del questore solo quando lo 
stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo»: limitazione 
che non si rinverrebbe, per contro, nella disposizione impugnata; ancora, ad avviso del giudice a quo, la 
norma impugnata – sottoponendo a pena il «migrante economico» – violerebbe il principio di eguaglianza 
che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali o sociali; infine, il contrasto con l’art. 3 Cost. 
discenderebbe dal fatto che la nuova norma, nell’elevare a reato lo stato di clandestinità, in precedenza 
penalmente irrilevante, anziché prevedere una «adeguata tempistica», ha concesso ai «clandestini» un 
termine di soli quindici giorni per allontanarsi dal territorio dello Stato, ponendoli così nella concreta 
impossibilità di evitare di incorrere in responsabilità penale per un fatto anteriormente commesso. 

A fronte di tali censure, però, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale, rilevando che l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione 
della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo, infatti, si sarebbe limitato a 
riprodurre, nell’epigrafe della stessa ordinanza, il capo di imputazione, ricorrendo ad «una mera e generica 
parafrasi della norma incriminatrice», senza riferire alcunché sulla vicenda che ha dato origine al giudizio e 
sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo censurato. 

(M.S.) 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 321/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 46 del 17.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - 
Eccepita inammissibilità per asserita mancanza di una valutazione del giudice a quo sulla non 
manifesta infondatezza della questione, autonoma rispetto alla prospettazione delle parti - Reiezione.  

                                                
27 Con riferimento ad analoghe questioni di legittimità costituzionale, relative alla medesima norma, cfr. Corte cost. ordinanza n. 253 del 
2010, in Giur. cost., 2010, 3075 ss. 



 

 
25 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - 
Asserita lesione dei diritti inviolabili dell’uomo alla propria identità personale e alla cittadinanza, oltre 
che del diritto di difesa - Ritenuta irragionevolezza della preclusione dell’oblazione nonché 
dell’assenza di una disciplina transitoria - Asserito contrasto con le norme internazionali pattizie - 
Difetto di adeguata motivazione in relazione ad alcuni dei parametri costituzionali invocati e difetto di 
rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - 
Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.  

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - 
Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di materialità del reato e della 
finalità rieducativa della pena - Questioni già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza. 

Atti oggetto del giudizio: 
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 
94 

Parametri costituzionali e parametri interposti: 
Articolo 2 Cost. 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 24 Cost. 
Articolo 25, secondo comma, Cost. 
Articolo 27 Cost. 
Articolo 117 Cost. 
Articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
Articolo 5 del protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale 

(1) Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, sollevata dal Giudice di pace di Trieste in riferimento in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 117 della 
Costituzione, sono manifestamente inammissibili per difetto di adeguata motivazione sulle ragioni 
dell’asserita violazione dei parametri evocati, prospettata in termini puramente assiomatici: carenza 
che non può venire colmata dal rinvio alle più ampie deduzioni contenute in atti di parte, essendo il 
rimettente tenuto ad esplicitare in modo autonomo e autosufficiente, nell’ordinanza di rimessione, i 
motivi per i quali reputa lesi i parametri stessi. 

(2) Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, sollevata dal Giudice di pace di Trieste in riferimento in riferimento agli artt. 25, secondo 
comma, e 27 della Costituzione, sono manifestamente infondate in quanto la Corte costituzionale si è 
già pronunciata su questioni analoghe dichiarandone l’infondatezza. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal 
Giudice di pace di Trieste con quattro ordinanze di analogo tenore28, avente ad oggetto l’art. 10-bis del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce con l’ammenda da 
5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si 

                                                
28 Delle quattro ordinanze di rimessione, una è frutto dell’esercizio del potere d’ufficio del giudice di sollevare questione di legittimità 
costituzionale; le altre, invece, sintetizzano i contenuti delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal pubblico ministero e dal 
difensore dell’imputato, con adesione della parte pubblica.  
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trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del citato testo unico nonché di quelle di cui 
all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68. 

Il rimettente denuncia il contrasto tra la norma impugnata e numerose norme costituzionali, anche in 
relazione a norme di trattati internazionali29. 
Innanzitutto, ritiene violato l’art. 27 Cost., giacché la comminatoria di una pena pecuniaria nei confronti di 
persone prive di fonti di reddito risulterebbe «meramente pretestuosa» e inidonea ad esplicare qualsiasi 
funzione rieducativa; in secondo luogo, lamenta la lesione dell’art. 24 Cost., in quanto la norma censurata 
non consentirebbe all’imputato «di dimostrare efficacemente […] a fini assolutori la esistenza di una qualche 
causa di giustificazione»; inoltre, ad avviso del giudice a quo, risulterebbe leso anche l’art. 117 Cost., in 
riferimento all’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all’art. 5 del Protocollo addizionale della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via 
terra, via mare e via aria, adottato dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000, in forza del quale «i 
migranti non diventano assoggettabili all’azione penale per il fatto di essere oggetto delle condotte di cui 
all’art. 6». Ancora, il giudice a quo rileva il contrasto della norma censurata con l’art. 2 Cost., in quanto 
quest’ultima pregiudicherebbe i diritti inviolabili dell’uomo alla propria identità personale ed alla propria 
cittadinanza, nonché l’art. 25, secondo comma, Cost., perché non sanzionerebbe fatti materiali, ma 
condizioni personali. 
Infine, il rimettente denuncia la lesione dell’art. 3 Cost. sotto diversi profili, tra i quali, quello secondo cui la 
scelta legislativa di criminalizzare l’ingresso e la permanenza clandestini dello straniero nello Stato italiano 
risulterebbe irragionevole, stante la coincidenza dell’ambito applicativo della nuova fattispecie criminosa con 
quello della preesistente misura amministrativa dell’espulsione; quello secondo cui sarebbe priva di ogni 
valida ragione giustificativa la preclusione dell’oblazione di cui all’art. 162 del codice penale, sancita dalla 
norma censurata; inoltre, con la disciplina censurata si verrebbe a determinare una irragionevole disparità di 
trattamento rispetto alla fattispecie criminosa contemplata dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 
1998, che punisce lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento del questore solo quando lo 
stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo»: limitazione 
che non si rinverrebbe, per contro, nella disposizione impugnata; ancora, ad avviso del giudice a quo, la 
norma impugnata – sottoponendo a pena il «migrante economico» – violerebbe il principio di eguaglianza 
che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali o sociali; infine, il contrasto con l’art. 3 Cost. 
discenderebbe dal fatto che la nuova norma, nell’elevare a reato lo stato di clandestinità, in precedenza 
penalmente irrilevante, anziché prevedere una «adeguata tempistica», ha concesso ai «clandestini» un 
termine di soli quindici giorni per allontanarsi dal territorio dello Stato, ponendoli così nella concreta 
impossibilità di evitare di incorrere in responsabilità penale per un fatto anteriormente commesso. 

La Corte costituzionale, dopo aver riunito i giudizi perché le ordinanze di rimessione hanno alla base 
«identiche questioni» di legittimità costituzionale, preliminarmente respinge l’eccezione di inammissibilità 
sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato «in quanto il rimettente si sarebbe limitato a dare conto dei 
dubbi di legittimità costituzionale del pubblico ministero, senza formulare una propria valutazione di non 
manifesta infondatezza». 
Quindi, il Giudice delle leggi dichiara alcune delle questioni sollevate manifestamente inammissibili per 
difetto di adeguata motivazione sulle ragioni dell’asserita violazione dei parametri evocati, prospettata in 
termini puramente assiomatici. Carenza che, secondo la Corte, non può venire colmata dal rinvio alle più 
ampie deduzioni contenute in atti di parte, essendo il rimettente tenuto ad esplicitare in modo autonomo e 
autosufficiente, nell’ordinanza di rimessione, i motivi per i quali reputa lesi i parametri stessi. La manifesta 
inammissibilità, in particolare, colpisce le questioni di costituzionalità formulate in riferimento agli artt. 2, 24 e 
117 Cost. 
Per quanto concerne le restanti questioni, quella relativa alla violazione del principio di uguaglianza sotto il 
profilo secondo il quale la norma censurata «sarebbe priva di ogni valida ragione giustificativa la preclusione 
dell’oblazione di cui all’art. 162 del codice penale» viene dichiarata anch’essa manifestamente 
inammissibile, ma questa volta per difetto di rilevanza. 

                                                
29 Con riferimento ad analoghe questioni di legittimità costituzionale, relative alla medesima norma, cfr. Corte cost. ordinanza n. 253 del 
2010, in Giur. cost., 2010, 3075 ss. 



 

 
27 

Tutte le altre, invece, vengono colpite da una dichiarazione di manifesta infondatezza in quanto la Corte si 
era già pronunciata su questioni analoghe, con sentenza n. 250 del 201030, ritenendole infondate. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 322/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 46 del 17.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Separazione personale dei coniugi - 
Procedimento di separazione giudiziale - Ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o 
modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell’interesse 
della prole e dei coniugi ai sensi dell’art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. - Reclamabilità davanti al 
tribunale in composizione collegiale - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di 
uguaglianza, di terzietà e di imparzialità dell’organo decidente, nonchè asserita incidenza sul diritto 
di difesa - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad un’interpretazione conforme a 
Costituzione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Difetto di una soluzione 
costituzionalmente obbligata in ambito demandato alla discrezionalità del legislatore - Manifesta 
inammissibilità delle questioni. 

Atti oggetto del giudizio: 
Cod. proc. civ., art. 709, quarto comma 
Cod. proc. civ., art. 709-ter 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 24 Cost. 
Articolo 111, primo e secondo comma, Cost. 

(1) Le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 709, quarto comma, e 709-ter c.p.c., 
sollevate dal Tribunale ordinario di Cagliari in riferimento agli art. 3, 24 e 11, primo e secondo 
comma, Cost., sono manifestamente inammissibili perché il giudice a quo non ha esperito il tentativo 
di interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale degli articoli 709, quarto comma, e 709-ter c.p.c., sollevate con due distinte ordinanze dal 
Tribunale ordinario di Cagliari, chiamato a pronunciarsi, in una caso, su di un reclamo proposto, ex articolo 
669-terdecies c.p.c., avverso un’ordinanza con la quale il giudice istruttore, nell’ambito di un procedimento di 
separazione giudiziale, aveva modificato le condizioni economiche stabilite dal Presidente del Tribunale; 
nell’altro, su di un reclamo, sempre ex art. 669-terdecies c.p.c., avverso un’ordinanza con la quale il giudice 
istruttore, nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, aveva modificato (ai sensi dell’art. 709-
ter cod. proc. civ.) i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in precedenza. 
Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui non 
consentono di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice 
istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del 
tribunale nell’interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell’art. 708, 3° comma, c.p.c., in riferimento agli 
articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione. 
In particolare, viene denunciato il presunto contrasto delle norme citate con l’art. 3 della Costituzione, sotto il 
profilo della violazione del principio di uguaglianza, non essendo differente la situazione di chi subisce gli 
effetti dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale ovvero dal giudice 
istruttore. Viene lamentata, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost. per l’irragionevole esclusione del rimedio 
del reclamo avverso i provvedimenti di quest’ultimo. Le due norme del codice di procedura civile, infine, sono 
censurate in relazione all’art. 111, secondo comma, Cost. Poiché – a parere del rimettente – solo la 
possibilità di adire, per la revoca o la modifica del provvedimento, un giudice diverso da quello del 

                                                
30 Sulla sentenza n. 250 del 2010, pubblicata su Giur. cost., 2010, 3030 ss., vedi la nota a prima lettura di Lorenzo Nannipieri, su 
www.rivistaaic.it. 
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provvedimento contestato, ad avviso del giudice a quo, assicurerebbe la piena terzietà ed imparzialità 
dell’organo decidente. 

La Corte costituzionale, dopo aver riunito i due giudizi aventi ad oggetto le medesime norme, censurate sulla 
base di argomentazioni identiche ed in riferimento agli stessi parametri, in accoglimento dell’eccezione di 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, ne 
dichiara la manifesta inammissibilità per difetto del tentativo – da parte del giudice a quo – di interpretazione 
conforme a Costituzione delle norme impugnate. Peraltro – aggiunge la Corte – in assenza di un consolidato 
“diritto vivente” in materia, i dubbi di legittimità costituzionale sembrerebbero risolversi in un improprio 
tentativo di ottenere l’avallo della interpretazione della norma propugnata dai rimettenti, con uso 
evidentemente distorto dell’incidente di costituzionalità. Ed il fatto che siano rintracciabili differenti soluzioni 
interpretative nell’ambito della giurisprudenza di merito impedisce di configurare la soluzione richiesta dal 
rimettente come l’unica costituzionalmente obbligata, tanto più in un contesto, quale quello della 
conformazione degli istituti processuali, in cui il legislatore gode di ampia discrezionalità31. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 327/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 47 del 24.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Norme della Regione 
Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la 
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - 
Preliminare delimitazione dell’oggetto del giudizio di costituzionalità - Riferibilità delle censure alla 
prevista inutilizzabilità delle graduatorie concorsuali per le figure professionali interessate alla 
procedura di stabilizzazione - Individuazione del petitum. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriore 
questione proposta dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo - Inammissibilità. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Impiego pubblico - Norme della Regione 
Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la 
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - 
Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di autonomo contenuto precettivo della 
censurata legge regionale o, comunque, per mancata contestuale impugnazione della disposizione 
statale da essa recepita - Reiezione. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Impiego pubblico - Norme della Regione 
Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la 
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - 
Eccezione di inammissibilità della questione per carenza di interesse degli appellanti nel giudizio a 
quo - Reiezione. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Impiego pubblico - Norme della Regione 
Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la 
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - 
Eccezione di inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza e per carente motivazione in 
ordine alla prospettata immediata lesività della censurata disposizione regionale sulle posizioni 
giuridiche degli appellanti nel giudizio a quo - Reiezione. 

                                                
31 Sul punto vedi Corte cost. sentenze n. 281 del 2010, in Giur. cost., 2010, 3518 ss., e n. 50 del 2010, in Giur. cost., 2010, 602 ss. 
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Impiego pubblico - Norme della Regione 
Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la 
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - 
Denunciata violazione dei principi del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni, di ragionevolezza e di imparzialità della funzione legislativa - Erroneo presupposto 
interpretativo - Non fondatezza della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30 

Parametri costituzionali: 
Articolo 97, terzo comma, Cost. 
Articolo 117, primo comma, Cost. 

(1) L’ulteriore questione di legittimità costituzionale proposta dalle parti costituite, appellanti nel 
giudizio a quo, in riferimento all’art. 97, terzo comma, Cost., in quanto l’impugnato art. 30 della legge 
della Regione Puglia n. 10 del 2007 avrebbe previsto una irragionevole procedura concorsuale 
riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categorie di persone, 
è inammissibile in quanto l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle 
norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in 
considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti 
dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di 
specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. 

(2) La questione di legittimità costituzionale prospettata nell’ordinanza di rimessione è infondata in 
quanto si basa su un erroneo presupposto interpretativo, ovvero che l’impugnato art. 30 della legge 
regionale pugliese n. 10 del 2007 ponga il divieto di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali per la 
copertura dei posti vacanti, quando invece esso si limita a rimettere ad una delibera della Giunta 
regionale la adozione di modalità e criteri per la procedura di stabilizzazione del personale c.d. 
precario. È, semmai, la delibera regionale a porre detto divieto, per cui spetterà al giudice rimettente 
valutare direttamente detta disposizione regolamentare di attuazione. 

Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale avente ad oggetto l’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), 
sollevata, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di 
Stato, quinta Sezione giurisdizionale. 

1. L’ordinanza di rimessione 

Il giudice a quo sospetta che la norma impugnata – la quale prevede che in attuazione della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 
finanziaria 2007), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, 
deliberi un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopracitata 
– si ponga in contrasto con I parametri invocati. 
In particolare, l’ordinanza di remissione prospetta l’incostituzionalità dell’art. 30 della legge della Regione 
Puglia n. 10 del 2007, giacché questa privilegerebbe la posizione dei lavoratori precari stabilizzandi rispetto 
a quanti, come gli appellanti nel giudizio a quo, siano inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale 
ancora valida ed aspirino, quindi, ad essere chiamati per la copertura dei posti vacanti in organico: da qui la 
denunciata lesione dell’art. 97, terzo comma, Cost., nonché l’asserito contrasto con i principi di 
ragionevolezza ed imparzialità della funzione legislativa – che il remittente ritiene espressi dall’art. 117, 
primo comma, Cost. – in quanto sarebbe diretta a comprimere posizioni in atto, o acquisibili a seguito di 
concorso pubblico. 
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2. La decisione della Corte 

La Corte costituzionale, preliminarmente, individua il petitum dell’ordinanza di rimessione nella richiesta di 
assicurare una priorità, per la copertura dei posti vacanti in organico, al meccanismo dello scorrimento delle 
liste, e dalla richiesta della dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale impugnata nella parte in 
cui non prevede che possa farsi luogo a procedure di stabilizzazione solo per quei posti che risultino vacanti 
in organico dopo avere previamente esaurito lo scorrimento di tutte le graduatorie ancora temporalmente 
valide. 
Successivamente, i giudici costituzionali dichiarano l’inammissibilità della ulteriore questione di legittimità 
costituzionale proposta dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo, in riferimento all’art. 97, terzo 
comma, Cost., in quanto l’impugnato art. 30 della legge della Regione Puglia, n. 10, del 2007 avrebbe 
previsto una irragionevole procedura concorsuale riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio a 
favore di una generica categorie di persone. La Corte, facendo leva sulla sua consolidata giurisprudenza al 
riguardo32, ribadisce che l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai 
parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in 
queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma 
non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare 
successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. 
Infine, sempre in via preliminare, vengono respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti. 
Quindi, la Corte entra nel merito della questione di legittimità costituzionale e giunge a ritenere che 
quest’ultima non sia fondata, a causa «di un erroneo presupposto interpretativo». Infatti – come si legge 
nella sentenza – non è la norma impugnata a porre il divieto di utilizzo del sistema delle graduatorie 
concorsuali per la copertura dei posti vacanti, in quanto essa si limita a rimettere ad una delibera della 
Giunta regionale la adozione di modalità e criteri per la procedura di stabilizzazione del personale c.d. 
precario. È, semmai, proprio il regolamento approvato con delibera 15 ottobre 2007, n. 1657, con cui la 
Giunta regionale ha dato attuazione all’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, a porre un 
simile divieto. Infatti, esso prevede che «per i profili professionali del comparto, oggetto del processo di 
stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS pubblici non possono procedere ad indire e/o proseguire 
procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti 
vacanti da destinare all’attuazione del suddetto processo». 
La norma accusata di incostituzionalità, dunque, è di rango regolamentare e non legislativo, per cui il 
compito di procedure ad una sua valutazione sotto il profilo del contrasto o meno con la Costituzione spetta 
direttamente al giudice rimettente, ovvero al Consiglio di Stato. 

(M.S.) 

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 329/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 47 del 24.11.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi 
di solidarietà, di uguaglianza, di ragionevolezza della legge penale e di personalità della 
responsabilità penale, nonchè asserito contrasto con le convenzioni internazionali in materia - 
Inadeguata descrizione della fattispecie, con conseguente preclusione del necessario controllo sulla 
rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di addurre una 
causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi - Facoltà del giudice di pace di 
applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna alla pena pecuniaria - 
Omessa previsione della sospensione del procedimento penale per la violazione di norme che 
disciplinano l’ingresso e il soggiorno dello straniero anche nei confronti dei lavoratori stranieri 
                                                
32 Da ultimo, Corte cost. sentenza n. 50 del 2010, in Giur. cost., 2010, 602 ss. 
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disponibili all’emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle 
famiglie - Individuazione dell’oggetto del sindacato di costituzionalità - Riferibilità delle doglianze, in 
base all’intero contesto delle ordinanze di rimessione, anche a norme non indicate nei dispositivi.  

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di addurre una 
causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi - Facoltà del giudice di pace di 
applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna alla pena pecuniaria - 
Omessa previsione della sospensione del procedimento penale per la violazione di norme che 
disciplinano l’ingresso e il soggiorno dello straniero anche nei confronti dei lavoratori stranieri 
disponibili all’emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle 
famiglie - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità 
rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carenza di indicazioni in ordine 
alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza 
delle questioni e di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie 
medesime - Manifesta inammissibilità. 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali - Difetto, 
nell’ordinanza di rimessione, di una motivazione autosufficiente ed esplicativa delle ragioni del 
prospettato dubbio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 
94 
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1, modificato dall’art. 1, commi 16, lett. b), e 22, lett. o), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94; d.l. 1° luglio 2009, n. 78, art. 1-ter, commi 1 e 8, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 
D.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1-ter, commi 1 e 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102 
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 62-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 17, lett. d), della legge 15 luglio 2009, 
n. 94 

Parametri costituzionali: 
Articolo 2 Cost. 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 10 Cost. 
Articolo 24 Cost. 
Articolo 25 Cost. 
Articolo 27 Cost. 
Articolo 97, primo comma, Cost. 

(1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata dal Giudice di pacedi Borgo San Dalmazzo, in 
riferimento agli art. 2, 3, 10 e 27 Cost., per difetto del requisito della rilevanza, in quanto il giudice a 
quo trascura di compiere un’adeguata descrizione della fattispecie. 

(2) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 
16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78, nonché dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, 
sollevate dal Giudice di pace di Vergato, in riferimento agli art. 3, 24, secondo comma, e 27 Cost., per 
difetto del requisito della rilevanza, in quanto le ordinanze di rimessione, trascurando di fornire 
qualsiasi indicazione in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi, non soltanto impediscono di 
valutare la rilevanza delle questioni, ma non consentono neppure di cogliere la pertinenza delle 
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disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime, non essendo dato comprendere se di 
quelle norme il giudicante debba fare applicazione. 

(3) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese, in 
riferimento agli art. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto il 
rimettente non ha chiarito con una motivazione autosufficiente le ragioni che lo portano a dubitare 
della costituzionalità della norma, essendosi limitato a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, 
peraltro non riportate neppure per sintesi nell’ordinanza. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga 
di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonchè dell’art. 62-bis del 
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a 
norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ), sollevate dal Giudice di pace di Borgo San 
Dalmazzo, dal Giudice di pace di Vergato e dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese, in riferimento agli 
articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. 
In particolare, il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ritiene che l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 – il quale punisce con l’ammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro, se il fatto non costituisce 
più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle 
disposizioni del (citato) testo unico, nonché quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio) – si ponga in 
contrasto con il principio di ragionevolezza sotto un duplice profilo. Innanzitutto, la norma impugnata si 
configurerebbe come «norma ontologicamente ingiusta che incarna un diritto completamente svincolato 
dalla giustizia» e che introduce una fattispecie di reato con la quale «non si è fatto altro che proseguire nella 
persecuzione non di un fatto, ma di una condizione personale». In secondo luogo, il principio di 
ragionevolezza sarebbe violato anche perché la pena pecuniaria prevista dalla norma de qua è priva di 
effetti concreti, in quanto applicabile a «soggetti che hanno affrontato la tragedia della fuga dalla 
persecuzione e dalla fame», sicché la stessa appare «calcolata per permettere la sanzione vera e cioè 
quella dell’espulsione». Inoltre, secondo il rimettente la disciplina normativa impugnata contrasterebbe con il 
principio di uguaglianza e quello del carattere personale della responsabilità penale33, nonché con il principio 
di di solidarietà, perché – in riferimento a quest’ultimo – con la «indiscriminata» previsione della illiceità 
penale del soggiorno non regolare del migrante pare recepire «pulsioni che vogliono il diritto contrario alla 
giustizia». Infine, la norma censurata non rispetterebbe neanche l’art. 10 Cost. perché contraria alle 
convenzioni internazionali che l’Italia si è impegnata a rispettare. 

Il Giudice di pace di Vergato, invece, con quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questioni di 
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 
10-bis e dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° 
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2009, n. 102, nonchè dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 
1999, n. 468 ). 
Ad avviso del rimettente, l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la possibilità 
per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare, si 
porrebbe in contrasto sia con l’art. 3 Cost., in quanto introduce una irragionevole disparità di trattamento 
rispetto alla fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo; sia con l’art. 24 
Cost., in quanto, non indicando le forme di allontanamento, costringe lo straniero, presente in modo 
irregolare sul territorio dello Stato alle ore 00,00 del giorno 8 agosto 2009, ad autodenunciarsi. 

                                                
33 Secondo il giudice a quo, infatti, essa è «discriminante» nei confronti di «quei gruppi sociali più deboli» poiché qualifica l’immigrato 
«come cosa e non persona priva di diritti» e lo sanziona sul solo presupposto «di una condizione di pericolosità sociale 
aprioristicamente individuata che, invece, deve essere accertata in concreto nei confronti delle singole persone». 
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Inoltre, il Giudice di pace di Vergato ritiene che l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e l’art. 62-bis 
del d.lgs. n. 274 del 2000, là dove attribuiscono la facoltà al giudice di pace di applicare il provvedimento di 
espulsione in sostituzione della condanna al pagamento dell’ammenda di cui all’art. 10-bis, comma 1, del 
d.lgs. n. 286 del 1998, vìolino l’art. 27, terzo comma, Cost., poiché – a suo avviso – detta facoltà non 
risponde alla finalità rieducativa della pena. 
Infine, il rimettente denuncia I commi 1 e 8 dell’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009 – nella parte in cui non 
prevedono la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano l’ingresso 
ed il soggiorno dello straniero, anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili all’emersione svolgenti 
attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie – per violazione dell’art. 3 Cost., in 
quanto l’esercizio della discrezionalità legislativa avrebbe determinato una discriminazione degli stranieri in 
relazione all’attività di lavoro esercitata. 
Per ciò che concerne la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, 
sollevata dal Giudice di pace di Rivarolo Novarese in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo 
comma, e 97, primo comma, Cost., il rimettente si è limitato ad osservare, in un procedimento penale 
promosso per asserita violazione di detta norma, che tale questione, prospettata dal pubblico ministero, 
meritava di essere condivisa per le motivazioni addotte, «in quanto ritenuta fondata e non manifestamente 
irrilevante». 

La Corte costituzionale, a seguito della riunione dei giudizi aventi alla base questioni di legittimità 
costituzionale identiche o analoghe, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate: 
quelle riconducibili alle ordinanze dei Giudici di pace di Borgo San Dalmazzo e di Vergato per difetto di 
rilevanza a causa della carente descrizione della fattispecie 

e concreta; quelle riconducibili all’ordinanza del Giudice di pace di Rivarolo Canavese perché quest’ultimasi 
presentava priva di «motivazione autosufficiente», essendosi il rimettente limitato a rinviare alle deduzioni 
del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nell’ordinanza. Infine la Corte ricorda che, 
comunque, sulle medesime censure sollevate dalle ordinanze di rimessione, con riferimento all’art. 10-bis, 
del d.lgs. n. 286 del 1998, si è pronunciata, rigettandole, con la sentenza n. 250 del 2010. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 335/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 48 dell’01.12.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Divieto di 
sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui 
esito potrebbe influire sulla decisione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento 
processuale, nonché asserita incidenza sul diritto di difesa - Genericità del petitum - Aberratio ictus - 
Difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata - Omessa motivazione sulla rilevanza - 
Manifesta inammissibilità della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 

 
Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 24 Cost. 

(1) La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, è manifestamente inammissibile 
per genericità del petitum, non risultando esplicitato in modo inequivocabile né nel dispositivo, né 
nella parte motivazionale, quale sia il risultato cui tende il collegio rimettente. 

(2) La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, è manifestamente inammissibile 
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in quanto il giudice rimettente è incorso nell’aberratio ictus, posto che la norma da censurare andava 
individuata non già in quella denunciata – la cui espunzione dall’ordinamento non farebbe venir 
meno il divieto ritenuto in contrasto con la Costituzione – ma nell’articolo 20 del decreto legislativo 
10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giungo 1999, n. 205), il quale fa espresso divieto di 
sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i 
medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. 

(3) La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, è manifestamente inammissibile 
perchè non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata della questione sollevata, 
attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre un rimedio al divieto di sospensione. 

(4) La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, è manifestamente inammissibile 
per non avere il giudice a quo motivato sulla rilevanza della stessa. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo 
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), 
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di 
Napoli. 
Il rimettente, in particolare, dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui 
vieta in generale la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo 
penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione. A suo avviso, infatti, la norma si porrebbe in contrasto 
con l’articolo 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento processuale che determinerebbe tra 
l’imputato ed il contribuente, per essere solo quest’ultimo sostanzialmente privato del diritto di poter disporre 
di accertamenti precisi ed univoci dei fatti portati a conoscenza del giudice tributario; nonché con l’articolo 24 
Cost., per la compressione del diritto del contribuente a non essere condannato per un fatto non accertato, 
non essendo i documenti che potrebbero scagionarlo, o che comunque sarebbero necessari ai fini del 
giudizio, nella disponibilità del giudice tributario, ma agli atti del processo penale. 

La Corte, tuttavia, dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta per una pluralità di ragioni. 
Innanzitutto, nell’ordinanza di rimessione il petitum è indicato in modo generico, non risultando esplicitato in 
modo inequivocabile né nel dispositivo, né nella parte motivazionale, quale sia il risultato cui tende il collegio 
rimettente: infatti, sottolineano i giudici di Palazzo della Consulta, mentre in un passaggio dell’ordinanza si fa 
riferimento alle ipotesi in cui la parte non sia in grado di produrre la documentazione a propria difesa, in 
quanto nella esclusiva disponibilità del giudice penale che proceda per i medesimi fatti, come nei casi in cui 
dovrebbe applicarsi la sospensione del processo tributario, in altra parte del percorso argomentativo sembra 
auspicarsi un ripristino della pregiudiziale tributaria, rilevandosi che la eliminazione della stessa 
dall’ordinamento priverebbe il cittadino di un elemento certo per la tutela dei suoi diritti nella materia fiscale.  
Un’ulteriore ragione di manifesta inammissibilità la Corte l’ha, poi, ravvisata nel fatto che il giudice a quo è 
incorso nell’aberratio ictus, ritenendo che la norma da censurare fosse quella denunciata – la cui espunzione 
dall’ordinamento, però, non farebbe venir meno il divieto ritenuto in contrasto con la Costituzione – quando, 
invece, avrebbe dovuto impugnare l’articolo 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in 
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giungo 1999, n. 205), il 
quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale 
avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. A ciò va 
aggiunto che comunque la soluzione richiesta dal rimettente alla Corte non è una soluzione 
costituzionalmente obbligata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre un rimedio al divieto di 
sospensione34. 

                                                
34 Cfr. Corte cost. sentenze n. 58 del 2010, in Giur. cost., 2010, 689 ss., e n. 266 del 2009, in Giur. cost., 2009, 3766 ss., con nota a 
commento di C. PINARDI, Una nuova tappa nella «lunga marcia» verso una tutela effettiva dei diritti dei detenuti. 
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Infine, l’ultimo profilo di manifesta inammissibilità della questione discende – secondo la Corte – dalla 
circostanza che il giudice a quo non ha motivato sulla rilevanza della stessa, alla stregua della previsione di 
cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla commissione tributaria, a fini istruttori, facoltà di 
accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 336/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 48 dell’01.12.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Responsabilità civile - Risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione illegale di veicolo non assicurato - Omessa estensione del diritto 
all’indennizzo, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano 
inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo - Denunciata violazione dei principi di 
uguaglianza e di ragionevolezza - Richiesta di intervento additivo non costituzionalmente obbligato 
in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, terzo comma 
Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, primo comma, lett. b) 

 
Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 

(1) La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il combinato disposto degli articoli 1, 
terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all’art. 3 
della Costituzione, manifestamente inammissibile perché il rimettente chiede un intervento additivo 
in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore e che pertanto non è costituzionalmente 
obbligato. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 
sezione distaccata di Carinola, ed avente ad oggetto il combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 
19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la prima norma come modificata dal decreto-
legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 
febbraio 1977, n. 39. 
Il giudice a quo ritiene che la norma impugnata, nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo dei 
danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria 
volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo, si ponga 
in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. In particolare, la norma censurata 
comporterebbe una discriminazione irragionevole tra colui il quale sia trasportato contro la sua volontà ed il 
trasportato consenziente la cui volontà sia però viziata dall’ignoranza circa la circolazione illecita del veicolo. 
Infatti, ad avviso del rimettente, l’elemento di discrimine fra le due fattispecie in esame, dato dall’uso della 
forza (nel caso del trasportato contro la propria volontà) rispetto all’inganno (nel caso del trasportato 
inconsapevole della illecita circolazione del veicolo), non giustificherebbe una disciplina dissimile, in quanto 
entrambi i trasportati subiscono gli effetti di una condotta illecita altrui, cui non possono agevolmente 
sottrarsi. 

La Corte costituzionale, preliminarmente, rileva che, pur essendo intervenuta l’abrogazione delle norme 
impugnate per mano del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), 
esse sono applicabili al caso di specie ratione temporis, e pertanto non è invocabile l’art. 283 dello stesso 
d.lgs. n. 209 del 2005, che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai 
terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale. 
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Tuttavia, i giudici costituzionali dichiarano la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale sollevata dal giudice a quo, in quanto – richiamando sul punto l’ordinanza n. 406 del 2008 – il 
rimettente chiede un intervento additivo in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore e che 
pertanto non è costituzionalmente obbligato. A riprova di quanto detto, la Corte rileva che, allo scopo di 
superare l’incostituzionalità denunciata, è astrattamente possibile sia l’introduzione di una disposizione che 
ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell’aggiunta («limitatamente alla 
garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall’art. 1 
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con 
modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, sia la previsione di una disposizione analoga a quella 
contenuta nell’art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l’inserimento, fra i destinatari della garanzia 
assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 337/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 48 dell’01.12.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposte sui redditi - 
Recupero di base imponibile - Tassabilità come "redditi diversi" dei proventi illeciti indicati nell’art. 
14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di 
cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Denunciata violazione di numerosi parametri 
costituzionali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Omessa motivazione sulla non manifesta 
infondatezza in riferimento a gran parte degli evocati parametri - Manifesta inammissibilità delle 
questioni. 

Atti oggetto del giudizio: 
D.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 36, comma 
34-bis 

Parametri costituzionali: 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 23 Cost. 
Articolo 24 Cost. 
Articolo 97 Cost. 
Articolo 101 Cost. 
Articolo 104 Cost. 
Articolo 136 Cost. 

(1) Le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 36, comma 34-bis, del decreto-
legge 4 luglio 2006 n. 223, sollevate in relazione agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della 
Costituzione, sono manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza. 

(2) Il profilo di inammissibilità relativo al difetto di motivazione in punto di rilevanza assorbe 
l’ulteriore profilo della totale assenza della motivazione in merito alla non manifesta infondatezza 
delle questioni. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità 
costituzionale aventi ad oggetto l’art. 36, comma 34-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni 
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della Costituzione, 
dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. 

La norma censurata stabilisce che il comma 4 dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica), si interpreta nel senso che i proventi illeciti in esso indicati, qualora non siano 
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classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), «sono comunque considerati come redditi diversi». 
Secondo il rimettente, tale norma ha natura innovativa e, pertanto, si autoqualifica indebitamente come 
norma di interpretazione autentica, perché sottopone a tassazione in via retroattiva, quali «redditi diversi», 
anche i proventi illeciti che, in base al disposto degli artt. 6, comma 1, e 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, non 
rientrano in detta categoria di redditi. Di conseguenza, secondo la Commissione tributaria regionale, la 
norma impugnata violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo sia dei «principi di ragionevolezza, razionalità e non 
contraddizione», sia del «divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento», sia della «tutela 
dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti», sia, infine, della «coerenza e […] certezza 
dell’ordinamento giuridico», e si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost. 

La Corte costituzionale dichiara le questioni prospettate dal giudice a quo manifestamente inammissibili per 
difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la norma censurata si applica solo qualora i proventi illeciti 
siano classificabili come «redditi d’impresa», mentre il rimettente non spiega in alcun modo le ragioni per cui 
i proventi illeciti ripresi a tassazione siano riconducibili a tale categoria e non a quelle di cui all’art. 6, comma 
1, d.P.R. n. 917 del 1986 (redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; di impresa; 
diversi). Tale profilo di inammissibilità, ad avviso della Corte, risulta assorbente rispetto a quello ulteriore 
della totale assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate con 
riferimento ai parametri degli artt. 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost. 

(M.S.) 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 338/2010, G.U. 1ª serie speciale, n. 48 dell’01.12.2010 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Revoca automatica del permesso 
di soggiorno in caso di condanna definitiva per taluni reati specificamente indicati - Denunciata 
violazione di numerosi parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie con 
conseguente carenza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. 

Atti oggetto del giudizio: 
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis 

Parametri costituzionali: 
Articolo 2 Cost. 
Articolo 3 Cost. 
Articolo 13 Cost. 
Articolo 27 Cost. 
Articolo 29 Cost. 
Articolo 30 Cost. 
Articolo 35 Cost. 
Articolo 41 Cost. 

(1) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione in combinato disposto con gli 
artt. 29, 30, 35 e 41, nonché agli artt. 13 e 27 della Costituzione stessa, è manifestamente 
inammissibile in quanto l’insufficiente descrizione della fattispecie nell’ordinanza di rimessione, 
poiché impedisce di vagliare l’effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in una 
carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. 

Con l’ordinanza in rassegna la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in 
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41, nonché agli 
artt. 13 e 27 della Costituzione stessa, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia. 
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In particolare, la norma censurata violerebbe i citati parametri costituzionali nella parte in cui prevede 
l’automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento 
irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 
1941, n. 633, e dagli artt. 473 e 474 del codice penale. Infatti, a parere del rimettente, «l’automatismo di cui 
alla norma censurata» determinerebbe altresì una presunzione – iuris et de iure – di pericolosità sociale di 
un soggetto condannato per i reati ivi richiamati in relazione alla mera condizione di straniero, senza alcuna 
considerazione né della personalità dello stesso, né dei suoi eventuali futuri legami familiari, né della durata 
del suo soggiorno nel territorio nazionale e della relativa condotta, ponendo sullo stesso piano lo straniero al 
primo ingresso rispetto allo straniero che con il Paese ha rapporti radicati. Peraltro, sempre secondo il 
giudice a quo, l’automatismo in parola determinerebbe sia «ingiustificati ostacoli alla libertà personale e alle 
possibilità di sviluppo della personalità del condannato», mortificando il fine rieducativo della pena, nonché 
un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai condannati che, essendo cittadini italiani, non sono 
esposti ad un simile giudizio di disvalore, tenuto conto dello scarso allarme sociale che ai reati di cui all’art. 
26 in esame si collega. Infine, dalla norma censurata deriverebbe anche una disparità di trattamento rispetto 
a condannati per reati più gravi, che determinano un ben diverso allarme sociale, quali quelli di cui all’art. 
380 c.p.p., posto che in tali casi l’espulsione “può” essere disposta dal giudice “sempre che risulti 
socialmente pericoloso” il condannato, così come disposto dall’art.15 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. 

La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata in quanto ritiene che il 
rimettente abbia fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame: in particolare, il 
Tar Puglia, ha omesso di specificare se il ricorrente sia o meno in possesso dei requisiti prescritti per il 
rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché se il ricorrente abbia o no esercitato il 
diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto. Tuttavia, secondo una consolidata 
giurisprudenza della Corte stessa35, tali elementi assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio e del 
rinnovo del permesso di soggiorno per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della 
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e del 
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di 
ricongiungimento familiare). Di conseguenza – rilevano i giudici costituzionali – l’insufficiente descrizione 
della fattispecie, poiché impedisce di vagliare l’effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in 
carenza della motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità. 

(M.S.) 

 
NOTA ALL’ORDINANZA N. 339/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Commercio - Norme della Regione Veneto in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande - Disciplina transitoria del rilascio delle autorizzazioni - Applicabilità dei parametri 
e dei criteri "attualmente vigenti", con conseguente ritenuta convalida del diniego di autorizzazione 
fondato sul criterio del contingentamento numerico dei pubblici esercizi, vietato dalla legislazione 
statale - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza – Reiezione - Denunciata 
violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della 
concorrenza», nonché asserita lesione del principio di libertà dell’iniziativa economica privata - 
Omessa indicazione delle ragioni giudicate ostative ad un’interpretazione conforme a Costituzione - 
Omessa motivazione circa il contrasto tra la norma denunciata e uno degli evocati parametri - 
Manifesta inammissibilità della questione. 
 
(1) – È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 1, della 
legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande), impugnato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. 
e ), Cost., in quanto – stabilendo che «fino all’adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui 
all’articolo 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri 

                                                
35Sul punto vedi Corte cost. sentenza n. 148 del 2008, in Giur. cost., 2008, 1816 ss., nonché ordinanze n. 165 del 2010, in Giur. cost., 
2010, 2004 ss., n. 219 del 2009, in Giur. cost., 2009, 2536 ss., e n. 378 del 2008, in Giur. cost., 2008, 4495 ss. 
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attualmente vigenti» – convaliderebbe il diniego di autorizzazione fondato sul criterio del contingentamento 
numerico dei pubblici esercizi, vietato dalla legislazione statale (art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006). 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III sezione, con ordinanza del 9 gennaio 2009, ha 
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 
21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande). 
Il giudice rimettente riteneva violati gli artt. 41 e 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 
La Corte ritiene manifestamente inammissibile la questioni in ordine al primo motivo, poiché il giudice a quo 
non ha motivato in alcun modo in ordine alla violazione del parametro costituzionale di riferimento. 
Quanto al secondo motivo, il giudice a quo affermava che la norma impugnata, stabilendo che le attività 
economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono 
svolte senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a 
livello territoriale sub regionale, recava prescrizioni strumentali all’obiettivo di promuovere la concorrenza e, 
quindi, concernenti una materia spettante alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, 
lettera e, Cost.), secondo quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 430/2007. 
La Corte ritiene manifestamente inammissibile anche la seconda questione. 
Ad avviso del giudice delle leggi, difatti, il giudice a quo non ha adeguatamente dimostrato che la sola 
interpretazione plausibile dell’art. 38, comma 1, della legge impugnata è quella che la porrebbe in contrasto 
con l’art. 117, comma 2 Cost. 
Più nel dettaglio, il Tar rimettente riteneva che la norma impugnata non avesse precisato che i parametri e i 
criteri applicabili in via transitoria dovevano essere quelli vigenti non già alla data di entrata in vigore della 
legge regionale, bensì alla data del 1° gennaio 2007, ovvero che non avesse utilizzato analoghe formule atte 
a specificare l’applicabilità in via transitoria dei soli parametri e criteri previsti dalla legislazione statale 
vigente». 
La Corte ritiene, da un lato, che il giudice a quo abbia censurato la disposizione per ciò che non stabiliva, 
anziché per il contenuto precettivo; dall’altro, che questi non abbia dato conto delle ragioni per le quali, 
nonostante l’ampia formulazione lessicale della disposizione, il richiamo dalla stessa ai parametri ed ai criteri 
attualmente vigenti debba essere riferito a quelli contenuti negli atti di programmazione comunali adottati 
anteriormente alla data della sua emanazione, anziché a quelli stabiliti dalla norma statale.  
(Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omesso o inadeguato espletamento del doveroso 
tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, cfr. le ordinanze nn. 
192/2010; 110/2010 e 98/2010. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione circa 
il contrasto tra la norma denunciata e uno degli evocati parametri costituzionali, cfr., ex plurimis, sentenza n. 
34/2010; ordinanze nn. 163/2010; 77/2010). 

(A.L.) 
 
 
NOTA ALL’ORDINANZA N. 343/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della 
fattispecie come reato - Presentazione immediata a giudizio dell’imputato in caso di flagranza di 
reato ovvero quando la prova è evidente - Citazione contestuale dell’imputato in udienza quando 
ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo 
sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale - Denunciata violazione di 
numerosi parametri costituzionali - Carente descrizione della fattispecie e carente motivazione sulla 
rilevanza - Erronea interpretazione di talune delle disposizioni impugnate - Manifesta inammissibilità 
delle questioni - Asserita violazione di taluni parametri costituzionali meramente enunciati 
nell’ordinanza di rimessione - Omessa descrizione della fattispecie e omessa motivazione sulla 
rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione - Denunciata violazione dei principi di 
ragionevolezza, di uguaglianza, di necessaria offensività e di buon andamento della pubblica 
amministrazione - Carente descrizione della fattispecie e carente motivazione sulla rilevanza - 
Manifesta inammissibilità delle questioni. 
 
(1) Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione 
sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
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aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e degli artt. 20- bis e 20- ter del 
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunti dall’art. 1, comma 17, lett. b ), della citata legge n. 94 del 2009, 
impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 Cost., in quanto prevedono, 
rispettivamente, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la presentazione immediata 
a giudizio dell’imputato, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, e la citazione 
contestuale dell’imputato in udienza, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se 
l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale. 
(2) È manifestamente inammissibile, per il totale difetto di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla 
rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto 
dall’art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo 
comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di 
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. 
(3) Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione 
sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 
3, 25 e 97 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato. 
Il Giudice di pace di Albano Laziale, con quattro ordinanze del 5 novembre 2009, il Giudice di pace di 
Cuorgnè, con ordinanza del 30 novembre 2009, e il Giudice di pace di Albano Laziale, con ordinanza del 24 
marzo 2010 e con tre ordinanze del 5 maggio 2010, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera 
a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e degli artt. 20-bis e 20-
ter del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, 
a norma dell’articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), aggiunti dall’art. 1, comma 17, lettera b), della 
citata legge n. 94 del 2009. 
 
La Corte, dal momento che le ordinanze di rimessione sollevavano questioni identiche o analoghe, riunisce i 

giudizi.  

Il giudice delle leggi dichiara manifestamente inammissibile le questioni, poiché «tutte le ordinanze di 
rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza tali 
da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni». 
Quanto all’ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Cuorgnè, la Consulta ritiene, inoltre, il difetto di 
descrizione e di motivazione totale. 
Le restanti ordinanze, provenienti dal Giudice di pace di Albano Laziale, invece – sostiene la Corte –, si 
limitano, in ordine alla descrizione della fattispecie, ad accennare che, nel giudizio a quo, si procede per il 
reato di cui l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, di talché la declaratoria di incostituzionalità della norma 
comporterebbe l’assoluzione dell’imputato. Manca, tuttavia, ogni specifico riferimento alla vicenda concreta 
che ha dato origine all’imputazione, tale da permettere la verifica della rilevanza della questione 
Riguardo alle censure relative agli artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000, il rimettente non riferisce 
quali siano state, in concreto, le modalità di citazione degli imputati. Ciò impedisce la valutazione sulla 
rilevanza della questione.  
Infine, la Corte osserva come, dalla scarna motivazione sulla non manifesta infondatezza, emerge 
un’erronea interpretazione delle disposizioni impugnate, in quanto viene censurata l’illegittimità 
costituzionale dell’attribuzione del potere di esercizio dell’azione penale alla polizia giudiziaria, «mentre tale 
potere è chiaramente attribuito al pubblico ministero». 

(A.L.) 
 
 
NOTA ALLA SENTENZA N. 344/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale- Energia - Norme della Regione Puglia - 
Disciplina della realizzazione dei parchi eolici - Rinvio alle direttive di cui al Regolamento regionale n. 
16 del 2006 - Natura recettizia del rinvio - Riferibilità dei rilievi di costituzionalità anche al contenuto 
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delle norme regolamentari recepito dalla censurata disposizione. Eccezione di inammissibilità, per 
difetto di rilevanza, della questione prospettata in riferimento alle disposizioni regolamentari non 
richiamate nel provvedimento impugnato nel giudizio a quo - Reiezione. Indicazione delle aree non 
idonee all’installazione degli impianti eolici e dei criteri per individuare le suddette zone - Previsione 
di limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione 
all’installazione di un impianto eolico - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato 
nella materia «tutela dell’ambiente» - Violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato 
nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» - Illegittimità 
costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. Dichiarazione di 
illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono aree non idonee all’installazione degli 
impianti eolici, nonché limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio 
dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico - Sussistenza di uno stretto legame tra tutte 
le disposizioni che disciplinano il procedimento autorizzatorio - Illegittimità costituzionale 
consequenziale in parte qua – art 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 
40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 
della Regione Puglia - Art.117, co. 2 e 3 Cost. - Decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12 
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) - legge 11/03/1953 n. 87 art. 27. 
 
(1) Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione 
sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e degli artt. 20- bis e 20- ter del 
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunti dall’art. 1, comma 17, lett. b ), della citata legge n. 94 del 2009, 
impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 Cost., in quanto prevedono, 
rispettivamente, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la presentazione immediata 
a giudizio dell’imputato, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, e la citazione 
contestuale dell’imputato in udienza, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se 
l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale. 
 
(2) È manifestamente inammissibile, per il totale difetto di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla 
rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto 
dall’art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo 
comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di 
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.  
 
(3) Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione 
sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 
3, 25 e 97 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus , si procede 
per il reato di cui all’art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della 
norma comporterebbe l’assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle 
vicende concrete che hanno dato origine all’imputazione ed impedendo la verifica dell’asserita rilevanza 
delle questioni.  
  
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto le richiesta di 
annullamento della determinazione della Regione Puglia – Ufficio Programmazione VIA e Politiche 
Energetiche n. 342 del 4 giugno 2008 (la quale, nel richiamare gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del 
regolamento n. 16 del 2006, ha negato l’autorizzazione richiesta dalla ricorrente, Farpower S.r.l., per la 
realizzazione di un parco eolico) –, con ordinanza del 9 settembre 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 
117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale 
dell’art 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella 
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parte in cui prevede che «la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 
2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)». 
Il rimettente ha impugnato, altresì, gli artt. da 4 a 8 e gli artt. 10, 13 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 
2006. Dato il rinvio, di tipo evidentemente recettizio, che la disposizione censurata compie alle norme 
regolamentari, i rilievi di costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in tal modo recepito. 
La Corte ha però ritenuto che non avesse pregio l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa 
regionale, per difetto di rilevanza della questione prospettata in riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del 
regolamento regionale n. 16 del 2006, non richiamati nel provvedimento impugnato nel giudizio principale, 
che aveva fatto menzione esclusivamente degli artt. 10 e 14 del medesimo regolamento. Tali disposizioni 
operano, infatti, numerosi richiami alle altre norme contenute nel regolamento; inoltre, l’art. 14 si pone in 
rapporto di strumentalità con queste ultime, poiché si limita ad introdurre una disciplina transitoria che, in 
attesa dell’entrata in vigore di quella prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente i contenuti 
al fine di assicurarne gli obiettivi. 
È stato, invece, ritenuto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. s), e 
terzo, Cost., l’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui 
richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, le menzionate 
disposizioni regionali, concernenti la realizzazione dei parchi eolici nella Regione Puglia, ledono la 
competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell’ambiente» (art. 117, secondo comma, lett. s), 
Cost.), nella parte in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per 
individuare le suddette zone, poiché l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione 
dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell’approvazione delle linee guida nazionali per il corretto 
inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del 
d.lgs. n. 387 del 2003. Né l’impossibilità per le Regioni di dotarsi di una propria disciplina in ordine ai siti non 
idonei all’installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida nazionali viene 
meno per effetto dell’intervenuta adozione di queste ultime con il D.M. 10 settembre 2010, nelle more del 
presente giudizio di costituzionalità. Inoltre, le medesime disposizioni regionali, nella parte in cui prevedono 
limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di 
un impianto eolico, contrastano con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale nella materia 
concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). In 
particolare, l’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ispirato a canoni di semplificazione e finalizzato 
a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa, disciplina il 
procedimento amministrativo volto al rilascio dell’indicata autorizzazione senza contemplare alcuna delle 
condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria 
previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un 
indice massimo di affollamento. La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal 
rimettente. Nel senso che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 costituisce espressione della competenza 
esclusiva dello Stato in materia ambientale, v. la citata sentenza n. 119/2010. (Sull’impossibilità per le 
Regioni, in assenza delle linee guida nazionali di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di «provvedere 
autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti 
alimentati da fonti di energia alternativa», cfr. la citata sentenza n. 166/2009. Sull’impossibilità per il 
legislatore regionale di introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 
387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale cfr. la sentenza n. 
124/2010). 
La Corte, in seguito alla suddetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge 
11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale consequenziale della medesima 
norma, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, dal 
vaglio delle diverse disposizioni del citato regolamento è evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, 
essendo tutte dirette a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in 
contrasto con gli evocati parametri costituzionali. (In senso analogo viene richiamata la sentenza n. 
69/2010.) 

(A.L.) 
 
NOTA ALL’ORDINANZA N. 347/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Processo penale - Incompatibilità del giudice 
- Giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un 
imputato concorrente nel medesimo reato - Incompatibilità a celebrare l’udienza preliminare - 
Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge e 
di imparzialità del giudice - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta 
inammissibilità della questione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Questione 
analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Mancata allegazione di nuovi argomenti - 
Manifesta infondatezza della questione – Codice di procedura penale 1988, art. 34 – artt. 3, 25, 101 
Cost.  
 
(1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., 
impugnato, in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a celebrare 
l’udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la 
posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato. Infatti, il giudice a quo non fornisce una 
motivazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza, limitandosi ad evocare gli indicati parametri 
costituzionali senza argomentare in alcun modo sulle ragioni della loro asserita violazione. 
 
(2) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., 
impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a celebrare l’udienza 
preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la 
posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato. 
 
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8 marzo 2000, iscritta al n. 119 
del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie 
speciale, dell’anno 2010, trasmessa dalla cancelleria, dopo quasi dieci anni, il 16 dicembre 2009 e pervenuta 
alla Corte il 10 febbraio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede 
l’incompatibilità a celebrare l’udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza in giudizio 
abbreviato, la posizione d’imputato concorrente nel medesimo reato» 
In riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., la questione di legittimità dell’art. 34 c.p.p., è stata ritenuta dalla Corte 
manifestamente inammissibile, poiché il giudice a quo non ha fornito una motivazione sufficiente sulla non 
manifesta infondatezza, essendosi limitato soltanto ad evocare gli indicati parametri costituzionali senza 
argomentare in alcun modo sulle ragioni della loro asserita violazione. Sulla manifesta inammissibilità delle 
questioni per omessa motivazione in ordine alla violazione degli evocati parametri vengono richiamate le 
ordinanze n. 202/2009 e n. 206/2008. 
È stata, altresì, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 
34 cod. proc. pen. Analoghe questioni sono state, infatti, già dichiarate manifestamente infondate con le 
ordinanze n. 490 e n. 367 del 2002, né risulta allegato dall’odierno rimettente alcun argomento che possa 
indurre a modificare la pregressa giurisprudenza costituzionale. Nel concorso di persone nel reato - salva 
l’ipotesi (che non ricorre nel caso in esame) del concorso necessario in cui la posizione del concorrente, già 
oggetto di precedente valutazione, costituisce elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato 
contestato agli altri coimputati - alla comunanza dell’imputazione corrispondono plurime condotte 
distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili 
l’una dall’altra. L’istituto dell’incompatibilità attiene a situazioni di pregiudizio per l’imparzialità del giudice che 
si verificano all’interno del medesimo procedimento; se tale pregiudizio, invece, deriva da attività compiute in 
un procedimento diverso a carico di altri soggetti (quale, in specie, il giudizio abbreviato nei confronti di uno 
dei pretesi concorrenti), il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell’astensione e 
della ricusazione, che tutelano l’imparzialità della funzione giudicante secondo una logica a posteriori e in 
concreto. Nel giudizio a quo viene in rilievo una fattispecie di concorso eventuale di persone in un reato 
normativamente monosoggettivo, a fronte della quale le posizioni dei pretesi concorrenti restano, dunque, 
suscettibili di valutazioni autonome e scindibili.  
Nel senso che l’udienza preliminare, in quanto ormai divenuta "un momento di giudizio", rientra pienamente 
nella sfera di operatività dell’art. 34 cod. proc. pen., che dispone «l’incompatibilità a giudicare del giudice che 
abbia già giudicato sulla medesima res iudicanda», vengono invece rievocate le decisioni: sentenze n. 
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400/2008, n. 335/2002, n. 224/2001, ordinanze n. 20/2004, n. 271/2003 e n. 269/2003. In relazione alla 
particolare fattispecie del reato a concorso necessario, v. la citata sentenza n. 371/1996. 

(A.L.) 
 

 
 
 
NOTA ALL’ORDINANZA N. 349/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - 
Mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento di iscrizione a 
ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella stessa - Sanzione di nullità applicabile 
solo alle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere 
dal 1° giugno 2008 - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e di 
imparzialità della pubblica amministrazione - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate 
e, successivamente, manifestamente infondate - Manifesta infondatezza – Decreto legge 31/12/2007 
n. 248, art. 36 co. 4 – Legge 28/02/2008 n. 31 – Artt. 24, 97 Cost. - legge 27/07/2000 n. 212 art. 7 co. 2 
co. lett. a). 
 
(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4- ter , del d.l. 
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in 
riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., nella parte in cui dispone che la nullità delle cartelle di pagamento, per 
omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di 
notificazione della stessa cartella, operi solo relativamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a 
decorrere dal 1° giugno 2008 e che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di 
pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. Identiche 
questioni sono state, infatti, già dichiarate non fondate e, successivamente, manifestamente infondate con la 
sentenza n. 58 del 2009 e con le ordinanze n. 13 del 2010, n. 291 e n. 221 del 2009 
 
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 36, 
comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 
2008, n. 31, prospettate dal Giudice di pace di Giarre con due ordinanze del 16 giugno 2009, in riferimento 
agli artt. 24 e 97 Cost., relativamente alla parte in cui detto articolo dispone che la nullità delle cartelle di 
pagamento, per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di 
emissione e di notificazione della stessa cartella, operi solo relativamente ai ruoli consegnati agli agenti della 
riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti 
nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. 
La Corte ricorda, infatti, come identiche questioni siano state da essa già dichiarate non fondate e, 
successivamente, manifestamente infondate con la sentenza n. 58 del 2009 e con le ordinanze n. 13 del 
2010, n. 291 e n. 221 del 2009. La norma de qua - disponendo per il futuro e comminando, per le cartelle 
prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece 
prevista in base al diritto anteriore - non viola l’art. 24 Cost., perché non incide sulla posizione di chi abbia 
ricevuto una cartella di pagamento prima del termine da essa indicato, né contrasta con l’art. 97 Cost., che 
non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell’indicazione del responsabile del 
procedimento, né, infine, può ritenersi illegittima in quanto confliggente con le previsioni della legge n. 212 
del 2000, le quali non hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte. Per la non fondatezza e 
la manifesta infondatezza di identiche questioni, vengono citate le seguenti decisioni: sentenza n. 58/2009, 
ordinanze n. 13/2010, n. 291/2009 e n. 221/2009.  

(A.L.) 
 

 
NOTA ALLA SENTENZA N. 351/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Previdenza - Indennità premio di fine servizio 
per il direttore generale di A.S.L. - Determinazione dei contributi previdenziali sulla base del 
trattamento economico effettivamente corrisposto per l’incarico conferito, anziché sullo stipendio 
spettante (retribuzione "virtuale") per l’ultima prestazione lavorativa effettuata presso l’ente di 
provenienza - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega - Esclusione 
- Non fondatezza della questione - Decreto legislativo 19/06/1999 n. 229 art. 3 co. 2 e co. 3 - Decreto 
legislativo 30/12/1992 n. 502 art. 3 co. 8 e art. 3 bis co. 11 – Cost. art. 76 - Legge 30/11/1998 n. 419 
art. 2 co. 1 co. lett. t). 
 
(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, 
n. 229 che abroga l’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e aggiunge l’art. 3- bis 
, comma 11, al medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, prevedendo che i contributi previdenziali - da versarsi da 
parte dell’amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto 
nominato direttore generale di azienda sanitaria locale - siano calcolati sul trattamento economico 
corrisposto per l’incarico conferito, per ritenuto contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera t ), della legge di 
delega 30 novembre 1998, n. 419. 
 
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 
novembre 1998, n. 419), promosso dalla Corte d’appello di Ancona con ordinanza del 9 aprile 2009, in 
relazione alla parte in cui tale articolo, rispettivamente, abroga la disposizione di cui all’art. 3, comma 8, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ed aggiunge l’art. 3-bis, comma 11, al medesimo d.lgs. n. 
502 del 1992, prevedendo che i contributi previdenziali – da versarsi da parte dall’amministrazione di 
appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale 
di azienda sanitaria locale – siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, la 
Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità prospettata. 
Difatti, ad avviso della Corte, l’individuazione della base di calcolo nella retribuzione goduta per l’incarico di 
direttore generale, amministrativo e sanitario di azienda sanitaria, e non invece sul compenso “virtuale” 
legato all’ultima prestazione lavorativa effettuata presso l’ente di provenienza, è stata operata dal legislatore 
delegato scegliendo uno dei mezzi possibili per realizzare la finalità, imposta dalla legge di delega, di 
eliminare le differenziazioni di trattamento assistenziale e previdenziale tra tutti i soggetti che, pur provenienti 
da settori diversi, pubblici e privati, si trovino ad espletare le funzioni di vertice di aziende sanitarie. 
(Sull’esercizio della discrezionalità del legislatore delegato nell’ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti 
dalla legge di delega, cfr. le citate sentenze n. 293/2010, n. 340/2007, n. 426/2006 e n. 280/2004).  

 
(A.L.) 

  
 
NOTA ALLA SENTENZA N. 352/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Previdenza - Indennità premio di fine servizio 
per il direttore generale di A.S.L. - Determinazione dei contributi previdenziali sulla base del 
trattamento economico effettivamente corrisposto per l’incarico conferito, anziché sullo stipendio 
spettante (retribuzione "virtuale") per l’ultima prestazione lavorativa effettuata presso l’ente di 
provenienza - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega - Esclusione 
- Non fondatezza della questione - Decreto legislativo 19/06/1999 n. 229 art. 3 co. 2 e co. 3 - Decreto 
legislativo 30/12/1992 n. 502 art. 3 co. 8 e art. 3 bis co. 11 – Cost. art. 76 - Legge 30/11/1998 n. 419 
art. 2 co. 1 co. lett. t). 
 
(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, 
n. 229 che abroga l’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e aggiunge l’art. 3- bis 
, comma 11, al medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, prevedendo che i contributi previdenziali - da versarsi da 
parte dell’amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto 
nominato direttore generale di azienda sanitaria locale - siano calcolati sul trattamento economico 
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corrisposto per l’incarico conferito, per ritenuto contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera t ), della legge di 
delega 30 novembre 1998, n. 419. 
 
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 
novembre 1998, n. 419), promosso dalla Corte d’appello di Ancona con ordinanza del 9 aprile 2009, in 
relazione alla parte in cui tale articolo, rispettivamente, abroga la disposizione di cui all’art. 3, comma 8, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ed aggiunge l’art. 3-bis, comma 11, al medesimo d.lgs. n. 
502 del 1992, prevedendo che i contributi previdenziali – da versarsi da parte dall’amministrazione di 
appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale 
di azienda sanitaria locale – siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, la 
Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità prospettata. 
Difatti, ad avviso della Corte, l’individuazione della base di calcolo nella retribuzione goduta per l’incarico di 
direttore generale, amministrativo e sanitario di azienda sanitaria, e non invece sul compenso “virtuale” 
legato all’ultima prestazione lavorativa effettuata presso l’ente di provenienza, è stata operata dal legislatore 
delegato scegliendo uno dei mezzi possibili per realizzare la finalità, imposta dalla legge di delega, di 
eliminare le differenziazioni di trattamento assistenziale e previdenziale tra tutti i soggetti che, pur provenienti 
da settori diversi, pubblici e privati, si trovino ad espletare le funzioni di vertice di aziende sanitarie. 
(Sull’esercizio della discrezionalità del legislatore delegato nell’ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti 
dalla legge di delega, cfr. le citate sentenze n. 293/2010, n. 340/2007, n. 426/2006 e n. 280/2004).  
  

(A.L.) 
 
 
 
NOTA ALL’ORDINANZA N. 353/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Processo penale - Giudizio direttissimo a 
seguito di arresto in flagranza già convalidato dal giudice per le indagini preliminari - Possibilità per 
il giudice investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, di restituire gli atti 
al pubblico ministero - Mancata previsione - Ritenuta lesione del diritto di difesa dell’imputato e dei 
principi del giusto processo - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza - Codice 
di procedura penale 1988 art. 449 co. 4 - Costituzione art. 24 e 111.  
 
(1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 449, comma 4, cod. proc. 
pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito 
del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. 
Identica questione 
 
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza depositata il 3 febbraio 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 
e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 449, comma 4, del codice di 
procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice investito del giudizio direttissimo possa 
restituire gli atti al pubblico ministero quando abbia constatato la non flagranza del reato. 
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Una identica ad essa, infatti, 
era stata già decisa con la sentenza n. 229 del 2010 ed rimettente non ha addotto elementi nuovi che 
fossero idonei a superare il precedente convincimento della Corte.  

(A.L.) 
 

 
NOTA ALLA SENTENZA N. 354/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del 
personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente 
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riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge 
dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per omessa 
verifica circa il perdurare della rilevanza della questione - Reiezione - Eccepita inammissibilità della 
questione per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum - Reiezione. 
Impiego pubblico - Violazione della regola del concorso pubblico e incidenza di legge-provvedimento 
sugli effetti di un giudicato, con indebita interferenza sull’esercizio della funzione giurisdizionale - 
Illegittimità costituzionale. 
 
(1) È costituzionalmente illegittimo l’art. 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004,n. 14, 
il quale fa «salvi gli esiti» di «procedure di progressione verticale» interamente riservate a personale interno, 
che erano state bandite ed espletate in applicazione di norme legislative dichiarate per tale ragione 
illegittime con sentenze della Corte costituzionale e che erano state conseguentemente annullate dal giudice 
amministrativo. 
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 59, comma 3, della legge 
della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 117 Cost. 
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, nel fare «salvi gli esiti» di «procedure di progressione 
verticale» interamente riservate a personale interno, che erano state bandite ed espletate in applicazione di 
norme legislative dichiarate per tale ragione illegittime dalla Corte, con la sentenza n. 373/2002, e che erano 
state conseguentemente annullate dal giudice amministrativo, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, 
«incidendo sull’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione», e si porrebbe altresì in contrasto 
«con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione». 
La Corte accoglie la questione. 
Ad avviso della Consulta, infatti, la disciplina censurata ha fatto salvi gli effetti dell’applicazione di 
disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 373 del 2002. Essa, 
pertanto, ha riprodotto il medesimo vizio di quelle norme, cioè la violazione dei principi di imparzialità e buon 
andamento, determinata dalla previsione di una riserva al personale interno della totalità dei posti messi a 
concorso dalla pubblica amministrazione. 
Peraltro – osserva la Corte –, l’orientamento affermato nella sentenza n. 373 del 2002 è stato ribadito 
ulteriormente dalla giurisprudenza costituzionale successiva, secondo la quale una riserva integrale ai 
dipendenti già in servizio dei posti messi a concorso, come quella prevista dalle procedure di cui la 
disposizione censurata ha fatto salvi gli esiti, contraddice il carattere aperto della selezione. Questo 
rappresenta un elemento essenziale del concorso pubblico e il suo difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 
97 Cost. (sentenze n. 169 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009).  
La norma censurata, inoltre, in quanto legge provvedimento che incide sugli effetti di un giudicato, 
interferisce con l’esercizio della funzione giurisdizionale, determinando una violazione anche degli artt. 24 e 
113 Cost. (fra le molte, sentenze n. 24 del 2009 e n. 267 del 2007). 

(A.L.) 
 
 
NOTA ALLA SENTENZA N. 355/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Costituzione ed intervento in giudizio - Costituzione della parte privata nel giudizio a quo oltre il 
termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge n. 87 del 1953 – Inammissibilità - Responsabilità 
amministrativa e contabile - Danno all’immagine - Limitazioni all’esercizio dell’azione di risarcimento 
da parte della Procura della Corte dei conti - Prevista nullità di qualunque atto istruttorio o 
processuale posto in essere in violazione delle dette limitazioni - Carente descrizione della 
fattispecie - Inammissibilità della questione - Responsabilità amministrativa e contabile - 
Prospettazione ancipite della questione, con conseguente perplessità della motivazione in punto di 
rilevanza - Inammissibilità delle questioni - Assorbimento dell’eccezione di inammissibilità. 
Responsabilità amministrativa e contabile - Prevista nullità di qualunque atto istruttorio o 
processuale posto in essere in violazione delle previste limitazioni - Questione carente di autonoma 
motivazione - Inammissibilità della questione - Preliminare definizione della portata della normativa 
impugnata al fine della corretta delimitazione del thema decidendum - Ritenuta violazione dell’art. 77 
Cost., per insussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l’emanazione della norma 
contestata - Esclusione - Non fondatezza della questione - Esercizio dell’azione di risarcimento da 
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parte della Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei 
confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione 
pubblica limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Ritenuta 
irragionevolezza della norma denunciata che esclude l’esercizio dell’azione di responsabilità in 
ipotesi non delittuose altrettanto gravi ovvero in presenza di reati diversi da quelli espressamente 
indicati - Esclusione - Non fondatezza della questione - Esercizio dell’azione della Procura della 
Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di 
amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica limitatamente a 
specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Asserita disparità di trattamento tra i dipendenti 
dell’ente pubblico contemplati espressamente dalla norma e gli amministratori dell’ente stesso non 
contemplati - Omessa esplorazione di possibile soluzione interpretativa costituzionalmente orientata 
- Inammissibilità della questione - Esercizio dell’azione della Procura della Corte dei conti in esito a 
sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti 
pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica limitatamente a specifici delitti contro la 
pubblica amministrazione - Asserita disparità di trattamento tra la situazione giuridica del dipendente 
e quelle delle persone giuridiche private e pubbliche - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - 
Non fondatezza della questione - Limitazioni all’esercizio dell’azione di risarcimento da parte della 
Procura della Corte dei conti - Ritenuta irragionevolezza di una norma che comporta un maggiore 
esborso economico in una legge volta a fronteggiare l’attuale crisi economica - Esclusione - Non 
fondatezza della questione - Limitazioni all’esercizio dell’azione di risarcimento da parte della 
Procura della Corte dei conti - Ritenuta irragionevolezza della norma denunciata derivante da 
omessa motivazione circa la portata delle conseguenze derivanti dalla sua applicazione - Esclusione 
- Non fondatezza della questione - Limitazioni all’esercizio dell’azione di risarcimento da parte della 
Procura della Corte dei conti - Ritenuta disparità di trattamento tra dipendenti dell’ente pubblico 
soggetti alla giurisdizione contabile e altri dipendenti sottoposti ad altra giurisdizione con 
conseguente differente regime processuale e prescrizionale - Esclusione - Non fondatezza della 
questione - Limitazioni all’esercizio dell’azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei 
conti - Ritenuta indebita attenuazione della tutela dell’immagine della pubblica amministrazione 
rispetto a quella assicurata alla persona fisica - Esclusione - Non fondatezza della questione - 
Limitazioni all’esercizio dell’azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - 
Ritenuta indebita compressione del diritto della pubblica amministrazione di agire in giudizio a tutela 
dei propri diritti e interessi - Esclusione - Non fondatezza della questione - Limitazioni all’esercizio 
dell’azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Ritenuta violazione 
dell’obbligo di copertura finanziaria delle minori entrate per gli enti pubblici derivanti dal mancato 
recupero dei danni provocati alle loro finanze - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza 
della questione - Limitazioni all’esercizio dell’azione di risarcimento da parte della Procura della 
Corte dei conti - Ritenuta violazione del principio del buon andamento della pubblica 
amministrazione in considerazione dell’attenuazione della tutela della immagine pubblica, anche per 
i profili riguardanti le regole di efficienza, efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa - 
Esclusione - Non fondatezza della questione - Limitazioni all’esercizio dell’azione di risarcimento da 
parte della Procura della Corte dei conti - Ritenuta indebita incidenza sull’area delle controversie 
rientranti nella materia della contabilità pubblica, come tali riconducibili alla giurisdizione della Corte 
dei conti, con conseguente sottrazione delle controversie al giudice naturale della tutela degli 
interessi pubblici e dei danni pubblici - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
 
La Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Umbria (reg. ord. n. 331 del 2009), Calabria (reg. 
ord. n. 24 del 2010), Campania (reg. ord. n. 25, n. 26 e n. 27 del 2010), Siciliana (reg. ord. n. 44 del 2010), 
Toscana (reg. ord. n. 145 del 2010), Lombardia (reg. ord. n. 125 del 2010), nonché sezione prima 
giurisdizionale centrale d’appello (reg. ord. n. 162 del 2010), con distinte ordinanze, ha sollevato questioni di 
legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1° 
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-
legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito con 
modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, per violazione, nel complesso, degli articoli 2, 3, 24, 25, 54, 
77, 81, 97, 103, 111 e 113 della Costituzione. 
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La Corte dichiara la inammissibilità della costituzione in giudizio delle parti private nel giudizio a quo, in 
quanto intervenuta oltre il termine stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo 
quanto previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, essendo tale 
termine, per costante giurisprudenza, perentorio (Cfr. la citata sentenza n. 234/2007). 
Il giudice delle leggi dichiara, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, 
comma 30- ter , quarto periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con 
modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo 
comma, 103, secondo comma, e 111 Cost. per carente descrizione della fattispecie, con insanabile 
astrattezza della questione stessa (Cfr. la citata sentenza n. 179/2009 e l’ordinanza n. 5/2010). 
La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30- ter , periodi 
secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con 
modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 54, 
81, quarto comma, 97, primo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., poiché i remittenti prospettano due 
questioni, senza porle in rapporto tra loro di subordinazione: una, relativa alla limitazione del danno 
all’immagine della pubblica amministrazione soltanto nelle ipotesi di fatti di reato specificamente indicati; 
l’altra, relativa all’introduzione di due diverse forme di tutela innanzi a sedi giurisdizionali differenti e cioè alla 
Corte dei conti per le fattispecie costituenti anche reato e all’autorità giudiziaria ordinaria in tutti gli altri casi, 
con il che avendo i giudici a quibus omesso di chiarire quale sia l’interpretazione della norma censurata da 
essi fatta propria, siffatta omissione, oltre a conferire carattere sostanzialmente ancipite alla loro 
prospettazione, rende perplessa la motivazione sulla rilevanza. Resta assorbita l’eccezione di inammissibilità 
per difetto di rilevanza. 
La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30- ter , quarto 
periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall’art. 
1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 
3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 103 e 113 Cost., essendo 
carente qualsiasi autonoma motivazione, tanto sulla rilevanza nei giudizi a quibus di tale specifica 
questione, quanto sulla sua non manifesta infondatezza.  

 

Ad avviso della Corte, l’art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 
78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del 
decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, riferite 
a quella parte della disposizione impugnata che pone limiti al risarcimento del danno per lesione 
all’immagine della pubblica amministrazione, deve essere univocamente interpretato nel senso che, al di 
fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all’immagine dell’ente pubblico di 
appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria. 
In ordine alla violazione dell’art. 77 Cost., la Corte afferma che secondo la più recente giurisprudenza la 
valutazione in termini di necessità e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per quelle norme, 
aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge, che non siano del tutto estranee rispetto al contenuto 
della decretazione d’urgenza; mentre tale valutazione non è richiesta quando la norma aggiunta sia 
eterogenea rispetto a tale contenuto. 
La norma contenuta nel comma 30-ter, aggiunto all’art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, non si trova in 
una condizione di totale eterogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge in esame; sicché rispetto ad 
essa rileva la indispensabile sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. Deve in contrario osservarsi 
che la valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, dei requisiti in parola è rimessa al Parlamento 
all’atto della approvazione dell’emendamento ora oggetto di censure. Detta valutazione è rimessa al 
Parlamento all’atto dell’approvazione dell’emendamento. 
Ad avviso della Corte, nella specie, non è dato evincere la carenza, nella censurata disposizione introdotta 
dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, dei necessari presupposti di 
necessità ed urgenza. Né, sotto altro aspetto, può ritenersi che la norma stessa sia del tutto dissonante 
rispetto al contenuto della decretazione di urgenza emessa con il citato decreto-legge nel quadro generale di 
«provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini. 
In ordine alla violazione dell’art. 97 Cost., la Corte afferma che rientra nella discrezionalità del legislatore, 
con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di 
responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte. Nel caso in esame, il 
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legislatore ha ulteriormente delimitato, sul piano oggettivo, gli ambiti di rilevanza del giudizio di 
responsabilità, ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell’immagine dell’amministrazione soltanto 
in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti. La scelta di non estendere 
l’azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso 
da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole. 
In ordine alla violazione dell’art. 3 Cost., sul piano soggettivo, la Corte respinge la questione. Ad avviso del 
giudice delle leggi, la questione è in parte inammissibile e in parte infondata. È inammissibile poiché in 
nessuna delle ordinanze di remissione, che propongono la questione, i giudici a quibus si sono posti il 
problema del tipo di responsabilità per danni arrecati dagli amministratori dell’ente per violazione 
dell’immagine di quest’ultimo e, conseguentemente, dell’autorità giudiziaria eventualmente competente a 
conoscere della correlata vicenda contenziosa. È infondata per la eterogeneità delle situazioni poste a 
raffronto. 
In riferimento all’art. 3 Cost., invocato, da un lato, per la irragionevolezza derivante dall’inserimento di una 
norma, che comporta un maggiore esborso economico, in un testo legislativo che persegue, quale principale 
finalità, quella di adottare misure idonee a fronteggiare l’attuale crisi economica, dall’altro, per la mancata 
valutazione, nel corso della «brevissima discussione» svolta in sede di conversione, della portata e delle 
conseguenze che sarebbero derivate dalla sua applicazione, la Corte rigetta la questione. Ad avviso del 
giudice delle leggi, difatti, circa la correttezza dell’assunto secondo cui la norma censurata comporterebbe 
una maggiore spesa per la pubblica amministrazione, deve ritenersi, in relazione alla prima questione, come 
non possa considerarsi manifestamente irragionevole il precetto normativo in esame, almeno avendo 
riguardo alla peculiarietà della vicenda oggetto del presente giudizio. Con riferimento poi alla seconda 
doglianza, è sufficiente rilevare come non occorra che gli atti legislativi contengano una motivazione, ovvero 
che questa comunque risulti dal loro iter di approvazione, circa le esigenze che è necessario assicurare, 
essendo sufficiente che la norma stessa non sia viziata da palese irragionevolezza o arbitrarietà.  
Con riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost., invocato, ancora, poiché la disposizione in esame 
comporterebbe una evidente disparità di trattamento tra dipendenti dell’ente pubblico che, avendo 
commesso uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, sono sottoposti alla giurisdizione contabile, e 
dipendenti che, pur avendo commesso un altro delitto con abuso delle funzioni ricoperte e nell’esercizio delle 
stesse, «sono sottoposti, per il risarcimento del danno all’immagine, alla giurisdizione ordinaria, con un 
differente regime processuale e prescrizionale, la Corte respinge la questione. Il giudice delle leggi osserva, 
infatti, che la responsabilità amministrativa presenta una struttura ed una funzione diverse da quelle che 
connotano la comune responsabilità civile. Non si può, pertanto, lamentare la violazione dell’art. 2 Cost., 
evocando l’elaborazione giurisprudenziale che ha avuto riguardo a tale forma di responsabilità per violazione 
di diritti costituzionalmente protetti della persona umana. Tale forma di responsabilità si identifica nell’art. 97 
Cost. La norma censurata, in conclusione, non può ritenersi in contrasto con l’art. 2 Cost., in quanto la 
peculiarità del diritto all’immagine della pubblica amministrazione, unitamente all’esigenza di costruire un 
sistema di responsabilità amministrativa in grado di coniugare le diverse finalità prima richiamate, può 
giustificare una altrettanto particolare modulazione delle rispettive forme di tutela.  
In ordine alla presunta violazione dell’art. 24 Cost., invocato in quanto la norma censurata produrrebbe una 
limitazione del diritto della pubblica amministrazione di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi 
legittimi, ed, inoltre, per il fatto che il meccanismo del “doppio binario” inciderebbe sulla legittimazione ad 
agire del pubblico ministero, la Corte respinge la questione. La giurisprudenza costituzionale è costante nel 
ritenere che la garanzia apprestata dall’art. 24 Cost. «opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni 
giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella 
garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto 
riceve dall’ordinamento» (ex multis, sentenze n. 453 e n. 327 del 1998). Pertanto, una volta ritenuto che sia 
esente dai prospettati vizi di costituzionalità la configurazione ricevuta, nel caso in esame, dalla specifica 
situazione giuridica qui in rilievo, non è ravvisabile alcun vulnus alle conseguenti modalità di tutela 
processuale.  
In ordine alla censura di violazione dell’art. 81 Cost., invocato per il fatto che mancherebbe qualunque 
copertura finanziaria della minore entrata imposta agli enti pubblici a causa del mancato recupero dei danni 
provocati alle loro finanze di natura derivata, la Corte respinge la questione, dal momento che il parametro è 
inconferente, non concernendo le scelte che il legislatore compie nel diverso ambito della disciplina della 
responsabilità amministrativa. 
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Quanto alla presunta violazione degli artt. 54 e 97 Cost., la Corte respinge la questione, in quanto Il 
legislatore, nell’esercizio non manifestamente irragionevole della sua discrezionalità, ha ritenuto che la tutela 
risarcitoria sia adeguatamente assicurata mediante il riconoscimento del risarcimento del danno soltanto in 
presenza di condotte che integrino gli estremi di fatti di reato che tendono proprio a tutelare, tra l’altro, il 
buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. 
In ordine alla censura di violazione dell’art. 103, secondo comma, Cost., in quanto non sarebbe consentito 
«escludere apoditticamente la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ad ipotesi specifiche di 
responsabilità rientranti tradizionalmente e genericamente nella materia della contabilità pubblica, ed, inoltre, 
in ordine alla censura di violazione dell’art. 25 Cost., invocato poiché non sarebbe possibile distogliere la 
controversia dal giudice naturale «successivamente al verificarsi del fatto generatore, sia nel senso di 
attribuzione ad altro organo giudiziario che di esclusione di ogni forma di giurisdizione», la Corte rigetta la 
questione. Difatti, la Corte osserva che il legislatore non ha inteso attribuire la cognizione di talune fattispecie 
di responsabilità amministrativa ad una diversa autorità giudiziaria, essendosi limitato a conformare, su un 
piano sostanziale, la disciplina di un particolare profilo della responsabilità amministrativa dei pubblici 
dipendenti (sentenza n. 371 del 1998). Ed in ordine alla violazione dell’art. 25 Cost., che la Corte dei conti 
non è «il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici» (sentenza n. 
641/1987). 

(A.L.) 
 
 
NOTA ALLA SENTENZA N. 356/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Previdenza - Indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi - Previsto 
riconoscimento nel limite di centottanta giorni all’anno - Denunciata violazione dei principi di 
uguaglianza, di ragionevolezza e di solidarietà sociale a tutela dei lavoratori, nonché asserita lesione 
del diritto alla salute - Inconferenza della disposizione censurata - Incompleta ricostruzione del 
quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione. 
 
Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza emessa il 16 giugno 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 
38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2110 del codice civile, nella parte in cui 
prevede che al lavoratore sottoposto a dialisi è attribuita l’indennità di malattia nel limite di centottantagiorni 
in un anno. 
Il giudice a quo, in punto di fatto, riferiva che il ricorrente del processo principale, affetto da insufficienza 
renale, nel corso dell’anno 2007, dopo aver usufruito del numero massimo di giorni di malattia per i quali è 
prevista la relativa indennità, si era assentato dal lavoro per sottoporsi al trattamento di dialisi per ulteriori 
diciassette giorni. Per tali giorni, però, l’INPS, in applicazione dell’art. 2110 cod. civ., non aveva riconosciuto 
al ricorrente detto beneficio. 
L’INPS aveva, difatti, motivato il diniego, affermando che, ai fini del calcolo dei giorni per i quali è prevista la 
predetta indennità, bisogna sommare le giornate di assenza dal lavoro per l’esecuzione della terapia dialitica 
a quelle conseguenti a un’altra eventuale malattia che determina l’incapacità lavorativa. 
Il giudice a quo riteneva, inoltre, che la disciplina contenuta nell’art. 2110 cod. civ. fosse irragionevole e 
contraria al principio di eguaglianza, al momento che essa prevede una tutela attenuata per i lavoratori affetti 
da insufficienza renale rispetto a quelli colpiti da tubercolosi o da un infortunio sul lavoro, i quali, secondo 
una differente e specifica normativa, possono godere dell’indennità di malattia anche oltre il termine di 
centottanta giorni. 
Il remittente argomentava anche la violazione del1’art. 38, secondo comma, Cost. e, segnatamente, dei 
principi di solidarietà sociale nei confronti del lavoratore, volti a garantire a questi ultimi «mezzi adeguati» 
alle loro esigenze di vita proprio in caso di malattia. 
Infine, il giudice a quo riteneva violato l’art. 32 Cost., rappresentando la salute un diritto fondamentale 
finalizzato «a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura», soprattutto 
allorquando ricorrano circostanze di indispensabilità come nei casi in cui, per i dializzati, si è in presenza di 
trattamenti «salvavita». 
La Corte dichiara la questione inammissibile per l’inesatta identificazione del quadro normativo rispetto al 
sollevato dubbio di costituzionalità ((ex plurimis ordinanza n. 92 del 2009). 
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Ad avviso della Corte, difatti, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo senza tener conto di ulteriori fonti 
applicabili nel caso di specie: il d.lgs. C.p.S. 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori 
del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati), il quale in caso di malattia 
pone a carico dell’allora Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie (INAM), al quale oggi è 
subentrato l’INPS, il pagamento della relativa indennità. In particolare, l’art. 3 espressamente stabilisce che 
«L’indennità giornaliera di malattia è dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo 
massimo di 180 giorni in un anno». 
L’indicazione del periodo massimo indennizzabile è stata poi ripresa dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, stipulato il 24 luglio 2004, che 
all’art. 104 prevede che «Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto 
per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare […]», precisando il successivo art. 105 (Trattamento 
economico di malattia) che «Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà 
diritto alle normali scadenze dei periodi di paga». 
In altri termini, l’art. 2110, primo comma, c.c., ad avviso della Corte, si limita a garantire, in caso di malattia 
del lavoratore, il diritto al trattamento economico ed alla conservazione del posto di lavoro nella misura e nei 
tempi determinati dalla legge e dalle norme contrattuali; non determina, invece, il termine massimo 
indennizzabile per i periodi di malattia dei lavoratori riservando tale disciplina a altre fonti legali, ai contratti 
collettivi, agli usi e all’equità. 

(A.L.) 
 
NOTA ALLA SENTENZA N. 358/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell’esame testimoniale - Preclusione della 
possibilità per il giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione, oltreché ai fini del 
giudizio di credibilità del testimone, anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione, 
affinché non deponga o deponga il falso, che permetterebbe l’acquisizione al fascicolo per il 
dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese - Eccezione di inammissibilità della questione 
per difetto di rilevanza – Reiezione - Denunciata violazione del principio costituzionale di formazione 
della prova in assenza di contraddittorio per effetto di provata condotta illecita - Inesatta 
identificazione della norma oggetto di censura - Inadeguata ponderazione del quadro normativo - 
Manifesta inammissibilità della questione. 
 
Con ordinanza del 5 febbraio 2010, il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, ha sollevato, in 
riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, 
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente di valutare le dichiarazioni lette per la 
contestazione solo ai fini del giudizio sulla credibilità del teste, e non anche ai fini della prova della violenza o 
della minaccia, ovvero dell’offerta o della promessa di denaro o di altra utilità, che, ai sensi del comma 4 del 
medesimo articolo, permetterebbe l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni 
precedentemente rese dal testimone, contenute nel fascicolo del pubblico ministero; 
Il rimettente, innanzi tutto, richiamava la pregressa giurisprudenza costituzionale formatasi all’indomani della 
modifica dell’art. 111 Cost.: secondo detta giurisprudenza, deve ritenersi del tutto coerente con il nuovo 
assetto costituzionale la previsione di istituti – quale la vigente disciplina delle contestazioni – volti a 
preservare la fase del dibattimento da «contaminazioni probatorie» fondate su atti unilateralmente raccolti 
nel corso delle indagini preliminari. 
Nonostante ciò, il giudice a quo non riteneva precluso il recupero del materiale raccolto nella fase delle 
indagini al fine di dimostrare l’avvenuta coartazione o induzione del teste a non rispondere o a rispondere 
falsamente. Diversamente, continuava il giudice a quo, si sarebbe creata una sorta di «corto circuito» logico, 
dal momento che le dichiarazioni lette per la contestazione sarebbero pienamente valutabili per fondare un 
giudizio di inattendibilità del teste, non già in relazione alla sua negazione dei fatti oggetto dell’imputazione, 
ma all’affermazione di non essere stato sottoposto a intimidazione o subornazione; al tempo stesso, invece, 
le medesime dichiarazioni non potrebbero contribuire alla formazione del convincimento del giudice circa 
l’effettiva sussistenza dell’intimidazione o della subornazione. 
Continuava peraltro il giudice rimettente, un teste coartato, o indotto a tacere o a mentire non ammette mai 
in dibattimento tale circostanza, giacché, se così facesse, verrebbero automaticamente meno gli effetti della 
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pressione illecita esercitata nei suoi confronti: di talché, spesso solo le sue dichiarazioni predibattimentali 
avrebbero fornito gli elementi di prova del condizionamento subìto. 
Se si negasse, dunque, a quest’ultimo la possibilità di avvalersi delle predette dichiarazioni, si finirebbe per 
«obnubilare» il precetto di cui all’art. 111, quinto comma, Cost., nella parte in cui individua nella “provata 
condotta illecita” una delle ipotesi di deroga al principio di formazione della prova in contraddittorio.  
Riteneva, infine, il giudice rimettente che la questione sollevata non si sarebbe tradotta in una mera 
riproposizione del principio di «non dispersione dei mezzi di prova» – enucleato dalla giurisprudenza 
costituzionale anteriormente alla riforma dell’art. 111 Cost. –, ma avrebbe implicato piuttosto una «rinnovata 
funzionalizzazione» del principio stesso all’esigenza di dare concreta attuazione al parametro costituzionale 
evocato. 
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. 
Innanzitutto, il rimettente individuava erroneamente la disposizione censurata, omettendo anche di 
ponderare in modo adeguato il corretto quadro normativo di riferimento. Questi, difatti, censurava il comma 2 
dell’art. 500 cod. proc. pen., mentre le doglianze da lui argomentate avrebbero dovuto rivolgersi nei confronti 
delle previsioni dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. 
Attorno a tale dato normativo, osserva la Corte, si è, in effetti, sviluppato un ampio dibattito interpretativo – di 
cui il rimettente non ha tenuto affatto conto – «avente ad oggetto le caratteristiche del procedimento 
incidentale considerato: ciò, sia in ordine al quantum di prova della condotta illecita richiesto ai fini 
dell’utilizzabilità del “precedente difforme”; sia – e per quanto qui più interessa – con riguardo alla possibilità 
o meno che tale prova venga tratta anche da elementi non formati nel contraddittorio fra le parti» (Secondo 
la costante giurisprudenza, l’inesatta identificazione della norma oggetto di censura e la conseguente 
inadeguata ponderazione del quadro normativo comportano la manifesta inammissibilità della questione 
sollevata: ex plurimis, rispettivamente, ordinanze n. 265 del 2008 e n. 198 del 2007; ordinanza n. 142 del 
2006). 

(A.L.) 
 
NOTA ALLA SENTENZA N. 359/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già destinatario del 
provvedimento di espulsione e di un nuovo ordine di allontanamento ai sensi dei commi 5- bis e 5- 
ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato - 
Punibilità dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento nel solo caso che abbia luogo «senza 
giustificato motivo», secondo quanto già previsto per la condotta di cui al suddetto comma 5- ter - 
Mancata previsione - Irragionevole differenziazione normativa di situazioni identiche - Violazione del 
principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori 
censure - Decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 14 co. 5 - Legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 22 – 
Costituzione, artt. 2, 3, co. 1, 25, co. 2, 27.  
 
Il Tribunale di Voghera in composizione monocratica, con ordinanza dell’8 gennaio 2010, ha sollevato – in 
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione – questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, quando ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello 
straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma 
dei precedenti commi 5-ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato. 
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Carta (con assorbimento 
delle ulteriori censure di illegittimità costituzionale proposte dal giudice rimettente), dell’art. 14, comma 5- 
quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera 
m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non 
esclude, quando ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello straniero che, già destinatario di un 
provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5- ter e 5- bis , 
continui a permanere nel territorio dello Stato. La comparazione tra la norma censurata e quella contenuta 
nel comma 5- ter del medesimo art. 14, che sanziona l’ipotesi di inosservanza del primo ordine di 
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allontanamento, evidenzia che, a fronte di una sostanziale identità della condotta incriminata (consistente, 
allo stesso modo, nella permanenza nel territorio dello Stato da parte dello straniero al quale sia stato 
impartito dal questore l’ordine di allontanarsi), la norma censurata presenta, quale duplice elemento di 
differenziazione, per un verso, l’aumento della pena nel suo valore massimo (cinque anni di reclusione, in 
confronto ai quattro previsti dal comma precedente), e, per altro verso, soprattutto la mancata riproduzione 
dell’espressione «senza giustificato motivo», presente invece nella norma incriminatrice contenuta nello 
stesso comma 5-ter e che, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità 
di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell’ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), esclude 
la configurabilità del reato. Il fatto che l’omissione cui si riferisce la norma censurata faccia seguito ad altra 
omissione dello stesso genere non incide sul nucleo essenziale della descrizione legislativa della condotta 
illecita, che resta uguale nella prima e nella seconda ipotesi ed, al contempo, le ragioni, di natura sociale e 
umanitaria, che sostengono la scelta del legislatore di prevedere la clausola di salvezza «del giustificato 
motivo», si attagliano al caso in cui lo straniero continui a permanere nel territorio nazionale, dopo un 
ulteriore ordine di allontanamento. Pertanto, stante l’omogeneità tra la norma considerata quale tertium 
comparationis rispetto alla norma oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, è manifestamente 
irragionevole, perché vìola il principio di eguaglianza, che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad 
escludere la punibilità dell’omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel 
tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell’ordine di allontanamento, o che il verificarsi di una 
nuova situazione ostativa, in sé e per sé idonea ad integrare l’ipotesi di un «giustificato motivo», sol perché 
intervenuta in un secondo momento, non abbia rilevanza ai fini del suo riconoscimento come elemento 
negativo del fatto di reato. 
La Corte ha, da ultimo, ritenuto assorbite le ulteriori censure di legittimità costituzionale prospettate dal 
giudice in relazione agli art. 2, 25, co. 2 e 27 Cost. 

 (A.L.) 
 
 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, 17 dicembre 2010 n. 360, G. U. 22 dicembre 2010 

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Siciliana - Attribuzione alla 
Regione delle funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale - 
Asserita esorbitanza dalle competenze regionali attribuita dalla Costituzione e dallo statuto - Carente 
descrizione della fattispecie oggetto del giudizio con conseguente impossibilità di valutazione della 
rilevanza della questione - Inammissibilità - Formulazione generica e apodittica della censura - 
Inammissibilità della questione 

Atti oggetto del giudizio 
Legge della Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 7, co. 1 
 
Parametri  
Costituzione 
Statuto Regione Sicilia 
 

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile 
2003, n. 4 sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana “per contrasto con lo 
Statuto regionale siciliano, nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione 
attribuiscono alla Regione in materia di mare territoriale” è inammissibile sotto due profili: anzitutto, per la 
carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, che rende impossibile ogni valutazione circa 
la rilevanza della questione, attesa l’impossibilità di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al 
caso dedotto; in secondo luogo, per la formulazione della questione in modo generico ed apodittico, non 
essendo state puntualmente indicate le disposizioni costituzionali e statutarie asseritamente violate, né 
potendo le stesse essere implicitamente dedotte dal contesto dell’ordinanza di rimessione (1). 
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(1) Nel corso del giudizio di appello proposto dalla Siciltuna Farm S.r.l. contro l’Assessorato regionale della 
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e altri per ottenere l’annullamento della sentenza 
n. 122/2006 con cui il TAR per la Sicilia aveva respinto il ricorso della società stessa avverso il diniego di 
finanziamento per la realizzazione di gabbie per l’allevamento in mare di tonni, motivato dalla mancata 
concessione demaniale marittima necessaria per l’utilizzazione in via esclusiva dei pertinenti bracci di mare, 
la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile 
2003, n. 4, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”, “per contrasto o 
incompatibilità con lo Statuto regionale siciliano … nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e 
la Costituzione della Repubblica Italiana attribuiscono alla Regione siciliana in materia di mare territoriale, 
per quanto concerne la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo”.  

In punto di rilevanza, il giudice amministrativo remittente ha affermato la pregiudizialità della questione di 
legittimità rispetto all’esame di ogni altro motivo di ricorso, in quanto l’eventuale declaratoria di 
incostituzionalità della norma regionale comporterebbe l’annullamento della “determinazione con cui la 
Capitaneria di porto ha trasmesso gli atti all’Assessorato regionale” e di ogni altro provvedimento 
amministrativo consequenziale, che sarebbe viziato siccome fondato “sull’erroneo assunto del difetto di 
rilascio di una concessione, la cui istanza finora non sarebbe stata ancora esitata dall’organo competente”. 

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice amministrativo remittente ha rilevato come, mediante la 
legge regionale censurata, la Regione siciliana si sarebbe di fatto auto-attribuita, «praeter vel contra 
Constitutionem, un ambito di competenza funzionale relativo al mare territoriale ubicato al di là del demanio 
marittimo (costiero) che, nel riparto delle attribuzioni tra Organi costituzionali, avrebbe dovuto rimanere allo 
Stato”. 

Accogliendo le eccezioni preliminari sollevate dall’intervenuta Regione siciliana e conformandosi alla sua 
consolidata giurisprudenza, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione sollevata inammissibile sotto 
due distinti profili.  

Anzitutto, quanto alla rilevanza della questione, a causa della carente descrizione della fattispecie oggetto 
del giudizio a quo: infatti, il giudice remittente si è limitato ad elencare gli atti impugnati dalla società siciliana 
ricorrente nel giudizio principale, ma ha omesso completamente la descrizione del caso concreto sottoposto 
al suo esame, rendendo così impossibile ogni valutazione da parte della Corte circa la rilevanza della 
questione, attesa l’impossibilità di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto (in 
tal senso sono richiamate le sentenze n. 294 e n. 281 del 2010 e le ordinanze n. 302 del 2009 e n. 49 del 
2008).  

In secondo luogo, quanto alla non manifesta infondatezza, a causa della formulazione della questione in 
modo assolutamente generico e apodittico: infatti, il giudice remittente non ha indicato puntualmente le 
disposizioni della Costituzione e dello Statuto regionale asseritamente violate dalla norma censurata, né le 
stesse possono essere implicitamente dedotte dal contesto dell’ordinanza (in tal senso sono richiamate la 
sentenze n. 288 del 2010 e l’ordinanza n. 345 del 2008). 

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 17 dicembre 2010 n. 362, G. U. 22 dicembre 2010 

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Incameramento della cauzione provvisoria da 
parte dei soggetti aggiudicatori e segnalazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici anche nel 
caso di mancata stipula del contratto con l’aggiudicatario provvisorio, a causa dell’accertamento 
dell’insussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale - Denunciata violazione della 
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza” e della 
normativa statutaria in materia di lavori pubblici - Mancata esplicitazione delle ragioni dell’opzione 
ermeneutica accolta dal rimettente in presenza di un contrastante orientamento della giurisprudenza 
amministrativa - Manifesta inammissibilità della questione 
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Atti oggetto del giudizio 
Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 18, co. 3, 4 e 5 
 
Parametri  
Costituzione, art. 117, co. 2, lett. e) 
Statuto Regione Sardegna, art. 3, lett. e) 
 
Norme interposte  
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 48 e 75 
 

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, co. 3, 4 e 5, della legge 
della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 impugnato in riferimento all’art. 117, co. 2, lett. e) della 
Costituzione ed all’art. 3, lett. e) dello Statuto sardo, in quanto enunciata in modo assertivo senza chiarire le 
ragioni che dovrebbero giustificarla ed in quanto sussiste un orientamento della giurisprudenza 
amministrativa che ha risolto tout court, escludendolo in radice, ogni dubbio di incostituzionalità delle norme 
censurate (1). 

(1) Nel corso di un giudizio amministrativo instaurato dalla Fontana Costruzioni S.p.A. - dichiarata 
aggiudicataria provvisoria in esito alla procedura di gara indetta da Abbanoa S.p.A. per l’appalto di lavori di 
manutenzione conservativa delle opere del servizio idrico integrato - avente ad oggetto l’annullamento dei 
provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, di escussione della cauzione provvisoria e di 
segnalazione all’Autorità, il TAR per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 18, co. 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 
31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”, in riferimento all’articolo 117, 
co. 2, lettera e), della Costituzione ed all’articolo 3, lettera e), dello Statuto, nella parte in cui prevedono che 
“i soggetti aggiudicatori richiedono, entro dieci giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere 
all’approvazione dell’aggiudicazione, ove previsto, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al 
secondo in graduatoria, di comprovare, entro un termine perentorio … il possesso dei requisiti dichiarati in 
fase di gara” (co. 3) e che, qualora tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle 
dichiarazioni, devono procedere “all’escussione della cauzione provvisoria”, alla nuova aggiudicazione (co. 
4), nonché alla “comunicazione del fatto all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici” (co. 5). Secondo il giudice 
amministrativo rimettente, infatti, prevedendo l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alla 
predetta Autorità in un caso non contemplato dalla disciplina statale (artt. 48 e 75 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 
163), le norme regionali censurate inciderebbero illegittimamente sulla tutela del concorrenza. 

La Corte costituzionale ha segnalato l’esistenza di un orientamento della giurisprudenza amministrativa – da 
ultimo seguito dal Consiglio di Stato con sentenza del 4 agosto 2009 n. 490536 – secondo cui, da un lato, la 
possibilità di incamerare la cauzione provvisoria “in caso di difetto dei requisiti generali” discende 
direttamente dall’art. 75, co. 6, del d.lgs. n. 163/2006 poiché “il fatto dell’affidatario è qualunque ostacolo alla 
stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche 
il difetto di requisiti generali” e, dall’altro, “la segnalazione all’Autorità va fatta non solo nel caso di riscontrato 
difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto 
dei requisiti di ordine generale”. Di conseguenza, avendo il giudice remittente sollevato la questione “in 
modo assertivo, senza chiarire le ragioni che dovrebbero giustificarla”, in presenza di tale orientamento la 
questione è dichiarata manifestamente inammissibile, “indipendentemente dalla considerazione in ordine 
alla idoneità delle previsioni contenute nel citato art. 18, commi 3, 4 e 5, ad elevare il livello di competitività e 
concorrenzialità delle imprese nel segmento di mercato interessato dalle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”. 

L’ordinanza in epigrafe si segnala altresì per aver ribadito, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della 
Corte (in tal senso sono citate la sentenza n. 94 del 2009 e l’ordinanza n. 243 del 2010), che in virtù di 

                                                
36 Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905, in Giurisdiz. amm., 2009, I, 1094. 
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un’interpretazione non strettamente e riduttivamente formalistica deve ritenersi ammissibile la questione 
benché proposta con “sentenza-ordinanza”, laddove tale provvedimento sia di fatto ed in concreto 
configurabile come “ordinanza”, nella parte in cui viene sollevata la questione di legittimità costituzionale e 
sospeso il (non definito) giudizio principale. 

Infine, ancora in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Corte (ex plurimis vedi le sentenze n. 210 e 
n. 50 del 2010, n. 311 e n. 236 del 2009), l’ordinanza ricorda che nel giudizio incidentale di costituzionalità 
vengono in rilievo i soli parametri indicati dal giudice remittente e non anche quelli ulteriori dedotti dalla parte 
privata, i quali pertanto non possono essere presi in considerazione. 

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 17 dicembre 2010 n. 363, G. U. 22 dicembre 2010 

Procedimento civile - Procedimenti cautelari in materia agraria - Reclamabilità dell’ordinanza 
cautelare emessa dalla sezione specializzata agraria del tribunale e attribuzione della detta potestà 
cautelare al presidente della sezione - Mancata previsione espressa - Prevista adozione di ordinanze 
in camera di consiglio dopo aver sentito le parti, con implicito divieto di provvedere con decreto 
inaudita altera parte - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di efficienza, di correttezza e 
di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa descrizione della fattispecie, con 
conseguente impossibilità di vagliare la rilevanza delle questioni - Difetto di chiarezza e di univocità 
dell’ordinanza di rimessione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Carattere prematuro ed 
ipotetico delle questioni - Assenza di adeguate argomentazioni in ordine alla non manifesta 
infondatezza - Manifesta inammissibilità. 

Atti oggetto del giudizio 
Codice di procedura civile, art. 669 terdecies 
Legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26, co. 3 
 
Parametri  
Costituzione, art. 2, 3, 24 e 75 
 
Norme interposte  
Codice di procedura civile, art. 669, co. 2 e 669 bis 
 

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 terdecies del codice di 
procedura civile e dell’art. 26, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 poiché le censure, sollevate in 
riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, da un lato, appaiono finalizzate unicamente ad ottenere 
dalla Corte un avallo interpretativo che preservi l’emanando provvedimento dal possibile annullamento in 
sede di impugnazione, da un altro, si presentano prive di rilevanza o comunque premature e ipotetiche in 
relazione al giudizio a quo, e da un altro ancora demandano alla Corte il compito di verificare la vigenza 
della norma censurata (1). 

(1) Il Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona ha sollevato, in 
riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 696 
terdecies del codice di procedura civile, “laddove non contempla espressamente la reclamabilità 
dell’ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce 
detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria specializzata”37 e dell’articolo 26, co. 3, della 
legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante “Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici”, ove non si ritenga 
quest’ultimo “implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669-sexies primo comma e secondo 
comma, 669-terdecies … e quaterdecies c.p.c.”. 

                                                
37 Diversamente da quanto previsto dall’articolo 696, co. 2, c.p.c. in tema di accertamento tecnico preventivo, e dall’articolo 696 bis 
c.p.c. in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. 
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Accogliendo le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale, la Corte ha dichiarato la questione 
manifestamente inammissibile per le seguenti ragioni. 

Anzitutto, in quanto l’atto introduttivo risulta privo di qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al vaglio 
del remittente nel giudizio a quo, limitandosi a far riferimento al “procedimento cautelare agrario di prima 
istanza n. 101699/2008 R.G.”, senza tuttavia fornire alcuna indicazione in ordine alla specifica domanda 
cautelare ivi proposta, della quale restano sconosciuti il petitum, la causa petendi ed il tipo di tutela azionata: 
in effetti, ciò rende impossibile ogni valutazione da parte della Corte circa la rilevanza della questione, attesa 
l’impossibilità di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto (in tal senso sono 
richiamate le ordinanze n. 127 e n. 79 del 2009). 

In secondo luogo, in quanto dal contesto argomentativo dell’ordinanza di rimessione – peraltro priva della 
necessaria chiarezza ed univocità – si deduce come la rilevanza della questione non sia riferita alla 
soluzione di problematiche inerenti al processo principale, bensì alla “inderogabile esigenza … di garantire la 
ripartizione interna delle procedure [cautelari]” ed “alla futura certezza dei rapporti giuridici sotto il profilo 
della tutela processuale”: di conseguenza, attraverso il richiesto vaglio di costituzionalità, il giudizio 
incidentale è, nel caso di specie, utilizzato dal giudice a quo in modo distorto, essendo impropriamente 
diretto ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo allo scopo di preservare l’emanando provvedimento 
del Presidente della Sezione specializzata agraria da una (eventuale e futura) diversa lettura ed applicazione 
delle norme da parte del collegio (in tal senso è richiamata l’ordinanza n. 219 del 2010, ma vedi anche la 
sentenza n. 320 del 2009 e l’ordinanza n. 150 del 2009). 

In terzo luogo, in quanto la denunciata mancata espressa previsione, nell’art. 669 terdecies del codice di 
procedura civile, della reclamabilità dell’ordinanza cautelare emessa dalla sezione agraria si configura come 
censura prematura e priva di rilevanza nel procedimento cautelare di prima istanza, indipendentemente da 
quale sia l’organo, monocratico o collegiale, ritenuto funzionalmente competente a conoscere ed a statuire in 
tale fase. 

In quarto luogo, in quanto la denuncia riferita all’art. 26, co. 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 si presenta 
viziata di ipoteticità, essendo formulata in termini meramente dubitativi, specie per quanto attiene alla stessa 
vigenza della norma (in tal senso vedi, da ultimo, le ordinanze n. 96 del 2010 e n. 109 del 2010). 

Infine, in quanto il giudice remittente non ha fornito adeguate e sufficienti argomentazioni sugli specifici 
motivi della ritenuta non manifesta infondatezza delle questioni sollevate rispetto a tutti gli evocati parametri 
costituzionali, la cui lesione viene quindi dedotta in modo del tutto apodittico (in tal senso è richiamata 
l’ordinanza n. 122 del 2009). 

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2010 n. 364, G. U. 29 dicembre 2010 

Enti locali - Norme della Regione Basilicata - Soppressione del Consorzio dei comuni non montani 
del Materano - Delega delle funzioni all’Amministrazione provinciale di Matera e nomina di un 
Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso 
il Consorzio - Modalità di finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle 
passività maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio - Mancata 
previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio fondamentale della finanza pubblica che 
impone all’autorità delegante di disciplinare il finanziamento della spesa necessaria per l’estinzione 
delle passività pregresse, con conseguente lesione del principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure 

Atti oggetto del giudizio 
Legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, art. 2 e 4  
 
Parametri  
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Costituzione, art. 3, 97, 119, 128 (vecchio testo) 
 

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge della 
Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del 
Materano - Delega delle funzioni all’Amministrazione provinciale di Matera), nella parte in cui non prevedono 
modalità di finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passività maturate prima 
del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio dei comuni non montani del Materano (1).  

(1) Nel corso del secondo grado del giudizio instaurato dall’amministrazione provinciale di Matera nei 
confronti della Regione Basilicata l’adita Corte d’Appello di Potenza, con ordinanza del 24 dicembre 200938, 
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 
dicembre 1992, n. 23, recante “Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega 
delle funzioni all’Amministrazione provinciale di Matera”: secondo il giudice remittente, le norme impugnate 
contrasterebbero con gli articoli 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) della Costituzione, “nella parte in cui, 
delegando all’Amministrazione provinciale di Matera le funzioni amministrative regionali già delegate al 
Consorzio dei comuni non montani del Materano con le leggi regionali 20 giugno 1979, n. 19, e 21 dicembre 
1981, n. 56 e procedendo alla nomina di un Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto 
giuridico ed economico in atto presso il Consorzio entro novanta giorni, non ha previsto modalità di 
estinzione dei suddetti pregressi rapporti che non comportassero oneri economici a carico dell’ente delegato, 
anche mediante l’attribuzione al nuovo ente delegato delle risorse finanziarie necessarie per l’adempimento 
delle obbligazioni contratte dal Consorzio”39.  

La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito e sintetizzato il quadro normativo in esame40, ha ritenuto la 
norma impugnata in contrasto con il “principio fondamentale della finanza pubblica”, in base al quale in caso 
di trasferimento o delega da una ad altra amministrazione dell’esercizio di funzioni e servizi resi dalla 
pubblica amministrazione all’utenza o comunque diretti al perseguimento di pubblici interessi collettivi, 
“l’autorità che dispone il trasferimento o la delega è, pur nell’ambito della sua discrezionalità, tenuta a 
disciplinare gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e dunque anche il finanziamento della 
spesa necessaria per l’estinzione delle passività pregresse”.  

In particolare, richiamando alcuni precedenti (sentenze n. 364 e 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 
2000)41, la Corte ha sottolineato che, nell’ipotesi di “trasferimento di compiti da una articolazione ad altra del 
complessivo apparato della pubblica amministrazione”, è obbligatorio tenere “indenne il soggetto 
subentrante dalle passività maturate nella gestione dell’ente sostituito o soppresso, le cui funzioni siano 
attribuite ad altro soggetto”, anche in ossequio alla regola – elaborata con riguardo al settore sanitario, ma 
riferibile anche ad altre analoghe situazioni – per cui “le strutture pubbliche destinatarie di interventi di 
riforma… devono iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni” (cfr. sentenza n. 
437 del 2005).  

Tanto premesso, il Giudice costituzionale ha rilevato che la Regione Basilicata avrebbe dovuto dettare una 
specifica disciplina attinente al finanziamento della spesa per l’esercizio della delega da parte della Provincia 
di Matera, con riferimento al periodo precedente al conferimento della delega stessa e con riguardo alla 
situazione attiva e passiva esistente a tale data, in modo da “tenere indenne la Provincia dagli oneri derivanti 

                                                
38 Edita in Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra, 2011.115 
39 La domanda proposta dall’amministrazione provinciale di Matera nei confronti della convenuta Regione Basilicata (già respinta in 
primo grado dal Tribunale di Potenza) ha ad oggetto il risarcimento di quanto corrisposto dall’attrice all’Inps a titolo di sanzione 
pecuniaria per la violazione - da parte del Consorzio - delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie relativamente alle assunzioni 
tra il 1981 ed il 1991 di operai agricoli, trasferiti alla Provincia insieme a tutti i beni, il personale e le funzioni assegnati allo stesso 
Consorzio per effetto delle norme impugnate. 
40 Quadro normativo che, secondo la Corte, si caratterizza per i seguenti profili: “a) soppressione del Consorzio tra i comuni non 
montani del Materano al quale la Regione aveva delegato proprie funzioni; b) trasferimento alla Provincia di Matera delle funzioni 
regionali già delegate al suddetto Consorzio; c) previsione dell’esercizio delle stesse funzioni da parte della Provincia nei modi e nelle 
forme già previste per il Consorzio; d) nomina di un Commissario liquidatore; e) attribuzione al Commissario liquidatore del compito di 
trasferire alla Provincia ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso il suddetto Consorzio”. 
41 Per un breve riassunto dei citati precedenti v. la nota di richiami alla sentenza in epigrafe in Foro it., 2011, I, 700. 
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dalla passata gestione del Consorzio, prima istituito e poi soppresso con determinazioni legislative della 
medesima Regione”: sicché, assorbite le censure relative agli articoli 128 (vecchio testo) e 119 Cost., ha 
dichiarato incostituzionale la norma impugnata, in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nella parte in cui non 
prevede modalità di finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passività maturate 
prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio dei comuni non montani del Materano.  

Infine, sul piano strettamente processuale, si rileva come l’intervento della Provincia di Matera sia stato 
dichiarato inammissibile in quanto tardivo, poiché il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio 
di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione sulla Gazzetta ufficiale, previsto dall’art. 3 
delle norme integrative (sono richiamate sul punto le ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 
2008).  

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2010 n. 365, G. U. 29 dicembre 2010 

Sanzioni amministrative - Procedimento giurisdizionale di opposizione - Onere per il ricorrente, che 
non abbia indicato un suo procuratore, di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel comune 
dove ha sede il giudice adito - Notificazioni al ricorrente, in caso di mancata dichiarazione o elezione, 
mediante deposito in cancelleria - Modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali 
vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria, a richiesta dell’opponente - Mancata previsione - 
Irragionevole sperequazione tra i cittadini, basata sul fatto della residenza nel comune dove ha sede 
il giudice adito, con conseguente limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte 
qua - Assorbimento di ogni altro profilo di censura. 

Atti oggetto del giudizio 
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 co. 4 e 5 
 
Parametri  
Costituzione, art. 3, 24 e 113 
 

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 22, c. 4 e 5 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia 
dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi 
di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria 
(1). 

(1) Nel corso di un giudizio di opposizione a verbale della Polizia Locale di Segrate, emesso in conseguenza 
della violazione dell’art. 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Nuovo Codice della Strada), il 
Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 
della Costituzione, dell’art. 22, co. 4 e 5, della legge 11 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al 
sistema penale”, nella parte in cui pone a carico del ricorrente l’onere di eleggere domicilio nel luogo in cui 
ha sede il giudice adito, stabilendo che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante 
semplice deposito presso la cancelleria.  

Secondo il giudice remittente, le norme censurate comportano una vera e propria “sperequazione fra coloro 
che risiedono o possono eleggere domicilio - di regola presso un difensore o procuratore legale” nel comune 
dove ha sede il giudice adito “e coloro che tale possibilità non hanno”, che si pone in contrasto con il 
principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nell’esercizio del loro diritto di tutela giudiziaria nei 
confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione. In particolare, la descritta disparità di trattamento – 
basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il 
giudice adito – sarebbe discriminatoria, ingiustificata ed irragionevole, anche in considerazione della 
“possibilità per gli uffici di porre in essere altre forme di comunicazione alternative, quali l’uso di telefono, fax, 
internet, attualmente previsti e utilizzati nelle cause civili”, ma non estensibili, allo stato, analogicamente ai 
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giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, trattandosi di materia regolata con norme a carattere 
eccezionale. 

Come rilevato anche dallo stesso giudice rimettente, il quale tuttavia si premunisce di specificare come la 
questione sia nel caso di specie “prospettata in termini nuovi”, la Corte è già intervenuta più volte in subiecta 
materia: da ultimo, con l’ordinanza n. 391 del 2007, con cui ha dichiarato manifestamente infondata – in 
riferimento agli art. 3, 24 e 111 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, co. 4 
e 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui obbliga l’opponente, che abbia scelto di 
difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune dove ha 
sede il giudice adìto e dispone, nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel 
comune ove risiede il giudice adìto, che le notificazioni al ricorrente vengano eseguite mediante deposito in 
cancelleria. In effetti, come statuito in passato, “la prescrizione dell’onere di indicazione della residenza e 
dell’elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, non solo 
esprime una scelta discrezionale del legislatore …, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione in 
quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione” (ordinanza 
n. 231 del 2002; in senso analogo la sentenza n. 431 del 1992, con cui si è ritenuta quella in esame “materia 
riservata alla discrezionalità del legislatore”). 

Mutando il proprio precedente orientamento, la Corte, dopo aver segnalato che il giudizio di opposizione alle 
sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 si caratterizza “per una 
semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla 
tutela giurisdizionale nella specifica materia” (così la richiamata sentenza n. 98 del 2004)42, ha sostenuto che 
la descritta disparità di trattamento “rappresenta … un fattore di dissuasione anche di natura economica 
dall’utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l’altro dei costi, del tutto estranei alla 
funzionalità del giudizio, che l’intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in 
cui il foro dell’opposizione non coincida con il luogo di residenza dell’opponente”. 

Inoltre e ad abundantiam – quasi a voler legittimare la necessità del revirement – il Giudice costituzionale si 
sofferma a lungo sui “mutamenti intervenuti recentemente nei sistemi di comunicazione”, richiamando a tal 
fine: a) il nuovo articolo 149 bis del codice di procedura civile – introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 
2009, n. 193, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, convertito in legge 
22 febbraio 2010, n. 24 – il quale, sotto la rubrica “Notificazione a mezzo posta elettronica”, stabilisce, che 
salvo espresso divieto di legge, “la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche 
previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”; b) l’art. 204 bis del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 – novellato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di 
sicurezza stradale” – che, in tema di ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie 
comminate per illeciti previsti dal codice della strada, prevede la notificazione all’opponente o al suo 
procuratore “anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato”; c) gli artt. 3 bis, 
6, 7, 8 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, i quali contemplano la comunicazione 
personale agli interessati, da eseguire a cura del responsabile del procedimento, anche con strumenti 
telematici. 

Tanto premesso, il Giudice delle Leggi ha ritenuto che, alla luce dello “sviluppo tecnologico”, della “crescente 
diffusione di nuove forme di comunicazione” e dell’“evoluzione del quadro legislativo”, deve attualmente 
ritenersi irragionevole – e costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – 
l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, nella parte in cui contempla il deposito presso 
la cancelleria quale unico ed esclusivo modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia 
dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo 

                                                
42 Con la sentenza n. 98 del 2004 (commentata da DALMOTTO, Uso della posta per proporre ricorso nel procedimento di opposizione 
alle sanzioni amministrative pecuniarie e nel giudizio tributario, in Giur. it., 2004, 1814; DI MARZIO, La consulta chiude il cerchio: 
l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione potrà proporsi a mezzo posta, in Giust. civ., 2004, I, 1681 e CAPONI, Nota sine titulo, in Foro it., 
2005, I, 3285), la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente 
l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. 
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procuratore, senza prevedere, a richiesta del ricorrente, ulteriori ed alternativi modi di notificazione ammessi 
a questo fine dalle norme statali vigenti. 

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2010 n. 366, G. U. 29 dicembre 2010 

Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - 
Estensione dell’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività agli 
impianti eolici con capacità di generazione tra i 60 kW e 1 MW - Contrasto con la normativa statale 
che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell’ambiente, 
d’intesa con la conferenza unificata per l’innalzamento della soglia massima dei 60 kW - Illegittimità 
costituzionale 

Atti oggetto del giudizio 
Legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, art. 27, co. 1 
 
Parametri  
Costituzione, art. 117, co. 3 
 
Norme interposte  
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, co. 3, 4 e 5 
 

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art.. 117, co. 3, della Costituzione, l’art. 27, co. 1, lett. b), 
della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, nella parte in cui prevede che la realizzazione di 
impianti eolici per la produzione di energia elettrica aventi una capacità di generazione ridotta – ma 
comunque maggiore alle soglie di cui alla Tabella allegata al d.lgs. 387 del 2003 – sia soggetta ad una 
disciplina semplificata (la denuncia di inizio attività) diversa da quella generale (l’autorizzazione unica) 
prevista dalla legge statale di principio (1). 

(1) Per comprendere la decisione in epigrafe, è utile ricordare, in via preliminare, come la disciplina 
dell’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia sia attualmente regolata dalla norma 
statale di principio – nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di 
competenza concorrente – di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della 
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
nel mercato interno dell’elettricità”, il quale prevede una disciplina generale caratterizzata da un 
procedimento che si conclude con il rilascio di un’autorizzazione unica (co. 3 e 4). In via eccezionale, sono 
esonerati dal rilascio dell’autorizzazione unica – e sono sottoposti alla (più) semplificata disciplina della 
denuncia di inizio attività (DIA) – gli impianti che producano energia in misura inferiore a quella indicata dalla 
tabella allegata allo stesso decreto, le cui soglie di capacità possono essere ulteriormente maggiorate “con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata” (co. 5). 

Orbene, nel corso di giudizio di impugnazione avente ad oggetto alcuni provvedimenti amministrativi con cui 
il Comune di Biccari ha vietato l’inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di 
energia elettrica, di potenza pari ad 1 MW – per il quale il ricorrente aveva inoltrato una denuncia di inizio di 
attività – il TAR Puglia, con ordinanza del 24 settembre 2009, ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, recante “Disposizioni integrative 
e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 – Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008”, per violazione dell’articolo 117, co. 3, Cost., nella parte in cui, in 
violazione della norma statale di principio, sancisce l’applicabilità della (più) semplificata disciplina della 
denuncia di inizio attività – in luogo dell’autorizzazione unica – per gli impianti di capacità di generazione fino 
a 1 MW per l’energia eolica, ossia una soglia maggiore a 60 Kw previste dalla tabella allegata al decreto.  
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La norma impugnata – ratione temporis applicabile al giudizio a quo – è stata abrogata dalla legge della 
Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, il cui art. 3 – che analogamente prevedeva il regime semplificato 
della denuncia di inizio attività per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MW) a quelle previste alla 
tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003 – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 
119 del 201043.  

La Corte costituzionale ha ricordato che l’aumento della soglia di potenza rispetto ai limiti di cui alla citata 
tabella, con l’effetto di subordinare la costruzione dell’impianto a procedure semplificate, è stato più di una 
volta ritenuto illegittimo, “in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di 
installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente” (sono 
richiamate sul punto le sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010)44: conseguentemente, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale della norma impugnata “per l’ambito di applicabilità che ancora conserva”45. 

Infine, sul piano processuale, merita ricordare come la Corte abbia ribadito che, nel giudizio di legittimità in 
via incidentale delle leggi, “è inammissibile l’intervento di terzi che siano titolari di interessi di mero fatto nel 
giudizio a quo e che, essendo intervenuti in tale giudizio dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione alla 
Corte, non possono considerarsi parti nel medesimo giudizio” (in questo senso v. le richiamate sentenze n. 
220 del 1988, n. 62 del 1993 e n. 145 del 2002, l’ordinanza n. 251 del 2002, nonché, da ultimo, l’ordinanza 
23 marzo 2010, senza numero, allegata alla sentenza n. 138 del 2010). 

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2010 n. 367, G. U. 29 dicembre 2010 

Processo penale - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella 
Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Notificazioni - Prevista notifica degli atti, a pena di nullità, 
presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari costituito nella sede 
temporanea degli uffici giudiziari di l’Aquila - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del 
diritto di difesa - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo, incidente sulla congruità della 
motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della 
questione 

Atti oggetto del giudizio 
Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77, art. 5, co. 
10  
 
Parametri  
Costituzione, art. 3, 24 e 111 
 

È inammissibile per inadeguata ricostruzione da parte del giudice rimettente del quadro normativo – la quale 
inficia tanto la motivazione sulla rilevanza che quella sulla non manifesta infondatezza del prospettato 
dubbio di illegittimità costituzionale – la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 
3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 5, co. 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella 

                                                
43 In Foro it., 2010, I, 2619, con nota di richiami. 
44 Su cui i commenti di NANNIPIERI, Regioni ed energia rinnovabile: sono (ancora una volta) dichiarate incostituzionali norme regionali 
che pongono limitazioni alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili, dettate in assenza delle linee guida statali, in questa Rivista - 
2 luglio 2010. 
45 Vedi le più approfondite considerazioni di D’AURIA, nella nota di richiami alla pronuncia in epigrafe in Foro it., 2011, I, 1028. 
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parte in cui prevede, a pena di nullità, la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea 
degli uffici giudiziari di L’Aquila (1) 

(1) Nel corso di un processo penale nei confronti di due persone, imputate del delitto di falso ideologico in 
atto pubblico, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con ordinanza del 9 febbraio 2010, 
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, “nella parte in 
cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito ai sensi del precedente comma 
nono”46.  

Secondo il giudice remittente, la norma censurata avrebbe introdotto – per giunta a pena di nullità – una 
modalità di esecuzione delle notifiche “di irresistibile valore legale”, a cui “non corrisponde alcuna effettiva 
conoscenza dell’atto”, prescindendo infatti la presunzione legale di conoscenza sottesa alla norma stessa da 
qualsiasi “controverifica” della reale cognizione, da parte del destinatario, tanto dell’atto notificato che della 
stessa pendenza del procedimento penale: di conseguenza, dalla norma scaturisce la violazione dei “diritti di 
difesa” garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché la lesione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., 
stante l’ingiustificata discriminazione introdotta in danno dei destinatari della norma.  

Anzitutto, la Corte ha rigettato le due eccezioni preliminari di inammissibilità della questione formulata 
dall’Avvocatura generale dello Stato: sia quella per genericità delle censure, ritenendo che le ragioni del 
dedotto contrasto della norma censurata con i parametri costituzionali evocati – sebbene esposte dal giudice 
remittente in modo stringato – sono di “compiuta comprensione”47; sia quella per difetto di motivazione sulla 
rilevanza (o, più propriamente, per difetto di rilevanza) – basata sul rilievo che la norma censurata avrebbe 
previsto la notifica, in via “alternativa e non cumulativa”, dell’atto all’imputato o al suo difensore di fiducia, 
regolarmente comparso nel caso di specie – rilevando come il riferimento alternativo della disposizione in 
esame alle parti e ai difensori “non giustifica affatto la conclusione che, nell’intento del legislatore, le notifiche 
dovute alle prime potessero essere surrogate da quelle effettuate ai secondi”48. 

Tanto premesso, secondo la Corte costituzionale, il giudice remittente ha omesso di porsi in modo corretto 
ed esaustivo il problema dell’efficacia dell’emendamento apportato alla norma censurata dalla legge di 
conversione: in effetti, in base al testo originario del decreto-legge n. 39 del 2009, l’ambito applicativo della 
speciale forma di notifica di cui si discute era definito con esclusivo riferimento alla situazione dei 
destinatari49, mentre la legge di conversione n. 77 del 2009 ha aggiunto alla disposizione l’inciso finale “ove 
si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L’Aquila”, il che è dirimente visto che, nel caso in esame, 
il processo principale pende presso il Tribunale di Pescara e, dunque, si colloca al di fuori del territorio 
operativo della norma censurata, quale risultante a seguito della legge di conversione.  

                                                
46 Ad uno degli imputati, residente in L’Aquila alla data del sisma del 6 aprile 2009, l’avviso dell’udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) era 
stato notificato il 10 giugno 2009 ai sensi della norma censurata, ossia mediante consegna di copia dell’atto nel presidio per le 
comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari, istituto presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila, a mani dell’impiegato 
incaricato; non essendo l’imputato comparso, il suo difensore di fiducia ha eccepito l’illegittimità costituzionale di detta previsione 
normativa. 
47 In particolare, il Giudice costituzionale ha affermato che, quanto all’asserita lesione all’art. 111 Cost., è “evidente come il giudice a 
quo abbia inteso riferirsi alle previsioni della prima parte del terzo comma, in forza delle quali la persona accusata di un reato deve 
essere prontamente informata dei motivi e della natura dell’accusa mossale e deve poter disporre del tempo e delle condizioni per 
preparare la sua difesa”. 
48 In effetti, secondo la Corte, “detto riferimento si giustifica, più semplicemente, alla luce della circostanza che solo le une (le parti) o 
solo gli altri (i difensori) potevano risultare in concreto destinatari della speciale forma di notifica prefigurata dalla disposizione stessa, la 
quale presupponeva che il soggetto risiedesse od operasse nelle zone colpite dal sisma alla data del 5 aprile 2009”. 
49 L’art. 5, co. 10 del d.l. 39 del 2009 prevedeva infatti che “nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 
2009, che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione 
nei comuni e nei territori” abruzzesi maggiormente colpiti dal sisma (individuati da apposito decreto commissariale), “la comunicazione e 
la notifica di atti del procedimento o del processo [dovesse] essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio 
per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9”. 
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In particolare, il Giudice delle Leggi ha ritenuto errata la tesi del giudice remittente secondo la quale, in virtù 
del principio tempus regit actum valevole in materia processuale, essendo la notifica avvenuta prima della 
legge di conversione, la ritualità della chiamata in giudizio dell’imputato dovrebbe essere valutata sulla base 
del testo originario del decreto-legge, allora in vigore. Ed invero, essa non tiene conto del fatto che, qualora il 
ricordato emendamento parlamentare avesse comportato la mancata conversione della norma del decreto-
legge emendata per la parte che rileva nel presente giudizio, tale mancata conversione determinerebbe, ai 
sensi dell’art. 77, terzo comma, Cost., la perdita di efficacia “sin dall’inizio” della norma stessa50.  

Orbene, considerato che la conversione del decreto-legge e, correlativamente, il rifiuto di conversione 
possono essere anche parziali e che, a sua volta, il rifiuto parziale di conversione può essere anche 
implicito, a seconda del tipo di emendamento approvato, la Corte ha osservato come nel caso in esame 
risultino astrattamente ipotizzabili due alternative ermeneutiche: che “l’emendamento dianzi ricordato 
implichi la conversione della norma del decreto-legge censurata e la sua contestuale modifica con effetto ex 
nunc” (a partire, cioè, dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione); o che, al 
contrario, “l’emendamento equivalga ad un rifiuto parziale di conversione, che travolge con effetto ex tunc la 
norma emendata per la parte non convertita” (ossia per la parte in cui prevede la notifica presso il presidio 
anche in rapporto agli atti di competenza di uffici giudiziari diversi da quelli di L’Aquila). 

Al riguardo, la Corte ha ricordato che, in una fattispecie strutturalmente analoga, la Corte di Cassazione – 
chiamata ad accertare l’incidenza di un emendamento, introdotto in sede di conversione, concernente 
l’esclusione di alcuni comuni dall’ambito operativo del decreto-legge51 – si è espressa a favore della seconda 
delle soluzioni di cui sopra, e cioè nel senso del “rifiuto parziale di conversione”, con la conseguenza che, in 
riferimento ai comuni esclusi (dal nuovo emendamento), la norma del decreto-legge dovesse considerarsi 
tamquam non esset, anche durante il periodo della sua provvisoria vigenza52. 

Alla luce di tutto ciò, rilevato che “il giudice a quo non ha tenuto conto di tale indirizzo giurisprudenziale, 
anche solo al fine di contestarne la validità, né conseguentemente si è dato carico di verificare se alla 
medesima conclusione debba pervenirsi nell’ipotesi che qui interessa”, la Corte ha dichiarato la questione 
inammissibile, in quanto “la manchevolezza evidenziata incide… sulla congruità della motivazione in ordine 
alla rilevanza della questione e… su quella relativa alla non manifesta infondatezza” (sulla inammissibilità 
della questione in caso di erronea o inadeguata ricostruzione o ponderazione del quadro normativo, sono 
richiamate le ordinanze n. 334 del 2007 e n. 146 del 2006). 

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2010 n. 368, G. U. 29 dicembre 2010 

Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso terzi - Soggezione del 
terzo pignorato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da 
lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, con conseguente 
contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti - Ritenuto pregiudizio al soddisfacimento della 
pretesa creditoria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon 
andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto 
di difesa - Esclusione, attesa la scelta non irragionevole del legislatore di bilanciare i contrastanti 
interessi del creditore procedente e del debitore esecutato - Non fondatezza della questione 

                                                
50 In effetti, per giurisprudenza della Corte, al decreto-legge non convertito deve essere equiparato il “decreto… convertito in legge con 
emendamenti che implichino mancata conversione in parte qua” e, pertanto, in caso di conversione con emendamenti, “spetta 
all’interprete… accertare quale delle eventualità si sia verificata” (così la sentenza n. 51 del 1985). 
51 Si trattava di una norma temporanea in tema di sospensione dei termini processuali contenuta in un decreto-legge volto a 
fronteggiare la situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici che nel 1997 hanno colpito le Regioni Marche e Umbria (art. 1 
del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante “Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni 
Marche e Umbria”), emendata, in sede di conversione ad opera della legge 17 dicembre 1997, n. 434, con l’esclusione, in particolare, di 
alcuni comuni dal suo ambito operativo. 
52 Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2005, n. 11186, in Foro it., Rep. 2005, voce Calamità pubbliche, n. 23. 
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Atti oggetto del giudizio 
Codice di procedura civile, art. 546, co. 1, come modificato dall’art. 2, co. 3, del decreto legge 14 marzo 
2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80  
 
Parametri  
Costituzione, art. 3, 24, 97 e 111 
 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 546, co. 1, c.p.c., come modificato dall’art. 2, 
co. 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, e 111 della Costituzione, in quanto il legislatore, 
nell’esercizio della sua discrezionalità, ha effettuato un bilanciamento – non incongruo, non manifestamente 
irragionevole o arbitrario – tra interessi contrastanti e meritevoli entrambi di tutela: quello del creditore 
procedente alla piena realizzazione della propria pretesa e quello del debitore esecutato a non subire il 
blocco totale, e di regola per un tempo non breve, di somme ingenti, pure in presenza di un credito azionato 
di ammontare esiguo, identificando il punto di equilibrio nella previsione di un limite al vincolo esecutivo, 
costituito dall’importo del credito precettato, aumentato della metà (1). 

(1) Nel corso di una procedura di pignoramento presso terzi, promossa da un avvocato – creditore verso il 
Comune di Pozzuoli di una somma pari ad euro 798,68 – nei confronti del detto ente territoriale e del San 
Paolo Banco di Napoli in quanto debitore del Comune (per il quale svolge il servizio di tesoreria), la banca, ai 
sensi dell’art. 546 c.p.c.53, ha vincolato la complessiva somma di euro 1.198,02 (cioè l’importo del precetto 
più la metà di esso, pari ad euro 399,34), ossia una somma insufficiente al pieno soddisfacimento del credito 
azionato, considerato che le spese di esecuzione ammontano in totale ad euro 846,66 e che, quindi, 
sottraendo detto importo da quello accantonato per il pignoramento, residuano per il pagamento del capitale 
precettato e degli accessori soltanto euro 351,36.  

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in composizione monocratica e in funzione di giudice 
dell’esecuzione ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questione di 
legittimità costituzionale del richiamato art. 546 c.p.c. rilevando, con ampia ed articolata motivazione, come 
la norma censurata: “a) sarebbe manifestamente irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost., in quanto 
l’impossibilità per il creditore di ottenere la realizzazione della propria pretesa non deriva da una 
dichiarazione negativa del terzo, bensì dalla norma stessa; b) sarebbe in contrasto con l’art. 24 Cost., in 
quanto toglie significato alla possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale per il creditore di somme di non 
rilevante entità, qualora il pignoramento d’importo pari al credito precettato, aumentato del 50 per cento, sia 
tale da non coprire affatto o da coprire appena le spese di esecuzione; c) ancora, sarebbe in contrasto con 
gli artt. 3 e 24 Cost., perché «nel suo complesso il procedimento esecutivo si manifesta fatalmente inidoneo 
a soddisfare la pretesa creditoria e quindi a raggiungere lo scopo per cui il processo esecutivo è concepito»; 
d) sarebbe in ulteriore contrasto con l’art. 3 Cost., sia per il suo carattere irragionevole, perché l’impossibilità 
di soddisfare il creditore procedente potrebbe concretarsi – anche in presenza di norme precettate di 
maggiore entità – qualora siano spiegati interventi di altri creditori (e ciò accentuerebbe «la probabilità di 
apertura di procedure esecutive tendenzialmente ad libitum»), sia perché il meccanismo previsto dall’art. 546 
cod. proc. civ. sarebbe «potenzialmente idoneo a determinare una sorta di spirale “inflattiva” delle procedure 
esecutive», sia perché «la, per così dire, “autoalimentazione” del processo esecutivo comporta costi non 
necessari anche a carico del debitore»; e) sarebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., perché rischierebbe di 
appesantire in modo irragionevole il processo esecutivo presso il terzo, provocando in ipotesi vere e proprie 
disfunzioni organizzative con la prospettiva di scenari processuali idonei a creare procedure di esecuzione 
coattiva virtualmente infinite; f) sarebbe in ulteriore contrasto con l’art. 97 Cost., perché i prospettati sviluppi 
processuali «sono potenzialmente pericolosi proprio per gli enti pubblici debitori, che – per una tendenziale 
costante solvibilità – potrebbero trovarsi esposti ad una pluralità di pignoramenti presso terzi posti in essere 
                                                
53 L’art. 546, co. 1, c.p.c., come modificato dall’art. 2, co. 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni 
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
maggio 2005, n. 80, stabilisce che “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose 
e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al 
custode”. 
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al solo fine di lucrare sulle spese legali, il tutto in spregio alle esigenze di razionale utilizzo delle finanze 
pubbliche»; g) sarebbe in contrasto con l’art. 111 Cost., in quanto determinerebbe ex lege la parcellizzazione 
del credito di modesta entità, frazionamento considerato non conforme alla legge ed ai principi costituzionali 
dal citato orientamento giurisprudenziale; h) infine, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., «perché 
irragionevolmente impone tale limite al pignoramento solo ed esclusivamente per le procedure esecutive 
mobiliari e presso terzi e non già anche per le procedure esecutive immobiliari»”.  

Anzitutto, la Corte ha ricordato che, prima della novella del 2005, l’esegesi interpretativa dell’art. 546 c.p.c. – 
il quale assoggettava il terzo debitor debitoris “relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli 
obblighi che la legge impone al custode” – era chiara nel ritenere che “nell’espropriazione presso terzi di 
somme di danaro, l’oggetto del pignoramento è costituito dall’intera somma di cui il terzo è debitore, e non 
dalla quota del credito per la quale l’esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, costituendo 
essa solo il limite della pretesa fatta valere in executivis”54, con la conseguenza che il pignoramento rendeva 
indisponibile tutta la somma dovuta dal terzo al debitore e non soltanto quella parte per la quale il creditore 
dichiarava di agire in forza del titolo esecutivo. Ciò aveva dato luogo a problemi in quanto l’estensione del 
vincolo esecutivo a tutta la somma di cui il terzo si dichiarava debitore (o alla somma accertata all’esito del 
giudizio previsto dagli artt. 548-549 c.p.c.) bloccava in via immediata, e per un tempo non breve, importi 
rilevanti, ancorché il soggetto procedente agisse per crediti di scarsa entità, il che apparire ancor più grave 
quando nella procedura fossero coinvolti imprese o enti pubblici, perché il vincolo esecutivo poteva avere 
notevoli riflessi negativi sul buon andamento dell’attività imprenditoriale oppure sulla funzionalità 
amministrativa degli enti stessi.  

A causa delle difficoltà create dalla norma predetta, il legislatore della riforma è intervenuto effettuando, 
nell’esercizio della sua discrezionalità, un bilanciamento tra interessi contrastanti e meritevoli entrambi di 
tutela: da un lato, quello del creditore procedente alla piena realizzazione della propria pretesa e, dall’altro, 
quello del debitore esecutato a non subire il blocco totale per un tempo non breve di somme ingenti, sia pure 
in presenza di un credito azionato di ammontare esiguo, identificando “salomonicamente” (secondo le parole 
del Mandrioli) il punto di equilibrio nella previsione di un limite al vincolo esecutivo, limite costituito 
dall’importo del credito precettato, aumentato della metà.  

Orbene, premesso che per costante giurisprudenza “al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in tema di 
disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta 
irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute”55, secondo la Corte la descritta scelta del legislatore 
“non può definirsi incongrua e, tanto meno, manifestamente irragionevole o arbitraria”, non essendo 
contestabile che essa abbia posto rimedio al problema sopra evidenziato, le cui gravi ricadute erano state 
più volte segnalate in dottrina.  

È vero che il limite introdotto nella norma censurata può produrre l’inconveniente esposto nell’ordinanza di 
rimessione – “e su questo punto potrà intervenire il legislatore per esempio prevedendo che il vincolo 
esecutivo in ogni caso vada esteso alle spese di esecuzione, qualora non si ritenga di pervenire a tale 
risultato per via interpretativa” – tuttavia, è altresì vero che detto inconveniente può concretarsi soltanto con 
riferimento a crediti di modesto ammontare, mentre per quelli di maggiore consistenza l’importo del credito 
precettato aumentato della metà è in grado di assicurare all’esecutante la realizzazione di quanto gli è 
dovuto, onde non è esatto sostenere – come fa il giudice remittente – che il procedimento di espropriazione 
dei crediti presso terzi sia diventato “fatalmente inidoneo a soddisfare la pretesa creditoria e quindi a 
raggiungere lo scopo per cui il processo esecutivo è concepito”. Il che a maggior ragione ove si pensi che il 
creditore rimasto parzialmente insoddisfatto non vede pregiudicato il proprio diritto di accedere alla tutela 
giurisdizionale, “sia perché potrà procedere ad un nuovo pignoramento presso terzi per la somma rimasta 
incapiente, sia perché potrà avvalersi di altre procedure esecutive, ricorrendone gli estremi”. 

                                                
54 Cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1688; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2006, n. 26850; Cass. civ., sez. III. 4 
gennaio 2000, n. 16; Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1995, n. 4584. 
55 In tal senso sono richiamate le sentenze n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007 e le ordinanze n. 43 del 2010, n. 
170 del 2009 e n. 101 del 2006. 
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Infine, la Corte ha ritenuto in conferenti o comunque non fondati i richiami agli art. 11, 3 e 97 della 
Costituzione: quanto al primo parametro, ha ribadito che l’eventuale parcellizzazione del credito di modesta 
entità consegue ad una scelta non irragionevole compiuta dal legislatore, diretta a rimuovere gli effetti 
pregiudizievoli del cosiddetto pignoramento integrale mediante una soluzione normativa che non pregiudica 
il diritto del creditore di perseguire la realizzazione del proprio credito; quanto al secondo, ha osservato che 
“i diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge hanno struttura e disciplina differenti, sicché non 
è inibito al legislatore modulare in modo diverso i singoli istituti che li riguardano, specialmente quando, 
come nella specie, la modulazione consegue ad una valutazione comparativa non irragionevole”; quanto al 
terzo, ha ricordato che detta norma costituzionale “non riguarda la disciplina dell’attività giurisdizionale ma 
soltanto l’organizzazione degli uffici pubblici” (in tal senso sono richiamate le sentenze n. 64 del 2009, n. 272 
del 2008 e n. 117 del 2007 e l’ordinanza n. 455 del 2006). 

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2010 n. 371, G. U. 29 dicembre 2010 

Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, 
seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica - Devoluzione alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ritenuta violazione dei principi sul riparto della 
giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta 
infondatezza 

Atti oggetto del giudizio 
Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 123, art. 4 
 
Parametri  
Costituzione, art. 103, co. 1 
 

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 103, co. 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 4 d.l. 23 maggio 2008 n. 90, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore 
dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, convertito 
con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 123, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, 
seppure posta in essere con meri comportamenti materiali dell’amministrazione pubblica non riconducibili, 
neppure mediatamente, all’esercizio di poteri autoritativi, in quanto il riferimento ai comportamenti della 
pubblica amministrazione deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della 
giurisdizione, sono soltanto quelli costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli 
meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa 
(1). 

(1) Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Consorzio unico di bacino delle 
Province di Napoli e Caserta nei confronti della Di Gennaro s.p.a., con cui si è eccepito, tra il resto, il difetto 
di giurisdizione del giudice adito, il Tribunale ordinario di Napoli in composizione monocratica, con ordinanza 
del 1° dicembre 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 23 
maggio 2008, n. 90, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento 
dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, convertito con modificazioni in 
legge 14 luglio 2008, n. 123, per violazione dell’articolo 103, co. 1, della Costituzione, nella parte in cui 
attribuisce tutte le controversie, comunque attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle 
nascenti da comportamenti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Premessi i cenni in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, il giudice remittente 
esclude radicalmente la possibilità di addivenire ad un’interpretazione della norma censurata conforme a 
Costituzione, in quanto l’art. 4, con formula di carattere onnicomprensivo e generale, opera la devoluzione 
della giurisdizione al giudice amministrativo per «tutte le controversie» concernenti l’azione di gestione dei 
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rifiuti, sulla base dell’esistenza di un “generico collegamento tra la controversia e l’azione amministrativa di 
gestione dei rifiuti, vincolo la cui sufficienza è ben evidenziato dall’impiego dell’avverbio «comunque»”: 
infatti, il richiamo alla “globalità dell’attività della pubblica amministrazione in materia di gestione dei rifiuti”, 
nonché la precisazione che tale attività “rileva anche se posta in essere con comportamenti materiali”, rende 
quindi evidente come la giurisdizione del giudice amministrativo sussista anche qualora l’azione di gestione 
dei rifiuti sia posta in essere dalla pubblica amministrazione con meri comportamenti materiali, cioè “con 
comportamenti che non siano riconducibili – nemmeno mediatamente – all’esercizio di poteri autoritativi”56. 

Ciò detto, tuttavia, lo stesso remittente segnala l’esistenza di un orientamento della giurisprudenza 
amministrativa – da lui non condiviso – che, facendo propria un’interpretazione costituzionalmente orientata 
della norma, afferma la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le 
controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti seppure posta in essere con 
comportamenti dell’amministrazione pubblica, ma soltanto purché sussista l’esercizio di un potere pubblico57. 

La Corte ha deciso la suddetta questione con ordinanza dichiarandone la manifesta infondatezza in quanto, 
già con la sentenza n. 35 del 201058, scrutinando la stessa norma oggetto del presente giudizio – dopo 
avere sottolineato come l’art. 103 Cost. imponga che la giurisdizione esclusiva verta su particolari materie in 
relazione alle quali l’amministrazione pubblica agisce come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri 
amministrativi – ha ritenuto che la norma impugnata deve essere interpretata nel senso che l’espressione 
“comportamenti”, in essa contenuta, deve essere intesa nel senso che “quelli che rilevano, ai fini del riparto 
della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non 
anche quelli meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività 
autoritativa”. 

Di conseguenza, nella controversia all’esame del remittente, venendo in rilievo questioni meramente 
patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria 
nascente da un rapporto obbligatorio, “i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono 
ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata, come sopra interpretata, e rientrano, invece, 
nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, nella specie correttamente adita”. 

Peraltro, tale interpretazione costituzionalmente conforme, suggerita dalla giurisprudenza amministrativa e 
poi avallata dalla Corte costituzionale, è stata confermata e ribadita, per tabulas, dallo stesso legislatore, che 
con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, abrogando la norma censurata − con effetti non incidenti sul giudizio a quo 
− ne ha riprodotto il contenuto specificando, però, che i comportamenti posti in essere dalla pubblica 
amministrazione devono essere “riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere” (art. 
13, comma 1, lettera p). 

Da ultimo, si rileva come la medesima questione di legittimità, relativa alla stessa norma, è stata 
ulteriormente dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale in altre due occasione, con le 
ordinanze n. 51 e 167 del 2011. 

(G. P.) 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 2010 n. 374, G. U. 29 dicembre 2010 

Estradizione - Mandato d’arresto europeo avente ad oggetto l’esecuzione di una pena - Facoltà di 
chiedere l’espiazione della pena in Italia allo straniero ivi residente, cittadino di uno Stato membro 
dell’Unione europea - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di 

                                                
56 In particolare, secondo il giudice remittente, la norma censurata “non consente che una sola interpretazione (costituzionalmente 
incompatibile)”, dato che, altrimenti, “il giudice non opererebbe più nei limiti di una legittima interpretazione conforme, bensì si 
arrogherebbe un potere (quello di disapplicare una disposizione di legge per l’illegittimità costituzionale della stessa) che non gli 
compete, vanificando così la predisposizione stessa di un sistema accentrato di costituzionalità”. 
57 TAR Lazio, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 1655, in Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra, n. 2009.604.1. 
58 Edita in Giur. cost., 2010, 432, con le note di SCOCA, Riflessioni sulla giurisdizione esclusiva e di CROCE, Sui confini della 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
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fondamentali diritti tutelati dal Trattato sull’Unione europea - Inapplicabilità della norma impugnata 
nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione 

Atti oggetto del giudizio 
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, co. 1 
 
Parametri  
Costituzione, art. 3 
 
Norme interposte  
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20 
 

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, co. 1, lettera c), della 
legge 22 aprile 2005, n. 69, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri”, sollevata in riferimento all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea ed all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l’espiazione 
della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, che ivi sia residente, nel 
caso in cui il mandato d’arresto europeo abbia ad oggetto l’esecuzione di una pena, in quanto la norma 
censurata concerne in realtà soltanto la persona giudicanda, per la quale è in corso l’azione penale, sicché 
non deve essere applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell’esecuzione di una sentenza di 
condanna (1). 

(1) La Corte d’appello di Bari, con ordinanza del 1° aprile 2010, ha sollevato, in riferimento all’articolo 20 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 ed all’articolo 3 
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, co. 1, lettera c), della legge 22 aprile 
2005, n. 69, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati 
membri”, nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l’espiazione della pena in Italia allo straniero 
cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d’arresto 
europeo abbia ad oggetto l’esecuzione di una pena. 

In punto di rilevanza, il giudice remittente ha esposto che B.D. – cittadino romeno attinto da un mandato di 
arresto in esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione, per il reato di falso in 
scrittura privata e concorso in truffa, pronunciata in data 21 febbraio 2007 – si è opposto alla consegna e con 
dichiarazione resa in data 9 marzo 2010 ha chiesto, in quanto residente da tempo in Italia, ove lavora, di 
espiare la pena nel nostro Paese, reiterando tale istanza nelle successive memorie difensive, invocando a 
conforto la tutela del lavoro, della famiglia e della salute, in considerazione delle patologie dalle quali è 
affetto. 

In punto di non manifesta infondatezza, secondo la Corte di Appello barese, la norma censurata – laddove 
prevede per il cittadino non italiano, ma ivi residente, la possibilità di espiare la pena nel nostro Paese, “nel 
solo caso di condanna non ancora pronunciata” e di mandato d’arresto europeo cosiddetto “processuale”, 
quindi non nel caso in cui detto mandato concerna una sentenza di condanna definitiva già intervenuta – 
sarebbe ingiustificata sia in base alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, 
cd. “Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra 
Stati membri”, sia in base ai principi generali dell’ordinamento italiano e comunitario di eguaglianza, di libertà 
di circolazione e di stabilimento dei cittadini comunitari, nonché di quelli che tutelano l’unità della famiglia ed i 
diritti del bambino a mantenere rapporti stabili con entrambi i genitori. 

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, alla luce dell’ordinanza n. 237 del 2010 
con cui identica questione – sollevata peraltro proprio dal medesimo giudica a quo con ordinanza del 20 
novembre 2009 – è stata già dichiarata manifestamente inammissibile, per il rilievo che l’impugnata norma, 
concernendo soltanto la persona giudicanda per la quale è in corso l’azione penale, non deve essere 
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applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell’esecuzione di una sentenza di condanna, trattandosi 
di un mandato di arresto in executivis59.  

(G. P.) 

                                                
59 In particolare, nell’ordinanza n. 237 del 2010 si legge: “considerato… che il giudizio principale ha ad oggetto un mandato di arresto 
europeo cosiddetto in executivis, che, secondo il diritto vivente, è disciplinato esclusivamente dall’art. 18 della legge n. 69 del 2005; che 
la norma applicabile al caso di specie è quindi l’art. 18, comma 1, lettera r), la quale prevede che, se il mandato d’arresto europeo è 
stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può 
disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, “qualora la persona ricercata sia 
cittadino italiano”; che la Corte d’appello di Bari ha, invece, censurato l’art. 19 di detta legge, che, come risulta dalla lettera della norma, 
concerne soltanto la persona giudicanda (cittadino o residente dello Stato), e per la quale è appunto in corso l’azione penale… la 
questione è dunque manifestamente inammissibile”. 


