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RASSEGNA DEGLI ATTI DI PROMOVIMENTO PER I GIUDIZI IN VIA INCIDENTALE (da n. 95 a n. 157) 

 

Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 14 del 7 aprile 2010. 
Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, ordinanza n. 95 del 12 novembre 
2009. 
 
Responsabilità amministrativa e contabile – Esercizio dell'azione per danno all'immagine da parte 
della Procura della Corte dei conti, limitato ai casi e ai modi previsti dall’articolo 7 della legge n. 
97/2001 (rilevanza penale dell'illecito amministrativo) – Prevista sospensione del termine di 
prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale – Prevista nullità di qualunque atto 
istruttorio o processuale posto in essere, in violazione delle predette disposizioni, subordinata 
all'azione di chiunque vi abbia interesse – Lesione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e 
del principio del giusto processo – Violazione del principio di riserva alla Corte dei conti delle 
questioni relative alla responsabilità contabile ed amministrativa. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 3, 24, 103, comma 2, e 111. 
 
Oggetto. Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30 ter, 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. 
 
 
La Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30 ter, 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), 
per contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost., nella parte in cui statuisce che la nullità degli atti istruttori e 
processuali posti in essere dalle procure della Corte dei conti ai fini dell'esercizio dell'azione di danno 
erariale, “può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente 
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito 
della richiesta”, senza prevedere contraddittorio tra le parti, con un termine irragionevolmente breve, stante 
l'assenza di ragioni cautelari e d'urgenza, e senza prevedere conseguenze processuali e sostanziali in caso 
di tardivo o omesso deposito della sentenza. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 14 del 7 aprile 2010. 
Commissione tributaria provinciale di Napoli, ordinanza n. 96 del 08 ottobre 2009. 
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Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale - Sospensione 
- Mancata previsione nell’ipotesi di contemporanea pendenza di procedimento penale che inibisca al 
contribuente la possibilità di documentare le ragioni poste a sostegno del ricorso alla Commissione 
tributaria - Lesione del diritto di azione e di difesa, ingiustificata disparità di trattamento processuale, 
violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 3 e 24. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39. 
 
 
La Commissione adita ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata, la quale, al di fuori dei casi 
espressamente previsti, vieta la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di 
un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione. Il giudice a quo rileva, in particolare, come 
l'eliminazione dall'ordinamento della c.d. pregiudiziale tributaria privi il cittadino di un elemento certo per la 
tutela dei suoi diritti in materia fiscale, e sia, perciò, censurabile sotto il profilo dei principi di uguaglianza, 
ragionevolezza, razionalità e non contraddizione. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 14 del 7 aprile 2010. 
Giudice di pace di Taranto, ordinanza n. 97 del 24 dicembre 2009. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie 
come reato - Attribuzione alla competenza del giudice di pace - Applicabilità dell’espulsione a titolo 
di sanzione sostitutiva - Violazione dei principi di materialità e di offensività - Lesione del principio di 
solidarietà - Disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto all’ipotesi di reato più grave di cui 
all’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di colpevolezza - Lesione 
del principio della finalità rieducativa della pena - Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali - Contrasto con i principi di diritto internazionale 
generalmente riconosciuti. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3, 10, 25, 27 e 117, in relazione agli artt. 5, 6 e 16 del Protocollo 
addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata e 
resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articoli 10-bis e 16, comma 1, ultimo periodo, 
(rispettivamente introdotti e modificati dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica); Decreto legislativo 28 agosto 2000, 
n. 274, art. 62-bis (aggiunto dall’art. 1, comma 17, lett. d) della legge 15 luglio 2009, n. 94). 
 
 
Il Giudice di pace di Taranto solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione concernete il 
nuovo reato contravvenzionale di “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”, che sanziona con 
l'ammenda la condotta dello straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene, sul territorio italiano, in violazione 
delle disposizioni del T.U. Dell'immigrazione, nonché di quelle di cui all'art. 1, l. 28 maggio 2007, n. 68 
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio). La disposizione, 
punendo l'ingresso e/o la permanenza in Italia, incrimina una condotta che si pone in contrasto 
esclusivamente con un dovere di obbedienza, consistente nell'obbligo di non entrare nel territorio dello Stato 
in dispregio delle regole per ciò stabilite dall'ordinamento. Alla luce di tale premessa, il giudice a quo rileva il 
contrasto delle indicate disposizioni con gli articoli: 
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- 2 Cost.: il reato di cui all'art. 10 bis cit. viola il principio solidaristico, in quanto punisce solo apparentemente 
una condotta (ingresso e omissione del mancato allontanamento), mentre il vero oggetto dell'incriminazione 
è la mera condizione personale dello straniero, costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo 
all'ingresso e dalla successiva permanenza nel territorio dello Stato, che è la condizione tipica del migrante 
economico e, dunque, una condizione sociale, priva, tra l'altro, di alcuna significatività sotto il profilo della 
pericolosità, in quanto l'ingresso e la presenza illegali nel territorio statale non costituiscono, di per se stessi, 
fatti lesivi di un bene meritevole di tutela. Lo spirito solidaristico di cui all'art. 2 Cost., che «riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» e «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale», dovrebbe impedire l'adozione di misure puramente repressive per risolvere il 
problema dell'immigrazione: con la previsione indiscriminata della illiceità dell'immigrazione clandestina, 
infatti, si provoca unicamente il mutamento dell'atteggiamento dei cittadini in senso contrario alla società 
aperta e solidale, costruita sulla promozione di coloro che versano in condizioni svantaggiate. 
- 3 Cost.: la mancata attribuzione di rilevanza ad eventuali “giustificati motivi” che potrebbero aver 
determinato le condotte punite (come è, invece, espressamente previsto nell'analoga ipotesi delittuosa di cui 
all'art. 14, comma 5 ter, D.lgs. 286/1998), è suscettibile di far ravvisare una irragionevole disparità di 
trattamento tra situazioni analoghe, perché non consente all'Autorità giudiziaria di valutare, caso per caso, la 
possibile sussistenza di motivazioni riconducibili a precetti costituzionali, quali, ad esempio, la salute o la 
famiglia. 
- 10 e 117 Cost.: la configurazione del soggiorno non regolare dello straniero nel territorio dello Stato come 
reato, contrasta con i principi affermati in materia di immigrazione nel diritto internazionale, 
internazionalmente riconosciuto, non rilevando a tal fine la ratifica di tali impegni da parte dell'Italia. Si 
dubita, altresì, della legittimità costituzionale della norma impugnata rispetto agli articoli 10 e117 Cost., con 
riferimento agli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di trattamento dei migranti. 
- 25 Cost.: la norma incriminatrice, formulata in chiave di mera disobbedienza alle norme che regolano i 
flussi migratori, è carente dell'elemento materiale del reato, poiché la fattispecie si realizza in virtù di una 
mera condizione personale del reo - lo status di clandestino - a prescindere dalla condotta dell'autore, del 
quale ne viene presunta la pericolosità. Il comportamento incriminato, pertanto, vìola i principi di materialità 
ed offensività del diritto penale, per il quale può costituire reato solo il comportamento umano estrinsecantesi 
nel mondo esteriore e, quindi, munito di una sua oggettiva corporeità; 
- 27 Cost.: l'esclusione della punibilità per giustificato motivo denota la irragionevolezza della nuova 
fattispecie penale, che presuppone per tutti gli stranieri irregolari una condizione di pericolosità sociale che 
dovrebbe, invece, essere accertata in concreto, così contrastando con il principio di colpevolezza. Risulta 
frustrata, altresì, la finalità rieducativa della pena: la sanzione pecuniaria, infatti, è priva di qualsiasi efficacia 
deterrente, in quanto chi è costretto ad emigrare da condizioni di vita insostenibili, per sfuggire alle quali è 
pronto anche a sfidare la morte, non recederà certamente dai suoi intenti per evitare che gli venga 
comminata un'ammenda, per quanto elevata essa possa essere; egli, inoltre, non può beneficiare della 
causa estintiva dell'oblazione, espressamente esclusa dalla norma (al contrario di quanto previsto per tutte 
le altre fattispecie di analoga natura contravvenzionale). Infine, ai sensi dell'art. 16 decreto legislativo n. 
286/1998, il giudice può sostituire la pena pecuniaria con l'espulsione. Ebbene, si tratta dell'unico caso, nel 
nostro ordinamento, di misura sostitutiva che, in quanto incidente sulla libertà personale dell'imputato, è più 
grave della pena sostituita, avente natura pecuniaria. 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 14 del 7 aprile 2010. 
Corte d'Appello di Potenza, ordinanza n. 98 del 24 dicembre 2009. 
 
Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Soppressione dei consorzi dei comuni non montani del 
Materano - Delega alla Provincia di Matera delle 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 nomina di un Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto 
giuridico ed economico in atto presso il Consorzio entro novanta giorni - Modalità di estinzione dei 
suddetti pregressi rapporti che non comportino oneri economici a carico dell’ente delegato, anche 
mediante l’attribuzione al nuovo ente delegato delle risorse finanziarie necessarie per l’adempimento 
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delle obbligazioni contratte dal consorzio - Mancata previsione - Irrazionalità - Lesione del principio 
di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittima delega di funzioni amministrative alla 
Provincia in materia riservata alla potestà legislativa regionale dagli articoli 117 e 128 della 
Costituzione, nella formulazione antecedente alla riforma del Titolo V, applicabile ratione temporis - 
Lesione dell’autonomia finanziaria provinciale secondo i principi stabiliti dall’art. 119 della 
Costituzione, nella nuova formulazione dopo la riforma del Titolo V, ove applicabile. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 3, 97, 119 e 128. 
 
Oggetto. Legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, articoli 2 e 4. 
 
 
Il giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate 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 pregressi rapporti che non comportassero oneri economici a carico dell'ente delegato, anche 
mediante l'attribuzione ad esso delle risorse finanziarie necessarie per l'adempimento delle obbligazioni 
contratte dal Consorzio. Più in generale, la Corte d'Appello ritiene che debba essere verificata l'ammissibilità 
di una disposizione normativa che - in spregio dei principi di autonomia amministrativa e finanziaria, 
riconosciuti sia dalla norma costituzionale abrogata dall'art. 9 della legge costituzionale n. 3/2001, sia dal 
novellato art. 119 Cost. - impegna l'ente locale a ripianare i debiti gravanti sull'amministrazione delegante, o 
su altro soggetto in precedenza delegato, senza attribuirgli le necessarie risorse finanziarie. È del tutto 
evidente, infatti, che per effetto dell'imposizione di oneri economici già gravanti sul disciolto Consorzio, la 
Regione Basilicata ha inevitabilmente finito con il disporre di risorse dell'ente successivamente delegato, 
ledendone, di conseguenza, le scelte programmatiche: in particolare, la facoltà di spesa, attraverso l'indiretta 
imposizione di oneri per il raggiungimento di scopi estranei a quelli perseguiti dalla Provincia, chiamata a 
rispondere nei confronti di terzi per obbligazioni contratte da altro ente, nella gestione di competenze 
regionali. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 14 del 7 aprile 2010. 
Giudice di pace di Vergato, ordinanza n. 99 del 26 novembre 2009. 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno 
illegale - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di potere addurre una causa di 
giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare - Disparità di trattamento rispetto 
all’analoga fattispecie di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286 del 1998 - Violazioni delle norme 
relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, 
disponibili all’emersione, che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista 
sospensione dei procedimenti penali - Mancata estensione a tutti gli altri lavoratori, parimenti 
disponibili all’emersione - Violazione del principio di uguaglianza - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Possibilità per il giudice di sostituire la pena prevista con la misura 
dell’espulsione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena; d) Straniero - Reato di 
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale – Omessa 
indicazione di forme di allontanamento che evitino l’autodenuncia - Lesione del diritto di difesa. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 3, 24, comma 2, 27, comma 3. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94; legge 3 agosto 2009, n. 102 (recte: decreto legge 01 luglio 2009, n. 78, 
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convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 1 ter, commi 1 e 8; Decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1. 
 
 
Il giudice a quo – condividendo le censure di legittimità già avanzate dal P.M. - rileva la violazione degli 
articoli: 
- 3 Cost.: appare leso sotto il profilo concernente la irragionevole disparità di trattamento tra la nuova 
fattispecie e quella di cui all'art. 14 comma 5 ter, D.lgs. n. 286/98, che prevede la punibilità dello 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». Ancora, si assume in contrasto con il 
dettato dell'art. 3, l'art.1 ter, commi 1 e 8, l.102/2009, laddove prevede la sospensione del procedimento 
penale rispetto alla violazione di norme relative all'ingresso ed al soggiorno dello straniero (tra cui la 
contravvenzione ex art. 10 bis D.P.R. n. 286/1998), limitatamente alla categoria di lavoratori in nero 
c.d.«badanti», disponibili alla emersione, e non anche l'estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti 
disponibili all'emersione. 
- 24, comma 2, Cost., inteso come diritto di difesa nemo tenetur se detegere: il legislatore, nell'emanare un 
precetto penale, deve presumere nella platea dei destinatari una parte intenzionata ad adempiere, per 
evitare la sanzione penale comminata. Operando diversamente, come nel caso in esame, il legislatore si 
espone alla censura di incostituzionalità poiché non lascia ai suoi destinatari alcuna possibilità di 
ottemperare al dettato normativo, se non attraverso l'autodenuncia.  
- 27, comma 3 Cost., quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Tale 
finalità non è ritenuta perseguibile mediante l'attribuzione al giudice di pace della facoltà di emettere 
provvedimento di espulsione nei confronti dell'immigrato clandestino, così come previsto dall'art. 16, comma 
1, D.lgs. n. 286/98, in sostituzione della condanna al pagamento dell'ammenda di cui all'art. 10 bis, comma 
1. 
 

(Gi. Me.) 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 14 del 7 aprile 2010. 
Giudice di pace di Vergato, ordinanza n. 100 del 26 novembre 2009. 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno 
illegale - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di potere addurre una causa di 
giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare - Disparità di trattamento rispetto 
all’analoga fattispecie di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286 del 1998 - Violazioni delle norme 
relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, 
disponibili all’emersione, che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista 
sospensione dei procedimenti penali - Mancata estensione a tutti gli altri lavoratori, parimenti 
disponibili all’emersione - Violazione del principio di uguaglianza - Reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato - Possibilità per il giudice di sostituire la pena prevista con la misura 
dell’espulsione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena; d) Straniero - Reato di 
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Omessa 
indicazione di forme di allontanamento che evitino l’autodenuncia - Lesione del diritto di difesa. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 3, 24, comma 2, 27, comma 3. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis; legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16, 
lett. a); legge 03 agosto 2009, n. 102, art. 1 ter, commi 1 e 8; Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 
16, comma 1. 
 
 
Il giudice a quo – condividendo le censure di legittimità già avanzate dal P.M. - rileva la violazione degli 
articoli: 
- 3 Cost.: appare leso sotto il profilo concernente la irragionevole disparità di trattamento tra la nuova 
fattispecie e quella di cui all'art. 14 comma 5 ter, D.lgs. n. 286/98, che prevede la punibilità dello straniero 
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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». Ancora, si assume in contrasto con il 
dettato dell'art. 3, l'art.1 ter, commi 1 e 8, l.102/2009, laddove prevede la sospensione del procedimento 
penale rispetto alla violazione di norme relative all'ingresso ed al soggiorno dello straniero (tra cui la 
contravvenzione ex art. 10 bis D.P.R. n. 286/1998), limitatamente alla categoria di lavoratori in nero 
c.d.«badanti», disponibili alla emersione, e non anche l'estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti 
disponibili all'emersione. 
- 24, comma 2, Cost., inteso come diritto di difesa nemo tenetur se detegere: il legislatore, nell'emanare un 
precetto penale, deve presumere nella platea dei destinatari una parte intenzionata ad adempiere, per 
evitare la sanzione penale comminata. Operando diversamente, come nel caso in esame, il legislatore si 
espone alla censura di incostituzionalità poiché non lascia ai suoi destinatari alcuna possibilità di 
ottemperare al dettato normativo, se non attraverso l'autodenuncia.  
- 27, comma 3 Cost., quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Tale 
finalità non è ritenuta perseguibile mediante l'attribuzione al giudice di pace della facoltà di emettere 
provvedimento di espulsione nei confronti dell'immigrato clandestino, così come previsto dall'art. 16, comma 
1, D.lgs. n. 286/98, in sostituzione della condanna al pagamento dell'ammenda di cui all'art. 10 bis, comma 
1. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 15 del 14 aprile 2010. 
Giudice di pace di Vigevano, ordinanza n. 101 del 23 novembre 2009, ordinanza n. 102 del . 23 
novembre 2009, ordinanza n. 103 del 23 novembre 2009, ordinanza n. 104 del 14 dicembre 2009, 
ordinanza n. 105 del 14 dicembre 2009 e ordinanza n. 106 del 14 dicembre 2009. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie 
come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento 
rispetto all’analoga ipotesi criminosa di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione 
del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di buon andamento della 
pubblica amministrazione - Lesione dei diritti inviolabili dell’uomo.  
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94. 
 
 
Il giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, con riferimento agli articoli: 
- 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e richiede l'adempimento dei doveri di 
solidarietà politica, economica e sociale; 
- 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la 
permanenza dei clandestini nello Stato italiano, stante la sua integrale sovrapposizione alla sfera applicativa 
dell'espulsione quale misura amministrativa. La irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche 
sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso; quindi, non solo della pena dell'ammenda, ma 
anche del divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena, nonché della facoltà concessa 
al Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo 
stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione 
principale sostituita). Infine, l'art. 3 viene in rilievo sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra 
la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286/1998, laddove, non essendo 
prevista alcuna scriminante, il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore 
del delitto di cui all'art.14, comma 5 ter, che è più grave, ed assorbe la predetta contravvenzione; 
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- 3 e 25, secondo comma, Cost.: la configurazione della fattispecie penale da applicare al caso di specie 
risulta discriminatoria perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e 
comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo; 
- 97, comma 1, Cost.: in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale), 
diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale, e 
ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori incombenti di una nuova 
procedura che, di fatto, duplica quella già esistente. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 16 del 21 aprile 2010. 
Tribunale di Voghera, ordinanza n. 107 del 08 gennaio 2010 
 
Straniero - Espulsione amministrativa - Configurazione come reato della condotta di chi, destinatario 
del provvedimento di espulsione di cui al comma 5 ter, dell’art. 14 del D.lgs. n. 286/1998, e di un 
nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5 bis del medesimo articolo, continua a permanere 
illegalmente nel territorio dello Stato - Mancata inserimento nella descrizione della fattispecie della 
clausola «senza giustificato motivo» - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie 
di cui all’art. 14, comma 5 ter del medesimo decreto legislativo - Violazione del principio di 
offensività e di responsabilità personale - Contrasto con il principio di solidarietà. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, come sostituito dall’art. 1, 
comma 22, lett. m), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
 
 
Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disposizione sopra 
citata laddove, punendo in maniera indiscriminata ed automatica tutti i soggetti irregolarmente presenti sul 
territorio italiano, senza tener conto dell'eventuale esistenza di situazioni legittimanti o, quantomeno, 
giustificanti la loro momentanea presenza, determina una irragionevole disparità di trattamento tra i 
destinatari della nuova fattispecie e quelli dell'art. 14, comma 5 ter, del medesimo decreto legislativo. Un 
altro profilo di contrasto si profila in relazione agli articoli 25, comma 2, e 27 della Costituzione, posto che la 
nuova fattispecie incriminatrice è lesiva del principio di offensività e di responsabilità penale personale, in 
quanto fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su comportamenti riconducibili alla 
volontà del soggetto attivo. Infine, la norma appare lesiva dell'art. 2 Cost. - che riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell'uomo, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale - in quanto assoggetta a sanzione penale la condizione sociale dell'essere cittadino straniero 
migrante. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 16 del 21 aprile 2010. 
Tribunale di Gela, ordinanza n. 108 dell'11 dicembre 2009. 
 
Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione delle iscrizioni - Iscrizioni relative ai 
provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena 
dell’ammenda - Esclusione dell’eliminazione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata 
eseguita, ovvero si è in altro modo estinta, nel caso in cui sia stato concesso alcuno dei benefici di 
cui agli articoli 163 e 175 c.p., in ogni caso e, comunque, nei confronti di coloro in favore dei quali sia 
stata concessa riabilitazione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a coloro che non hanno 
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usufruito di tali benefici - Violazione del principio di ragionevolezza - Casellario giudiziale - 
Eliminazione delle iscrizioni - Iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per 
contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda - Esclusione dell’eliminazione, 
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita, ovvero si è in altro modo estinta, nel 
caso in cui sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 c. p., nei confronti di 
coloro in favore dei quali sia stata concessa riabilitazione - Violazione del principio della finalità 
rieducativa della pena. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 3 e 27, comma 3. 
 
Oggetto. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, commi 1 e 2, lettera d). 
 
 
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 
commi 1 e 2, lett. d), del D.P.R. sopra indicato, nella parte in cui esclude, in modo intrinsecamente arbitrario, 
che possano essere eliminate le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni 
rispetto alle quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui essa è stata 
eseguita - ovvero si è in altro modo estinta - nei casi in cui sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli 
articoli 163 e 175 c.p. Tale preclusione appare ingiustificata perché attribuisce un trattamento deteriore a chi 
si giova di tali benefici rispetto a coloro che, per maggiore capacità a delinquere o anche soltanto per 
elementi esterni, legati alle diverse determinazioni assunte dalle autorità giudiziarie procedenti, non ne 
avevano inizialmente usufruito, consentendo solo a questi ultimi di valersi della sospensione condizionale 
dell'esecuzione e della non menzione della condanna, successivamente alla cancellazione dell'iscrizione 
avvenuta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 313/2002. Una simile esclusione appare ulteriormente 
irragionevole poiché, la riabilitazione nel frattempo intervenuta, ha estinto ogni effetto penale della 
condanna, con la conseguenza che non è possibile tenere conto, ai fini della cancellazione dell'iscrizione dal 
casellario giudiziale, della sospensione condizionale dell'esecuzione e della non menzione della condanna 
allora riconosciute, non essendo ravvisabili per le contravvenzioni le deroghe alla piena esplicazione dei 
benefici indicati dall'art. 178 del c.p. per i delitti.  
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 16 del 21 aprile 2010. 
Corte d'Appello di Perugia, ordinanza n. 109 del 02 dicembre 2009 
 
Estradizione - Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero - Consegna esecutiva - Rifiuto 
della consegna - Previsione che la Corte di appello rifiuti la consegna se il mandato di arresto 
europeo sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative 
della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la Corte di 
appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo 
diritto interno - Mancata previsione del rifiuto della consegna del residente non cittadino – Diversità 
di trattamento del residente non cittadino nel caso di mandato d’arresto esecutivo rispetto al caso di 
mandato d’arresto processuale - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - 
Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, in relazione all’art. 4, n. 6, 
 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002. 
 
Oggetto. Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r). 
 
 
Il giudice a quo rileva la illegittimità costituzionale della disposizione sopra indicata nella parte in cui non 
prevede il rifiuto della consegna del residente concittadino, per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3, e 
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117, comma 1, Cost. Quanto all'art. 3, il remittente evidenzia come, nonostante la decisione quadro 
2002/584/GAI dia una mera facoltà agli stati membri dell'UE di estendere le guarentigie eventualmente 
riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul territorio, una volta introdotta tale parificazione 
in relazione al “MAE processuale” (art.19, comma 1, lettera c) - che prevede la possibilità di consegna del 
cittadino o del residente a condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello stato 
membro di esecuzione per scontarvi la pena o l'eventuale misura di sicurezza applicata dallo stato membro 
di emissione - appare del tutto illogico che una simile parificazione non sia stata effettuata dal richiamato art. 
18, comma 1, lettera r), per il “MAE esecutivo” di una sentenza di condanna di uno stato estero, che riserva 
al solo cittadino italiano il rifiuto della consegna. Quanto alla violazione dell'art. 27, comma 3, Cost., essa si 
manifesta nella misura in cui un soggetto residente in Italia, dove ha stabilito il centro dei propri interessi 
affettivi e lavorativi, venga costretto ad espiare la pena inflittagli in un contesto territoriale a lui ormai 
estraneo, con pregiudizio di un futuro reinserimento sociale del condannato, in palese dispregio del principio 
della finalità rieducativa della pena. Quanto, infine, al contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., la norma 
censurata, nel prevedere il rifiuto di consegna per il solo cittadino italiano, ed imponendolo, invece, per tutti i 
cittadini della UE, si pone in conflitto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (in particolare, con 
l'art. 4, n. 6, decisione quadro 2002/584/GAI, laddove non consente di differenziare, in tema di rifiuto della 
consegna, la posizione del cittadino da quella di residente non cittadino).  
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 16 del 21 aprile 2010. 
Corte d'Appello di Firenze, ordinanza n. 110 del 3 dicembre 2009. 
 
Matrimonio - Possibilità tra persone dello stesso sesso - Esclusione - Violazione del diritto di 
sposarsi, riconosciuto come diritto fondamentale della persona anche a livello sopranazionale - 
Ingiustificata discriminazione in danno dei cittadini di inclinazione omosessuale - Disparità di 
trattamento rispetto alle persone transessuali - Contrasto con la tutela della famiglia come realtà 
naturale. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3 e 29; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, articoli 12 e 16; 
Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali, articoli 8 e 12; Carta dei 
diritti fondamentali U.E., articoli 7 e 9. 
 
Oggetto. Codice civile, articoli 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis. 
 
 
Il giudice remittente ritiene in contrasto le suindicate disposizioni codicistiche con gli articoli: 
- 2 Cost: il diritto di scegliere il proprio “coniuge”, a prescindere dall'orientamento sessuale, è inviolabile ed il 
suo riconoscimento rappresenta un momento essenziale di espressione della dignità umana; 
- 3 Cost: “siccome il baluardo eretto dall'art. 3 impedisce nel modo più categorico che la contingente 
inclinazione sessuale possa costituire motivo di discriminazione tra cittadini, bisogna ritenere che la libertà di 
scegliere un coniuge dotato di un certo sesso, piuttosto che di un altro, sia garantito dall'ordinamento”. Onde 
rafforzare le censure relative al profilo dell'uguaglianza, il giudice a quo procede ad un parallelo con la 
situazione in cui si trovano i transessuali, i quali, ottenuta la rettificazione di attribuzione di sesso biologico, ai 
sensi della legge n. 164 del 1982, possono contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso originario; 
- 29 Cost..: il riferimento alla “famiglia naturale”, non preclude l'interpretazione evolutiva del concetto di 
matrimonio, storicamente e tradizionalmente definito come l'unione di un uomo e di una donna. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 16 del 21 aprile 2010. 
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Giudice di pace di Alessandria, ordinanza n. 111 del 18 novembre 2009. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie 
come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento 
rispetto all’ipotesi di reato più grave di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione 
del principio di uguaglianza e del principio di necessaria offensività - Lesione dei diritti inviolabili, in 
particolare del diritto alla propria identità personale e alla cittadinanza - Violazione del diritto del 
minore ad un sano sviluppo psicofisico.  
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3, 24, comma 2, 25, comma 2, e 97, comma 2. 
 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94. 
Il giudice a quo rileva il conflitto della disposizione sopra indicata con l'art. 3 Cost., sotto il profilo 
dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza clandestini nello 
Stato italiano; infatti, pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere “di regolare la materia 
dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti e ai problemi connessi ai 
flussi migratori incontrollati”, l'azione discrezionale di tale organo costituzionale trova limiti insuperabili nella 
doverosa osservanza dei principi fondamentali del sistema penale, quali quelli di ragionevolezza e 
razionalità; l'irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa, strumentale all'allontanamento dello 
straniero irregolare dal territorio dello Stato, risiede nella constatazione che lo stesso obiettivo era 
perfettamente raggiungibile, già prima dell'introduzione della nuova figura di reato, mediante l'adozione 
dell'espulsione coattiva in via amministrativa, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.lgs. n. 286/1998, ad essa 
analoga, quindi, sia sotto il profilo dei soggetti destinatari (stranieri entrati o trattenuti irregolarmente nel 
territorio dello Stato), che della ratio giustificativa. L'irrazionalità della nuova figura di reato emerge anche 
sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso; quindi, non solo della pena dell'ammenda, ma 
anche del divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena, nonché della facoltà concessa 
al Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo 
Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione 
principale sostituita) Infine, l'art. 3 viene in rilievo sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra 
la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286/1998, laddove, non essendo 
prevista alcuna scriminante, il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore 
del delitto di cui all'art.14, comma 5 ter, che è più grave, ed assorbe la predetta contravvenzione. Senza 
contare che, in virtù della attribuzione della competenza a conoscere della nuova fattispecie al giudice di 
pace, risulta disegnato un sottosistema sanzionatorio addirittura più gravoso di quello previsto per il più 
grave delitto, non essendo possibili né la concessione della sospensione condizionale, né una riduzione di 
pena conseguente all'adozione di un rito alternativo Il giudice remittente rileva, inoltre il contrasto con il 
combinato disposto degli articoli 3 e 25, secondo comma, Cost., in quanto la configurazione della fattispecie 
penale da applicare al caso di specie risulta discriminatoria perché fondata su particolari condizioni personali 
e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo. La criminalizzazione 
del migrante economico, dunque, appare contraria sia al principio di uguaglianza, sia alla fondamentale 
garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali. La nuova fattispecie appare, 
infine, in contrasto con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede 
l'adempimento del dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale, pregiudicando 
indirettamente anche alcuni diritti inviolabili dell'uomo, quali il diritto alla propria identità personale ed alla 
cittadinanza fin dal momento della nascita, il diritto all'istruzione o diritti connessi all'erogazione di pubblici 
servizi, il diritto del minore ad un sano sviluppo psicofisico. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 16 del 21 aprile 2010. 
Giudice di pace di Genova, ordinanza n. 112 del 09 dicembre 2009 
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Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Previsione come reato 
del fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del 
testo unico dell’immigrazione - Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e solidarietà - 
Contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale - Lesione del diritto di difesa.  
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3, 24 e 25, secondo comma, e 97. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94. 
 
 
Il giudice dubita della conformità alla Costituzione della disposizione in esame, con riferimento ai parametri 
di cui agli articoli2, 3 e 25 Cost., presumendo violati i principi di solidarietà, uguaglianza e ragionevolezza; il 
giudice dubita, altresì della costituzionalità della disposizione, con riferimento agli articoli 24 e 25 Cost., in 
quanto lesiva del principio di determinatezza della fattispecie penale. Il reato di cui all'art. 10 bis, infatti, è 
descritto dal legislatore come una ipotesi meramente omissiva di cui restano ignote le caratteristiche minime 
che consentono di considerarla come sufficientemente tipizzata; in particolare, non risulta descritta alcuna 
condotta (se non il mero status di immigrato irregolare), non è indicato il grado di inerzia punibile (non 
essendo specificato da quale momento lo straniero debba o possa effettivamente allontanarsi dal territorio 
italiano), né, infine, è previsto un termine entro il quale la condotta doverosa deve essere realizzata. 
Dall'indeterminatezza della previsione normativa anche discende la violazione del diritto di difesa, poiché il 
soggetto è esposto alla contestazione del reato per il solo fatto di essersi trattenuto sul territorio dello Stato, 
senza poter contrastare l'addebito o dare prova di aver soddisfatto il precetto legislativo. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 17 del 21 aprile 2010. 
Giudice di pace di Città della Pieve, ordinanza n. 113 del 09 dicembre 2010. 
 
Giudizio in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - 
Configurazione della fattispecie come reato - Violazione dei principi di ragionevolezza, 
proporzionalità e offensività - Contrasto con il diritto internazionale - Violazione dei principi di 
solidarietà e di uguaglianza sostanziale - Violazione del principio di irretroattività della norma penale, 
in rapporto alla fattispecie dell’illegale trattenimento - Violazione del principio di uguaglianza e di 
ragionevolezza, per la mancata previsione, a differenza dell’ipotesi di reato più grave di cui all’art. 14, 
comma 5 ter, del D.lgs. n. 286 del 1998, di cause di esclusione della configurabilità del reato - 
Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza per la prevista inapplicabilità dell’art. 162 
c.p. (oblazione nelle contravvenzioni). 
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3, 10 e 25, secondo e terzo comma, in relazione agli articoli 13, 27, e 
111. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94. 
 
 
Il giudice a quo rileva come la condotta consistente nell'ingresso e nel soggiorno dello straniero sul territorio 
italiano, sia suscettibile di presentare vari profili di illegittimità costituzionale. Innanzitutto, la fattispecie 
delineata dalla disposizione in esame si sovrappone ingiustificatamente alla misura amministrativa 
dell'espulsione , risultando collegata a tale fine, sicché il reato appare in contrasto con i principi di 
ragionevolezza, proporzionalità ed offensività, in violazione degli articoli 2, 3, 13, 25, commi 2 e 3, e 27 Cost. 
Inoltre, l'ingresso o la permanenza del singolo straniero, non rappresentano fatti di per sé lesivi di beni 
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meritevoli di tutela penale, ma sono espressione di una condizione individuale – quale quella di migrante – 
che trova tutela in numerose convenzioni internazionale cui l'Italia ha aderito; ne discende la violazione 
dell'art. 10 Cost., sicché la relativa incriminazione non solo assume un connotato discriminatorio ratione 
subiecti, ma contrasta anche con il diritto internazionale. La norma, poi, oltre alla condotta di ingresso 
irregolare, punisce lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in modo irregolare, con ciò violando il 
secondo comma dell'art. 25 Cost. (irretroattività della norma penale), in quanto irroga una sanzione ad un 
soggetto anche per condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009. Infine, viene 
in rilievo il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, 
comma 5 ter, D.lgs. n. 286/1998, laddove, non essendo prevista alcuna scriminante, il contravventore 
dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art.14, comma 5 ter, che è 
più grave, ed assorbe la predetta contravvenzione. Anche l'art. 1 della L. 94/2009 è sospettata di 
incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost. in quanto esclude per lo straniero irregolare la possibilità di 
oblazionare la pena, creando una sorta di regime speciale per una intera categoria di soggetti. Il ricorso 
all'oblazione, invero, costituisce un diritto soggettivo per l'imputato di contravvenzione punita con la sola 
pena dell'ammenda, con conseguente estinzione del reato: ebbene, tale diritto viene negato 
immotivatamente al migrante clandestino solo perché tale. 
 

(Gi. Me.) 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 17 del 21 aprile 2010. 
Giudice di pace di Perugia, ordinanza n. 114 del 21 dicembre 2009. 
 
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione, in 
rapporto alla fattispecie dell’illegale trattenimento, dell’assenza di un giustificato motivo come 
elemento costitutivo del reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - 
Lesione del principio della finalità rieducativa della pena. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 3 e 27.  
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94. 
 
 
Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis cit., 
in relazione all'art. 3 Cost., per la intrinseca irragionevolezza della relativa disposizione, laddove non 
prevede, quale elemento costitutivo della fattispecie, l'assenza di un “giustificato motivo” del trattenimento 
dello straniero nel territorio dello Stato (a differenza di quanto previsto dalle norme del T.U. n. 268/98 per 
fattispecie più offensive), né un termine entro il quale lo straniero possa fuoriuscire dallo stato di irregolarità. 
Sotto altro connesso profilo, la disposizione censurata risulta intrinsecamente irragionevole sotto il profilo 
sanzionatorio: la punizione o meno del colpevole, infatti, non viene fatta dipendere, da un volontario 
comportamento di desistenza – in sé irrilevante ai fini della punibilità - successivamente posto in essere dal 
medesimo soggetto, ma da un evento eventuale e, comunque, non riferibile alla sua volontà ( costituito dalla 
avvenuta esecuzione di un provvedimento coattivo, se adottato ed attuato dalla P.A. In tal modo, si realizza 
una ingiustificata disparità di trattamento tra la condizione dello straniero che volontariamente pone fine al 
suo stato di irregolarità, abbandonando, sua sponte, il territorio dello Stato (e che, comunque, rimane 
punibile), e quella di colui che, raggiunto dal provvedimento di espulsione, è costretto ad abbandonare lo 
stesso territorio (ma non è più punibile), poiché rimane così frustrata anche la finalità rieducativa 
coessenziale alla pena ai sensi dell'art. 27 Cost., ed in difetto della quale non si giustifica la prevista 
qualificazione come reato delle condotte contemplate dalla norma censurata. 
 

(Gi. Me.) 
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Straniero - Espulsione automatica in caso di condanna irrevocabile per determinati reati - 
Automaticità delle sanzioni - Lesione di diritto fondamentale della persona - Ingiustificato eguale 
trattamento sanzionatorio di reati non gravi e di scarso allarme sociale (nella specie, vendita 
ambulante di cd musicali) e reati gravi e di rilevante allarme sociale - Incidenza sul principio di libertà 
personale - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena, della tutela del matrimonio e 
della famiglia, del lavoratore, della libertà di iniziativa economica privata nei limiti della dignità e 
sicurezza umane. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3, 13, 27, 29, 30, 35 e 41. 
 
Oggetto. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7 bis, aggiunto dall’art. 21 della legge 30 
luglio 2002, n. 189. 
 
 
Il giudice remittente ritiene la questione di costituzionalità concernente la suindicata norma non 
manifestamente infondata in relazione agli articoli 2 e 3 Cost. (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, come 
singolo e nelle formazioni sociali, e principio di uguaglianza), in combinato disposto con gli articoli 29 
(famiglia), 30 (lavoro), 35 e 41 (iniziativa economica privata), nonché con riferimento agli articoli 13 (libertà di 
manifestazione del pensiero) e 27 (fine rieducativo della pena). La norma censurata crea un automatismo 
suscettibile di determinare la violazione dei suindicati valori di rilevanza costituzionale posto che, in assenza 
di qualsiasi presupposto legale, crea una presunzione juris et de jure di pericolosità sociale del soggetto 
condannato in relazione alla mera sua condizione di straniero, senza considerarne la personalità, i legami 
familiari, la durata del soggiorno sul territorio italiano e la relativa condotta. Tale automatismo, pertanto, pone 
sullo stesso piano lo straniero lo straniero al primo ingresso e lo straniero che, invece, ha con il Paese 
rapporti radicati, frappone ingiustificati ostacoli alla libertà personale ed allo sviluppo della personalità del 
condannato e mortifica il fine rieducativo della pena e crea una 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 collegato ai reati di cui all'art. 26; ancora, esso crea 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. Nel caso di specie, infine, la norma censurata appare preordinata alla 
salvaguardia del diritto di autore, che può trovare tutela costituzionale al più come espressione del diritto di 
proprietà e, in quanto tale, non può ragionevolmente giustificare la compressione dei valori costituzionali 
prevalenti sopra individuati. 
 

(Gi. Me.) 
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Giudizio in via incidentale. Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali di cui 
all’art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007, ed approvati dai Ministri vigilanti prima dell’entrata 
in vigore della legge stessa - Previsione del mantenimento dei relativi effetti - Violazione del principio 
di uguaglianza e del diritto di difesa - Lesione del principio di affidamento e della certezza giuridica a 
causa della sanatoria di atti ab origine illegittimi - Violazione del principio di riserva legislativa per le 
prestazioni patrimoniali - Lesione della garanzia previdenziale. 
 
Parametro. Costituzione, articoli 2, 3, 23, 24 e 38 
 



 

 
14 

Oggetto. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, secondo periodo. 
 
 
Il giudice a quo dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la quale dispone che “Sono 
fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma, ed 
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”, in relazione agli 
articoli 2, 3, 23, 24 e 38 Cost. La disposizione di “sanatoria” dei precedenti atti e provvedimenti degli enti 
previdenziali privatizzati, infatti, seppur ispirata, ad esigenze di equilibrio di bilancio delle gestioni 
previdenziali e, soprattutto, di equità tra generazioni, si pone in netto contrasto con l'affidamento nella 
sicurezza giuridica e con le legittime aspettative dei lavoratori. Andando a sanare un atto ab origine 
illegittimo, invero, essa va irragionevolmente a comprimere un diritto già riconosciuto da una disposizione di 
legge (non abrogata), quale è quello concernente la ripetizione dei contributi versati (ma non utili ai fini del 
riconoscimento del trattamento pensionistico), in favore di chi sia cessato dall'iscrizione. Peraltro, una 
sanatoria così generalizzata, in assenza della esplicitazione delle ipotetiche ragioni per le quali viene 
attribuita ex post, validità ad atti illegittimi, risulta di per sé irragionevole ed in contrasto con il principio di 
riserva di legge ex art. 23 Cost., in quanto consente all'ente previdenziale l'imposizione di una prestazione 
patrimoniale obbligatoria esclusivamente in base ad una propria unilaterale determinazione, priva del 
preventivo, necessario, conferimento di tale potere da parte del legislatore. 
 

(Gi. Me.) 
 

 


