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DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 270/2011 A N. 281/2011) – OSSERVAZIONI A
PRIMA LETTURA

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 270 del 5 ottobre 2011, depositata il 12 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 19 ottobre 2011
MISURE DI PREVENZIONE – SENTENZA DI ASSOLUZIONE – PENA CONDIZIONALMENTE SOSPESA –
GIUDIZIO DI PERICOLOSITA’ – DIFFERENZE TRA GIUDIZIO PENALE E DI PREVENZIONE –
MANIFESTA INFONDATEZZA.
Atti oggetto del giudizio:
Art. 530 c.p.p.
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
(I) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 530 c.p.p., sollevata, in
riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non contempla una disposizione affine, o una clausola identica, a
quella prevista dall’art. 166, 2° co., c.p., dato che in entrambi i casi è sempre possibile per il giudice
applicare una misura di prevenzione laddove sussistano in concreto degli elementi probatori da cui
desumere la pericolosità dell’agente.

Con l’ordinanza 270/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 530 c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.
Il giudice rimettente, il Tribunale di Reggio Calabria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 530 c.p.p., nella parte in cui, nel disciplinare la sentenza di assoluzione, non contempla una
disposizione affine, o una clausola identica, a quella prevista dall’art. 166, 2° co., c.p., ossia il divieto di
applicare una misura di prevenzione. Infatti, ad opinione del rimettente, mentre ai soggetti condannati a pena
condizionalmente sospesa, in virtù dell’art. 166, 2° co., c.p. non può essere applicata alcuna misura di
prevenzione, al contrario i soggetti assolti, in virtù dell’art. 530 c.p.p., possono subire il giudizio di
prevenzione ed, eventualmente, anche la misura. La disposizione censurata si porrebbe, dunque, in
contrasto con l’art. 3 Cost., perché disciplina in modo differente, senza alcuna giustificazione, posizioni
uguali quanto agli effetti giuridici: i condannati a pena sospesa e gli assolti.
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, rilevando come non sia
esatta la ricostruzione ad opera del giudice rimettente dell’art. 166 c.p., secondo cui coloro che sono stati
condannati con pena sospesa non possono subire alcuna misura di prevenzione, atteso che la norma si
limita a disporre che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per
l’applicazione di misure di prevenzione, non escludendo affatto che le risultanze del processo penale,
conclusosi con sentenza di condanna con pena sospesa, possano essere valutate ai fini dell’applicazione
della misura di prevenzione, unitamente ad altri elementi desumibili aliunde. In altre parole, l’art. 166, 2° co.,

c.p. si limita a stabilire che l’applicazione delle misure di prevenzione non può fondarsi sulla base della mera
sospensione della pena, ma deve necessariamente fondarsi anche sulla base di altri elementi probatori,
desumibili dalle risultanze processuale emerse nel corso del procedimento. Tale necessità deriva, inoltre,
dalla diversità strutturale dei due giudizi, penale e di prevenzione, come sottolineato anche dalla precedente
sentenza n. 275 del 1996 della Corte costituzionale secondo cui «devono essere sottolineate le profonde
differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione: la prima ricollegata a un
determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell’esercizio dell’azione penale; la
seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non
necessariamente costituiscono reato».
Così come, con la pronuncia di sospensione condizionale della pena, non si esclude, dunque, che il
giudice possa ritenere sussistenti in concreto ragioni di pericolosità sociale che impongano l’applicazione di
misure di prevenzione, alla stessa stregua, anche con la sentenza di assoluzione, il giudice deve aver la
possibilità di valutare in concreto la pericolosità dell’imputato ed, eventualmente, in caso di prognosi positiva,
applicare la misura di prevenzione.

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 271 del 17 ottobre 2011, depositata il 21 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 26 ottobre 2011
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO – RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE DI
LAVORO – PREVSIONE DI INCENTIVI – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL’INDENNITA’ –
INTERPRETAZIONE AUTENTICA – EFFICACIA RETROATTIVA – LIMITI - RAGIONEVOLE
AFFIDAMENTO – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.
Atti oggetto del giudizio:
legge della Regione Calabria 13/06/2008, n. 15, art. 44, 2° comma
Parametri costituzionali:
art. 3 Cost.
(I) È costituzionalmente illegittimo l’art. 44, 2° co., l. reg. Calabria 13 giugno 2008 n. 15, nella parte in cui,
nell’interpretare una norma anteriore, realizza con efficacia retroattiva una sostanziale modifica della
normativa precedente, incidendo, in violazione dell’art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo
affidamento nella sicurezza giuridica.

Con la sentenza 271/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, 2°
co., l. reg. Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario –
collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8), in riferimento all’art. 3 Cost.
Occorre premettere che la l. reg. Calabria 8/2005 prevedeva che, in caso di cessazione di pubblico
impiego con la Regione, fosse previsto a favore del lavoratore, quale incentivo alla risoluzione consensuale,
il versamento di una indennità, determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di
cessazione del rapporto di lavoro. Successivamente, l’art. 44, 2° co., l. reg. Calabria 15/2008 precisava che
tale indennità dovesse corrispondere alla retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro per il personale in posizione non dirigenziale, con esclusione del rateo di tredicesima
mensilità e retribuzione di risultato.
Ciò premesso, il primo problema che la Corte si è trovata ad affrontare con la sentenza in commento,
riguarda il rapporto tra le due norme (quella del 2005 e quella del 2008) ed, in particolare, se la seconda
potesse essere considerata una norma di interpretazione autentica della prima.
Essendo pacifico che, in generale, il legislatore regionale ben può adottare norme di interpretazione
autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti
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giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti del testo
originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore1, nel caso di specie non
risulta decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero
sia innovativa con efficacia retroattiva.
Invero, in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato
elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell’art. 25, 2° co., Cost., trovi adeguata giustificazione sul
piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti2.
In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia
retroattiva delle leggi, limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il principio generale di
ragionevolezza, che si riflette nel divieto d’introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela
dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto; la coerenza
e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere
giudiziario3.
Ebbene, nel caso di specie, la disciplina del 2005 stabiliva che la misura della indennità fosse
determinata sulla base della retribuzione mensile lorda, lasciando intendere che il legislatore facesse
riferimento alla retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo, tra
le quali si colloca la tredicesima mensilità. Non è contestabile, dunque, che i dipendenti regionali, nel
proporre l’accordo di risoluzione consensuale e nel sottoscrivere il relativo contratto, abbiano riposto un
legittimo affidamento nel fatto che, per la determinazione dell’indennità, si dovesse tenere conto anche della
tredicesima mensilità.
Ne deriva che la norma di cui si tratta non ha imposto una scelta rientrante tra le possibili varianti di
senso del testo originario, né è intervenuta per risolvere contrasti che non risultano neppure allegati, ma ha
realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, in
violazione dell’art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che
costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto.

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 273 del 17 ottobre 2011, depositata il 21 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 26 ottobre 2011
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA – REQUISITI PER VALUTAZIONE ANZIANITA’ – DISPARITA’ DI
TRATTAMENTO – RAGIONEVOLEZZA DEL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO – INFONDATEZZA
QUESTIONE LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.
Atti oggetto del giudizio:
Art. 23, c. 5°, della legge 27/04/1982, n. 186
Parametri costituzionali:
art. 3 Cost.
(I) Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, 5° co., l. 27 aprile 1982, n. 186, in
quanto la disparità di trattamento tra magistrati in essa contenuta si basa sulla non irragionevole valutazione
della peculiarità della situazione in cui si trovavano i soli magistrati di TAR in servizio al 12 maggio 1982.
Con la sentenza 273/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 23, 5° co., l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e
del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali),
sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui,
all’atto della loro nomina a consiglieri di Stato, limita ai primi referendari e referendari di TAR in servizio alla
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Ex plurimis, v. Corte cost. sentt. n. 209/2010, n. 24/2009, n. 170/2008 e n. 234/2007.
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data del 12 maggio 1982 la conservazione, nella misura di cinque anni, dell’anzianità acquisita nella qualifica
di consigliere di TAR.
Secondo il giudice a quo, tale disposizione, non riconoscendo in alcuna misura l’anzianità acquisita nelle
funzioni giurisdizionali di primo grado ai consiglieri di Stato che, alla data del 12 maggio 1982, non erano in
servizio come referendari o primi referendari di TAR, avrebbe determinato un’irragionevole discriminazione
dei predetti consiglieri.
Al contrario, la Corte costituzionale ha ritenuto che i termini di comparazione prospettati sono tra loro
disomogenei e tale disomogeneità esclude la dedotta lesione dell’art. 3 Cost. In particolare, la scelta
differenziatrice effettuata dal legislatore non è censurabile, perché si basa sulla non irragionevole
valutazione della peculiarità della situazione in cui si trovavano i soli magistrati di TAR in servizio al 12
maggio 1982.
In particolare, il beneficio di carriera attribuito da tale disposizione trova la sua esclusiva giustificazione
nella necessità di porre rimedio alla contingente situazione di disagio in cui – a seguito dell’entrata in vigore
della l. n. 186/1982 – si erano venuti a trovare i referendari ed i primi referendari di TAR che, al loro ingresso
nella magistratura amministrativa, avevano fatto affidamento sulla favorevole norma dell’art. 17 l. n.
1034/1971, in virtú della quale tutti i magistrati amministrativi conservavano l’intera anzianità di carriera e di
qualifica acquisita nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di primo grado. Ed è proprio per riequilibrare
almeno in parte la posizione di questi giudici che la censurata disposizione prevede appunto, non
irragionevolmente, un trattamento specifico solo per essi, ancorandolo al preciso elemento cronologico del
loro essere in servizio alla data di entrata in vigore della l. n. 186/1982; trattamento riservato a un numero
circoscritto di beneficiari e destinato, perciò, ad esaurirsi con il decorso del tempo.
In quanto eccezionale e derogatoria, detta disposizione non è perciò applicabile oltre i casi ed i tempi da
essa considerati e, quindi, nemmeno ai magistrati che versano nella diversa condizione di essere entrati in
ruolo successivamente al 12 maggio 19824.
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 274 del 17 ottobre 2011, depositata il 21 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 26 ottobre 2011.
PROCEDURA DI ESTRADIZIONE – CONDIZIONI DEL RIFIUTO – MANDATO DI ARRESTO EUROPEO –
CITTADINO EUROPEO STABILMENTE INSERITO – INTERPRETAZIONE NON COSTITUZIONALMENTE
OBBLIGATA - INAMMISSIBILITA’ DEL PETITUM.
Atti oggetto del giudizio:
art. 705 c.p.p.
art. 40 della legge 22/04/2005, n. 69.
Parametri costituzionali:
art. 3 Cost.
art. 27 Cost.
art. 117 Cost.
(I)

È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 705 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma,
e 117, primo comma, Cost.

(II)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705, c.p.p. e dell’art. 40, l. 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), sollevata in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma,
e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono, in relazione ad una domanda di
estradizione presentata da uno Stato membro dell’Unione europea, il rifiuto di consegna del
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In generale, sui limiti di applicabilità delle norme transitorie ed eccezionali, ex plurimis, Corte cost. sentt. n. 202 e n. 34 del 2011, n.
131 del 2009, n. 96 del 2008, n. 439 del 2007, n. 178 del 2006, n. 149 del 2005; ordd. n. 231 del 2009 e n. 344 del 2008.

4

condannato, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, residente o dimorante nel
nostro territorio ed ivi stabilmente inserito, quando ritenga che la pena per la quale è chiesta
l’estradizione sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno.
Con la sentenza 274/2011, la Corte costituzionale si è dovuta pronunciare sulle condizioni per emettere
sentenza di estradizione, a seguito della decisione quadro 2002/584/GAI (Decisione quadro del Consiglio
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri), qualora la
procedura sia attivata tra Stati membri dell’Unione europea e riguardi la richiesta di estradizione di un
cittadino dello stesso territorio, stabilmente inserito in Italia.
Secondo il giudice rimettente, l’art. 705, c.p.p. e l’art. 40 l. n. 69/2005 (attuativa della decisione quadro
2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo), violerebbero l’art. 3 Cost., riservando alla persona richiesta
dell’estradizione da uno Stato dell’Unione europea, per un reato commesso prima del 7 agosto 2002, un
trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a coloro che risultano sottoposti al regime di consegna del
mandato di arresto europeo, e ciò nonostante che la relativa sentenza di condanna sia divenuta esecutiva
dopo l’entrata in vigore della decisione quadro del 2002. La disciplina normativa in questione si porrebbe,
inoltre, in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché impedirebbe a colui che ha esercitato,
in quanto cittadino dell’Unione europea, il suo diritto alla libera circolazione e al libero soggiorno negli Stati
membri, garantito dall’art. 18 TFUE, la propria “risocializzazione” in violazione di molteplici strumenti
internazionali. Infine, ad opinione del ricorrente, verrebbe violato anche l’art. 27, terzo comma, Cost., in
quanto le norme censurate impedirebbero a colui per il quale la condanna sia divenuta esecutiva in data 21
febbraio 2007, di essere sottoposto ad una procedura che gli consenta di soddisfare le esigenze di
risocializzazione.
Occorre premettere che, già da tempo5, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato come
l’introduzione del MAE configuri un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o
imputate, al fine di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dell’estradizione. Il
procedimento di estradizione è costituito da due fasi, in cui alla prima, giurisdizionale di garanzia dei diritti,
segue una fase amministrativa, di competenza del Ministro della giustizia, fase questa a sua volta
assoggettabile a controllo del giudice amministrativo, trattandosi di determinazione che coinvolge in modo
diretto e immediato interessi essenzialmente individuali.
In questo contesto, l’intervento richiesto dal giudice rimettente alla Corte consisterebbe nell’inserire nella
disciplina un nuovo caso di rifiuto, nell’ipotesi in cui, attivata la procedura di estradizione in data antecedente
al 7 agosto 2002, la sanzione sia divenuta definitiva nello Stato comunitario richiedente e l’interessato sia
stabilmente residente in Italia e sia provata la sua integrazione nel territorio. L’intervento della Corte, quindi,
dovrebbe consentire, nel procedimento di estradizione, non solo la possibilità di impedire, nella fase
giurisdizionale, la traditio cui mira l’estradizione, ma anche di eseguire la pena nel nostro ordinamento.
Tuttavia, tale petitum è inammissibile.
Infatti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte, è inammissibile la questione che invochi un
risultato di diritto transitorio “spurio” o comunque una pronuncia manipolativa non costituzionalmente
obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore6.

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 276 del 17 ottobre 2011, depositata il 21 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 26 ottobre 2011
SETTORE AGROALIMENTARE – NOZIONE DI RIFIUTO – NOZIONE DI SOTTOPRODOTTO – RESIDUO
DI PRODUZIONE – DIRETTIVA SUI RIFIUTI – PRESUNZIONE ASSOLUTA – INCOMPLETA
RICOSTRUZIONE QUADRO NORMATIVO – ABROGAZIONE DIRETTIVA ANTERIORE ATTO
PROMUOVIMENTO - DIFETTO DI RILEVANZA – MANIFESTA INAMMISSIBILITA’.
Atti oggetto del giudizio:
5
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In proposito, v. Corte cost. sentt. n. 227/2010 e n. 143/2008.
Ex multis, v. Corte cost. ordd. n. 355/2003 e n. 193/2009.
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Art. 2 bis del decreto legge 03/11/2008, n. 171, conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge
30/12/2008, n. 205.
Parametri costituzionali:
art. 11 Cost.
art. 117 Cost.
(I) E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art.
2-bis dl. 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare),
convertito dall’art. 1 l. 30 dicembre 2008, n. 205, sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma
Cost.
Con l’ordinanza 276/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis dl. 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio
competitivo del settore agroalimentare), convertito dall’art. 1 l. 30 dicembre 2008, n. 205, sollevata, in
riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma Cost., nella parte in cui prevede che le «vinacce esauste ed i
loro componenti […] sono da considerare sottoprodotto soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della
parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Secondo la prospettazione del rimettente, la norma censurata avrebbe escluso, con presunzione
assoluta, la verifica della sussistenza delle condizioni enucleate dalla giurisprudenza comunitaria, per
escludere un residuo di produzione dal novero dei rifiuti. Pertanto, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con la nozione di rifiuto prevista dalla direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), richiamata a parametro interposto.
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, rilevando come il
rimettente abbia omesso qualsiasi riferimento alle pur rilevanti modifiche normative, intervenute nella materia
prima del 13 gennaio 2011, data in cui ha deliberato l’atto di promovimento. Infatti, la direttiva 2006/12/CE è
stata abrogata e sostituita dalla direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), a far tempo dal 12 dicembre 2010.
Per giurisprudenza costante7, la questione sollevata in riferimento ad un quadro normativo non più attuale
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, quando le
modifiche normative siano intervenute, come è nella specie, dopo l’instaurazione del giudizio principale e
anteriormente all’ordinanza di rimessione. Infatti, nel dedurre l’illegittimità costituzionale della norma
censurata in ragione della sua non conformità alla legislazione comunitaria e nazionale, il giudice a quo
aveva l’onere di tenere conto delle sopravvenienze normative, sia ai fini della individuazione corretta del
parametro interposto, sia ai fini della valutazione della incidenza delle sopravvenienze sulla norma
censurata.

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 277 del 17 ottobre 2011, depositata il 21 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 26 ottobre 2011
INCOMPATIBILITA’ PARLAMENTARI – SINDACO DI COMUNE DI POPOLAZIONE SUPERIORE A 20.000
ABITANTI – PARLAMENTARE – LEGGE STATALE – LEGGE REGIONALE – REGIONI AD AUTONOMIA
SPECIALE – POTESTA’ LEGISLATIVA PRIMARIA – LIMITI – BILATERLITA’ DELLE CAUSE DI
INCOMPATIBILITA’ – INCOSTITUZIONALITA’.
Atti oggetto del giudizio:
legge 15/02/1953, n. 60, artt. 1, 2, 3 e 4
decreto legislativo 20/12/1993 n. 533, art. 5
legge della Regione Siciliana 24/06/1986, n. 31
legge della Regione Siciliana 26/08/1992, n. 7
7

Ex plurimis, v. Corte cost. ordd. n. 315/2008 e n. 268/2006.
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legge della Regione Siciliana 15/09/1997, n. 35
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 51 Cost.
Art. 67 Cost.
Art. 97 Cost.
(I)

Sono incostituzionali gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità
parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e
quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, giacchè la previsione
della incompatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si
accompagni una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale
corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente
su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato
temporale dello svolgimento dell’elezione.

(II)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della l. reg. Sicilia 24.6.1986, n. 31; della
l. reg. Sicilia 26.8.1992, n. 7 e della l. reg. Sicilia 15.9.1997, n. 35, sempre nella parte in cui non
prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e viceversa.

Con la sentenza 277/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 1, 2, 3 e 4
della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono
l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai
20.000 abitanti.
La Corte costituzionale ha dichiarato, invece, inammissibile la questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della
legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.
Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme
in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della legge
della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco.
Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per
il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica) e della legge
della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del
Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), sempre nella parte in cui non
prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e viceversa.
In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla legge statale, occorre premettere che, in
materia elettorale, la potestà legislativa della Regione siciliana differisce da quella delle Regioni ordinarie,
dal momento che essa, ai sensi dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 9, terzo comma, dello statuto speciale
(sostituiti ad opera dell’art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2), è titolare di potestà legislativa
di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la Costituzione e i princípi dell’ordinamento
giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto8. L’esercizio del potere legislativo
anche da parte delle Regioni a statuto speciale, in ámbiti che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità
alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza
specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost.
Di conseguenza (con specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in
tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali, di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo
comma, dello statuto speciale), la disciplina regionale d’accesso alle cariche elettive deve essere conforme
ai princípi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale, quale
che sia la Regione di appartenenza9, giacché proprio il principio di cui all’art. 51 Cost. svolge il ruolo di
8
9

Sul punto, v. di recente Corte cost. sent. n. 143/2010.
Cfr. Corte cost. sent. n. 288/2007.
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garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri
dell’inviolabilità10.
Ebbene, l’art. 7, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 361 del 1957, recante il testo unico per l’elezione
della Camera dei deputati, sancisce che: «Non sono eleggibili: […] c) i sindaci dei Comuni con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti». A sua volta, l’art. 5 del decreto legislativo n. 533 del 1991, recante il testo
unico per l’elezione del Senato della Repubblica, dispone che: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al
giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni
d’ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
Si tratta dunque di verificare la coerenza di un sistema in cui, alla non sindacabile scelta operata dal
legislatore di escludere l’eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di
sindaco di grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa di incompatibilità per il caso in cui
la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale.
La odierna valutazione della mancata previsione della causa di incompatibilità in oggetto deve quindi
muoversi – in ossequio alla esigenza di ricondurre il sistema ad una razionalità intrinseca altrimenti lesa –
alla stregua di un criterio teleologico, nel cui contesto va evidenziato «il naturale carattere bilaterale
dell’ineleggibilità», il quale inevitabilmente «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in
determinate condizioni, non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui
esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione»11.
Tale profilo finalistico non può trovare attuazione se non attraverso l’affermazione della necessità che il
menzionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto
suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 3 e 51 Cost. Poiché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si pongono quali
strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto
causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa, il potere discrezionale del
legislatore di introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione di cumulo tra le due cariche «trova
un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la
12
conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione» .
In assenza di una causa normativa idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della
non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell’uno e
nell’altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza
biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche
coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione.
Tanto più che la regola della esclusione “unidirezionale” viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua
effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle
relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva “pregiudicante” a tutto
vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e
ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo.
In secondo luogo, con riferimerimento all’impugnazione della legge regionale da parte del giudice
rimettente, tale estensione risulta viziata sotto il duplice profilo della formulazione perplessa dell’assunto
relativo alla possibile configurabilità di una competenza normativa regionale primaria in materia anche
quando vengano coinvolte le cariche parlamentari nazionali; e della carente motivazione in ordine alla
concreta necessità di applicare anche la normativa regionale per la definizione del giudizio a quo.
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 278 del 17 ottobre 2011, depositata il 21 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 26 ottobre 2011
PROCEDURA RICHIESTA REFERENDUM PER IL DISTACCO DA UNA REGIONE DI UNA PROVINCIA –
DELIBERAZIONI CONSIGLI PROVINCIALI E COMUNALI RAPPRESENTATIVE UN TERZO
10
11
12

Cfr. Corte cost. sentt. 25/2008 e 539/1990.
Corte cost. sent. n. 276/1997.
Corte cost. sent. 143/2010.

8

POPOLAZIONE – NECESSARIO COINVOLGIMENTO POPOLAZIONI INTERESSATE – INFONDATEZZA DELIBERAZIONI CONSIGLI PROVINCIALI E COMUNALI DI CUI SI PROPONE IL DISTACCO –
IRRILEVANZA SOPRAVVENUTA – INAMMISSIBILITA’.
Atti oggetto del giudizio
legge 25/05/1970, n. 352, art. 42, 2° comma
Parametri costituzionali
Art. 132 Cost.
(I)

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il
distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla
creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni
«rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni
di cui si propone il distacco».

(II)

É infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge
n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta debba essere, altresì,
corredata delle deliberazioni «di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è
proposto il distacco delle Province o Comuni predetti».

Con la sentenza 278/2011, si è pronunciata sulla compatibilità costituzionale delle procedura legislativa
prevista per la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o
più Comuni.
L’occasione si è presentata grazie al ricorso dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, nel corso del procedimento avente ad oggetto la richiesta di referendum per la creazione di una
nuova Regione, denominata Principato di Salerno, che ha sollevato, in riferimento all’art. 132, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 42 della legge 25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum popolare relativa al distacco di una o più
Province ovvero di uno o più Comuni da una Regione, se diretta alla creazione di una nuova Regione, debba
essere corredata dalle identiche deliberazioni, rispettivamente, dei Consigli provinciali e comunali delle
Province e dei Comuni di cui si propone il distacco, nonché di altre deliberazioni, nell’oggetto identiche alle
precedenti, di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della
restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco. In particolare, la norma censurata, ad
avviso del giudice a quo, violerebbe il dettato costituzionale sia in quanto prevede che la richiesta di
referendum debba essere corredata da identiche deliberazioni di tutti gli enti territoriali che intendono
distaccarsi da una Regione per costituirne una nuova, e non solo da quelle di tanti Consigli comunali e
provinciali che rappresentino un terzo delle popolazioni direttamente interessate al distacco ed alla nuova
creazione, sia nella parte in cui impone che la richiesta di referendum sia, altresì, formulata da tanti Consigli
provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione oggetto
del distacco.
Verificata, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, la legittimazione dell’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte di cassazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale,
attesa la natura giuridica di tale organo e la funzione giurisdizionale da esso svolta13, la Corte ha ritenuto
innanzitutto di dover esaminare separatamente – stante la loro autonomia – le due censure sollevate dal
giudice remittente.
Con riferimento alla questione relativa ai soggetti coinvolti nella fase iniziale della procedura, il
presupposto ermeneutico da cui prende le mosse l’ordinanza di rimessione è rappresentato dal
13

In tal senso, ex multis, Corte cost. ord. nn. 1/2009 e 14/2009.

9

convincimento che il legislatore costituzionale abbia inteso circoscrivere il concetto di «popolazioni
interessate», di cui al primo comma dell’art. 132, alle sole popolazioni direttamente coinvolte nella variazione
territoriale.
Tale interpretazione non è però condivisibile. Infatti, diversamente dal fenomeno territoriale di cui al
secondo comma dell’art. 132 della Costituzione, tendenzialmente destinato a riguardare ambiti spaziali
relativamente contenuti e comunque non tale da determinare una modificazione strutturale del complessivo
assetto regionale dello Stato, l’ipotesi di distacco di enti locali da una Regione, diretto alla creazione di una
nuova Regione, ha in re ipsa caratteristiche tali da coinvolgere necessariamente quanto meno l’intero
assetto della Regione cedente, potendo anche, in eventuale ipotesi, comportare il coinvolgimento dell’intero
corpo elettorale statale.
Risulta, pertanto, conforme al dettato costituzionale prevedere che, anche nella fase di promovimento
della procedura referendaria volta al distacco di determinati territori da una Regione ed alla creazione di una
nuova Regione, siano coinvolte, in quanto interessate, anche le popolazioni della restante parte della
Regione originaria.
Per quanto riguarda, invece, la censura relativa alle necessarie deliberazioni nella richiesta di referendum
anche di quelle dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone
il distacco, il mancato accoglimento del primo profilo di illegittimità costituzionale ha reso inammissibile (sulla
base della stessa descrizione della vicenda processuale fatta dal rimettente, che sottolinea l’assenza di
qualsivoglia deliberazione da parte degli enti locali rappresentativi della restante popolazione regionale) la
questione sollevata con il secondo profilo, attesa la impossibilità che la relativa pronuncia abbia,
conseguentemente, rilievo nel giudizio a quo.
Non può, infatti, disconoscersi che, dovendo la nuova Regione, avere un numero minimo di abitanti non
inferiore ad un milione di unità, lo scorporo da una o più preesistenti Regioni di una così ingente quantità di
cittadini è destinato ad avere rilevanti conseguenze sul tessuto politico, sociale, economico ed
amministrativo non della sola porzione di territorio che si distacca dalla Regione ma, inevitabilmente, anche
su quello della residua parte di essa.
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 279 del 17 ottobre 2011, depositata il 21 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 26 ottobre 2011
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI
DELLO STATO
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO – DELIBERAZIONE CMS
AMMISSIBILITA’ – REQUISITI SOGGETTIVI – REQUISITI OGGETTIVI – MANCANZA
INAMMISSIBILITA’.

–
–

Atti oggetto del giudizio
Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 13/04/2011, relativa alla pratica n. 1R
1/VA/2011
Parametri costituzionali
Art. 3 Cost.
Art. 51 Cost.
Art. 104 Cost.
(I) È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso una deliberazione
del CSM con cui è stata dichiarata la decadenza da componente del Consiglio medesimo, per mancanza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi.
Con l’ordinanza 279/2011, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità del
ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall’Avv. M.B. nei confronti del Consiglio
superiore della magistratura, sorto a seguito della deliberazione del Consiglio del 13 aprile 2011, con cui è
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stata dichiarata la sua decadenza da componente del Consiglio medesimo per la sussistenza di una causa
di incompatibilità.
La Corte costituzionale ha ritenuto che mancassero palesemente i presupposti di ammissibilità, tanto sul
piano della legittimazione soggettiva che su quello dei requisiti oggettivi.
Infatti, quanto al requisito soggettivo, la deliberazione di decadenza avverso la quale il ricorrente insorge
non vale a “trasformare” il medesimo, uti singulus, in organo competente «a dichiarare definitivamente la
volontà del potere» costituzionalmente delineato, posto che il venir meno della sua qualità di componente
dell’organo di rilevanza costituzionale non si è determinato in virtù di un atto o comportamento “esterno”
all’organo medesimo, ma a seguito ed in dipendenza di una deliberazione “interna” ad esso, nell’esercizio di
una prerogativa tipicamente attribuita, secondo il principio dell’autoriconoscimento della regolare
composizione dell’organo.
Inoltre, manifestamente carenti risultano anche i requisiti oggettivi del conflitto, posto che la materia
trattata nel ricorso, e lo stesso petitum che ne costituisce l’epilogo, si pongono palesemente al di fuori del
rigoroso perimetro entro il quale può svolgersi il giudizio per conflitto;
Al riguardo, è infatti noto che il conflitto tra poteri dello Stato si configura quale strumento destinato a
garantire la sfera delle attribuzioni costituzionalmente presidiate da ingerenze usurpative o menomative
poste in essere da organi le cui funzioni sono anch’esse presidiate dalla Costituzione, restando invece
esclusa la possibilità di utilizzare il giudizio per conflitto quale strumento generale di tutela dei diritti
costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema della giurisdizione.
Pertanto, ove il contrasto non attenga direttamente al tema dei “poteri”, o attenga solo indirettamente alla
questione della loro “spettanza”, riguardando, invece, propriamente quello dei relativi “diritti” che, in ipotesi,
si assumano vulnerati da atti o comportamenti adottati nell’esercizio del potere e dei quali si deduca – come
nella specie – la illegittimità, il rimedio specificamente azionabile è quello del reclamo in sede giurisdizionale
comune.
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 280 del 17 ottobre 2011, depositata il 28 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 2 novembre 2011
SMALTIMENTO DI RIFIUTI – NATURA DI TRIBUTO – REQUISITI
AUTORIZZATIVA – MANCANZA – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

–

LEGGE

NAZIONALE

Atti oggetto del giudizio:
legge della Regione Piemonte 02/05/1986, n. 18, art. 16
Parametri costituzionali:
art. 23 Cost.
art. 119 Cost.
(I) È costituzionalmente illegittimo l’art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18
(Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), perché, in mancanza di una legge dello Stato che lo consenta,
istituisce un tributo o, comunque, una prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria.
Con la sentenza 280/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16
della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento
dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).
La disposizione denunciata – abrogata dall’art. 45, comma 5, della legge della Regione Piemonte 13
aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), ma applicabile ratione
temporis alla fattispecie oggetto del giudizio principale – secondo il rimettente avrebbe violato il vecchio art.

11

119 Cost.14 e l’art. 23 Cost. perché, in mancanza di una legge dello Stato che lo consenta, istituisce un
tributo o, comunque, una prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria.
La Corte costituzionale, al fine di valutarne la legittimità, ha proceduto prima ad un accertamento sulla
natura del contributo come “tributo” e, poi, sulla sua eventuale violazione dei parametri costituzionali evocati.
In questo senso, sulla prima questione, la Corte ha ricordato15 che, al fine di qualificare un’entrata come
tributaria devono ricorrere i seguenti requisiti: a) doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto
sinallagmatico tra parti; b) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un
presupposto economicamente rilevante. Nel caso di specie, in effetti, entrambi tali requisiti sussistono.
Con riferimento, poi, alla violazione dei parametri costituzionali, la Corte ha osservato che, nonostante la
congiunta evocazione dell’art. 23 Cost. e del previgente art. 119 Cost. (applicabile nella specie ratione
temporis), il rimettente denuncia, fondamentalmente, solo la violazione di quest’ultimo articolo. In particolare,
il giudice a quo afferma che l’istituzione, da parte della Regione, di un tributo non previsto da una precedente
legge statale víola il primo comma dell’art. 119 Cost. nella parte in cui stabilisce che «Le Regioni hanno
autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica».
In effetti, detto parametro è stato sempre interpretato16 nel senso che la potestà legislativa tributaria
regionale – che costituisce un aspetto dell’autonomia finanziaria garantita alle Regioni – non può essere
legittimamente esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che definisca, quanto
meno, gli elementi essenziali del tributo. In base a tale disposizione la potestà normativa regionale si
configura, perciò, come meramente attuativa delle leggi statali. Nella specie, non è rinvenibile alcuna
disposizione di legge statale che abbia attribuito alla Regione Piemonte la suddetta potestà normativa di
attuazione con riferimento al denunciato prelievo tributario.
Per questi motivi, la Corte ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata.

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 281 del 17 ottobre 2011, depositata il 28 ottobre 2011,
pubblicata in G. U. il 2 novembre 2011
RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE – ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – PROCEDURA – IMMOBILE
INVENDUTO – TERZO INCANTO - PREZZO TRASFERIMENTO IMMOBILIARE – IRRAGIONEVOLEZZA –
INCOSTITUZIONALITA’.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, art. 85, 1° comma
Parametri costituzionali
Art. 3 Cost.
Art. 42 cost.
Art. 53 Cost.
(I) È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di
ragionevolezza, dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, ritenendo assorbite le ulteriori censure,
nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato
ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede»,
anziché per il prezzo base del terzo incanto.
Con la sentenza 281/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85,
comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
nella parte in cui - nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito effettuata
mediante espropriazione immobiliare - prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione
14

Nel testo anteriore cioè alla sostituzione operata dall’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
Cfr. ex plurimis, Corte cost. sentt. n. 246, n. 238 e n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005.
16
Cfr. Corte cost. sentt. n. 355 del 1998; n. 295 del 1993; n. 294 del 1990; n. 214 e n. 204 del 1987; n. 272 e n. 271 del 1986.
15
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dell’immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la
quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto.
Occorre innanzitutto premettere che la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non
pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare
svolgimento della vita finanziaria dello Stato ed è, per tale ragione, improntata a criteri di semplicità e
speditezza della procedura17. Coerentemente con tale finalità di tempestiva riscossione dei crediti tributari, il
legislatore, nel caso in cui sia risultato impossibile vendere l’immobile esecutato nel corso di tre incanti –
conclusisi con esito negativo nonostante gli elevati ribassi di legge (art. 81, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 602
del 1973: un terzo rispetto al prezzo base del primo incanto; un terzo rispetto al prezzo base del secondo
incanto) –, ha previsto che il bene sia assegnato allo Stato.
Questa soluzione – piú di altre astrattamente ipotizzabili, quali lo svolgimento di ulteriori incanti o
l’amministrazione giudiziaria del bene (nella prospettiva di una futura vendita o di una assegnazione a
condizioni piú favorevoli) – risponde alla ratio di accelerare il procedimento di riscossione coattiva,
assicurando che l’espropriazione possa ugualmente avere termine in modo rapido con la realizzazione di un
ricavo, anche nel caso di incollocabilità dell’immobile sul mercato.
La norma censurata, prevedendo che l’immobile sia assegnato allo Stato per il prezzo costituito dalla
somma per la quale si procede, soddisfa certamente tale esigenza di speditezza, ma pone una disciplina
palesemente irragionevole18.
L’irragionevolezza discende dal fatto che la norma, nello stabilire il prezzo del trasferimento immobiliare,
fissa un ammontare che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può essere anche
irrisorio; e ciò nonostante che il trasferimento immobiliare abbia la finalità di trasformare il bene in denaro per
il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere una sanzione atipica al debitore inadempiente.
L’ammontare del credito tributario per cui si procede – sia esso superiore o inferiore al prezzo base del
terzo incanto – dipende, in effetti, da circostanze contingenti e meramente casuali, non correlate al valore
dell’immobile, e non può essere assunto, pertanto, quale criterio di determinazione del prezzo da
corrispondere in sede di espropriazione forzata.
Ebbene, al fine di porre rimedio all’irragionevolezza della disposizione censurata, è necessario eliminare
la possibilità che l’immobile esecutato sia assegnato allo Stato al prezzo corrispondente alla somma per la
quale si procede.
L’unica via percorribile a tal fine è quello di una pronuncia “manipolativa” della Corte costituzionale,
attraverso cui far venir meno il cosiddetto “criterio del minor prezzo” e di estendere a tutte le ipotesi di
assegnazione dell’immobile allo Stato (nel caso di deserzione del terzo incanto) l’applicazione dell’altro
parametro di determinazione del prezzo di assegnazione previsto dallo stesso art. 85, comma 1, del d.P.R.
n. 602 del 1973, cioè quello del prezzo base del terzo incanto. Tale prezzo, infatti, ove si tenga conto anche
dell’esito negativo dei tre esperimenti d’asta, si pone in rapporto non irragionevole con il valore dell’immobile;
e ciò ancorché sia notevolmente inferiore a quello del primo incanto (due ribassi di un terzo ciascuno rispetto
alla precedente base d’asta) e muova da una base d’asta originaria di valore assai contenuto (in quanto
determinata, come visto, con riferimento al triplo della valutazione catastale aggiornata con i coefficienti di
legge). Del resto, è lo stesso legislatore che ha individuato nel prezzo base del terzo incanto il prezzo di
assegnazione dell’immobile (art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973), sia pure limitatamente all’ipotesi
in cui il credito tributario sia superiore alla base d’asta del terzo incanto.
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., in
relazione al principio di ragionevolezza, dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, ritenendo
assorbite le ulteriori censure, nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo,
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Cfr. Corte cost. sentt. n. 351 del 1998, n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358 del 1994; ordd. n. 158 del 2008, n. 217 del 2002 e n.
455 del 2000.
La volontà del legislatore di svincolare tale prezzo dall’effettivo valore dell’immobile è, del resto, dimostrata anche dall’esiguità della
soglia minima prevista dal vigente art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 per consentire all’agente della riscossione di procedere
all’espropriazione immobiliare (ottomila euro, innalzata a ventimila euro, «qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio
ovvero sia ancora contestabile in tale sede ed il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione
principale»). Né la facoltà, attribuita al debitore o ad un terzo dall’art. 61 del d.P.R. n. 602 del 1973, di estinguere il procedimento di
espropriazione pagando il debito vale ad escludere l’indicata irragionevolezza della norma denunciata. L’esercizio di tale facoltà
presuppone, infatti, una capacità economica del debitore che può anche non sussistere.
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l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la
somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto.
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