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CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 224/2010, G.U. 1° serie speciale, 30 giugno 2010 
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle 
aziende unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla 
data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Eccezione di 
inammissibilità della questione per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - 
Reiezione. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende 
unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina 
del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Eccezioni di inammissibilità della questione per 
essere il giudizio a quo definibile senza necessità di accertare l'illegittimità costituzionale della norma 
censurata - Reiezione.  
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle 
aziende unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla 
data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Eccezione di 
inammissibilità della questione per irrilevanza sullo specifico petitum risarcitorio del giudizio a quo - 
Reiezione. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle 
aziende unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla 
data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Violazione del principio 
di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. 
 
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 
1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore 
amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico 
entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - deve essere 
rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per inapplicabilità 
della norma censurata nel giudizio a quo. Infatti, il rimettente, con motivazione non implausibile, ha 
evidenziato che l'art. 3- bis , comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 demanda alla Regione la disciplina delle 
cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario, 
conseguentemente rinviando, per tale aspetto, anche alla normativa regionale, e quindi alla norma 
censurata, la quale contempla proprio una causa di interruzione del rapporto. 
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 
1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore 
amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico 
entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - devono 
essere rigettate le eccezioni di inammissibilità della questione, sollevate dalla difesa regionale e da una delle 
parti del processo principale, per essere l'azionata pretesa risarcitoria esaminabile dal rimettente applicando 
l'art. 2227 cod. civ. e senza necessità di ricorrere alla norma censurata o, comunque, anche in assenza della 
richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. Invero, sia l'eterogeneità della fattispecie di cui al citato 
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art. 2227 cod. civ. (concernente l'esercizio del recesso da parte del committente nell'ambito della disciplina 
del lavoro autonomo privatistico) rispetto a quella oggetto del giudizio a quo , sia la precisa individuazione 
del petitum del giudizio stesso (in cui il ricorrente ha invocato una tutela risarcitoria in dipendenza 
dell'accertamento di un inadempimento contrattuale) escludono che la controversia possa essere risolta dal 
Tribunale adito senza necessità di accertare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata e 
mediante il solo riconoscimento all'interessato di un'indennità prevista dalla predetta disposizione del codice 
civile. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile dell'azionata pretesa risarcitoria il previo accertamento, 
sul piano oggettivo, dell'illegittimità della norma sull'interruzione automatica del rapporto di lavoro. 
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 
1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore 
amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico 
entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - deve essere 
rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per irrilevanza sullo 
specifico petitum risarcitorio del giudizio a quo . Infatti, il ricorrente nel giudizio principale ha chiesto il 
risarcimento del danno, deducendo l'illegittimità dell'intervenuta interruzione automatica del suo rapporto 
dirigenziale, disposta in applicazione della norma censurata. Pertanto, solo l'accertamento dell'illegittimità 
costituzionale della norma, che ha autorizzato l'Amministrazione ospedaliera a dichiarare la cessazione 
automatica del rapporto, permetterebbe al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi 
costitutivi della pretesa risarcitoria azionata. 
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 15, comma 6, della legge della Regione 
Lazio 16 giugno 1994, n. 18, secondo cui il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità 
sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore 
generale e possono essere riconfermati. La norma in esame contempla un meccanismo di decadenza 
automatica e generalizzata dalle suddette funzioni dirigenziali, lesivo del principio di continuità dell'azione 
amministrativa che rinviene il suo fondamento nell'art. 97 Cost. La scelta fiduciaria del direttore 
amministrativo, effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale del direttore generale, non implica 
che l'interruzione del conseguente rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine di 
apprezzamento discrezionale, poiché, una volta instaurato detto rapporto, vengono in rilievo altri profili, 
connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione ospedaliera alla continuità delle funzioni espletate dal 
direttore amministrativo, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni 
soggettive del dirigente. La valutazione di tali esigenze determina il contrasto della censurata disposizione 
con il principio costituzionale di buon andamento, in quanto essa non ancora l'interruzione del rapporto 
d'ufficio in corso a ragioni interne a tale rapporto, che - legate alle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore amministrativo - siano idonee ad arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità 
dell'azione amministrativa. Inoltre, l'automatica interruzione ante tempus del rapporto non consente alcuna 
valutazione qualitativa dell'operato del direttore amministrativo, che sia effettuata con le garanzie del giusto 
procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far valere il suo diritto di difesa, sulla base eventualmente 
dei risultati delle proprie prestazioni e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi 
amministrativi a lui affidati, e il nuovo direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse 
alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell'interessato, idonee a fare 
ritenere sussistenti comportamenti di quest'ultimo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute 
o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della 
necessaria consonanza di impostazione gestionale tra direttore generale e direttore amministrativo. Infine, 
non rileva la circostanza che la norma prevede la possibilità di riconferma del direttore amministrativo: il 
relativo potere del direttore generale non attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso con l'interessato 
alcuna significativa garanzia, atteso che dal mancato esercizio del predetto potere la norma censurata fa 
derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale.  
Con la sentenza n. 224 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, 
comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 181, per violazione degli articoli 97 e 98 della 
Costituzione. La disposizione censurata, nel prevedere che “il direttore amministrativo e il direttore sanitario 
cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere 
riconfermati”, costituiva, infatti, fulgido esempio di norma implicante la cessazione automatica del rapporto di 

                                                
1 Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e 
integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.  
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lavoro instaurato con la Pubblica Amministrazione, in contrasto con i principi costituzionali di buon 
andamento, imparzialità e continuità dell’azione amministrativa.  
A giudizio della Corte, tali meccanismi di decadenza automatica, essendo riferiti a figure dirigenziali non 
apicali - ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle 
loro funzioni, rilievo esclusivo e prevalente alla personale adesione del nominato agli orientamenti politici del 
titolare dell'organo - finiscono per introdurre pericolosi criteri di parzialità nella valutazione dell’operato svolto 
dal direttore sanitario, disancorandola dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti. In altri termini, la 
Consulta afferma con forza l’incostituzionalità di quelle norme che, sotto varie forme, determinano la 
decadenza o la cessazione automatica del rapporto di lavoro instaurato con la Pubblica Amministrazione; 
l’interruzione automatica, immotivata e che non tenga conto delle qualità dell’operato del direttore 
dell’azienda, infatti, è causa di una inaccettabile discontinuità di gestione. L’approdo ermeneutico 
rappresentato dalla pronuncia in esame costituisce, invero, solo l’ultimo passo di un lungo percorso 
giurisprudenziale che, secondo alcuni si è mosso verso l’abiura dello spoil system2 nel nostro ordinamento, 
non solo nei rapporti fra organi politici e burocratici – in relazione ai quali viene in gioco il contemperamento 
tra il principio di strumentalità di cui all’art. 95 Cost., e dei principi espressi dai già citati artt. 97 e 98 Cost. - 
ma anche nei rapporti fra organi amministrativi. In base a tale orientamento di nuova generazione, sono 
inammissibili cause di cessazione, sospensione e revoca dell’incarico dirigenziale all’infuori di quelle 
legislativamente previste, le quali, nell’ottica di una doverosa tutela delle situazioni soggettive 
dell’interessato, si correlano alla valutazione delle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni. Solo 
fattori interni al rapporto possono compromettere la realizzazione dei principi di efficienza, efficacia e 
continuità dell’azione amministrativa, per cui la consonanza di impostazione gestionale viene meno 
esclusivamente in caso di violazione delle direttive ricevute o di mancato raggiungimento dei risultati. Con la 
pronuncia in commento, quindi, la Corte Costituzionale abbandona definitivamente l’assetto interpretativo 
partorito dalla nota sentenza 233/2006 che, riconoscendo agli incarichi di direttore amministrativo e di 
direttore sanitario natura eminentemente fiduciaria, ammetteva la cessazione dall’incarico del direttore 
generale per qualunque causa, con risoluzione di diritto dei relativi contratti di lavoro. In altri termini, 
l’incarico poteva essere considerato nella disponibilità del vertice politico regionale e, in armonia con le 
tendenze della legislazione statale, la normativa regionale prevedeva la decadenza del direttore generale in 
via automatica e consequenziale rispetto all’avvicendamento della giunta. La scelta di nuovi soggetti veniva 
giustificata nella duplice prospettiva di assicurare la coesione tra l’organo politico regionale e gli organi di 
vertice dell’apparato burocratico, e di garantire l’efficienza e il buon andamento della nuova maggioranza di 
governo, evitando così il condizionamento delle nomine effettuate nello scorcio finale della legislatura 
precedente: per la Corte, la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e 
competenza dei nominati non era configurabile, nella specie, come misura costituzionalmente vincolata e 
non si addiceva, del resto, alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina. Esso, infatti, concerne 
tecnicamente l’organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e mira a garantire 
la consonanza di impostazione gestionale tra il direttore generale e i direttori amministrativo e sanitario 
dell’azienda da lui stesso nominati. Le basi argomentative di tale orientamento vengono poi gradualmente 
messe in discussione dalla Corte che, con la sentenza 104/20073, tenta di sottrarre gli organi burocratici 
sanitari regionali dalla morsa della politica4, sancendo l’incostituzionalità del sistema sopra delineato in 
relazione agli incarichi non apicali. In particolare, essa rileva come, “la molteplicità dei livelli intermedi lungo 
la linea che unisce l’organo politico ai direttori generali delle ASL, [implica la necessità che] la posizione di 
tali soggetti venga circondata da garanzie, in quanto la dipendenza funzionale del dirigente non può 
diventare dipendenza politica”. Secondo la Corte, sul piano normativo il direttore generale è qualificato come 
una figura tecnico-professionale avente il compito di perseguire, in adempimento di una obbligazione di 
risultato, gli obiettivi gestionali e operativi definiti a livello politico; il direttore, cioè, non collabora direttamente 
al processo di formazione dell’indirizzo politico, dovendo solo garantirne l’attuazione, e perciò viene scelto 
                                                
2 In tali termini si è espresso G. Fares, Rafforzate ancora le garanzie per i burocrati della sanità: eclissi dello spoil system, in 
Consultaonline.it 
3 La pronuncia si fonda su uno schema replicato in successive decisioni: la sent. n. 390/2008, in cui vengono rimarcate le esigenze di 
distinzione ed autonomia in relazione ai soggetti che svolgono compiti di controllo del rispetto della legge e di regolare tenuta della 
contabilità; la sent. 34/2010, ove si sottolinea il rilievo centrale del dovere di neutralità del pubblico funzionario. 
4 In realtà, il primo timido intervento in contro tendenza rispetto alla sentenza 233/2006 si è avuto con la sent. 103/2007 che, con 
riferimento alla dirigenza statale, sancisce la necessità di una previsione in ordine alla verifica delle attitudini del burocrate a realizzare i 
compiti e ad attuare le direttive impartite dall’organo politico, oltre che dell’allineamento con le esigenze, i programmi e i fini della 
maggioranza di governo.  



 

 
4 

non in base a criteri puramente fiduciari, ossia secondo valutazioni soggettive legate alla consonanza, o 
consentaneità, politica e personale fra nominante e nominato, ma attraverso una forma di selezione che, 
sebbene priva di natura concorsuale in senso stretto, è comunque basata sull’apprezzamento oggettivo, ed 
eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e del merito. D'altra parte, dopo l'ultima riforma 
del D.lgs. 165/2001, ad opera del decreto 150/2009, anche il legislatore ha espressamente ancorato i casi di 
revoca dell’incarico dirigenziale alle tassative ipotesi di responsabilità di cui all’art. 21 del medesimo decreto, 
da accertare nel rispetto delle garanzie procedimentali. 
La Corte, quindi, individua tutta una serie di principi5 posti a tutela del soggetto chiamato a svolgere funzioni 
dirigenziali – quali la continuità dell’azione amministrativa, la separazione tra livello dirigenziale e livello di 
indirizzo politico-amministrativo e la necessità dell’accertamento della responsabilità dirigenziale per la 
cessazione anticipata del rapporto - che il legislatore deve rispettare, pena la declaratoria di incostituzionalità 
delle disposizioni con essi configgenti. 
Alla luce di quanto sin qui esposto, assume particolare rilievo l’affermazione per la quale “non sussiste un 
rapporto di stretta simmetria tra le modalità di conferimento dell'incarico dirigenziale e le cause di cessazione 
di esso». L'eventuale scelta fiduciaria «non implica che l'interruzione del rapporto, che si instaura in 
conseguenza di tale scelta, possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale che 
connota quest'ultima; ciò in quanto, una volta instaurato il rapporto con definizione della sua durata, vengono 
in rilievo i diversi profili della continuità nell'espletamento delle funzioni dirigenziali e della tutela giudiziaria, 
costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive dell'interessato, inerenti alla carica”. In altre parole, 
secondo la Corte, la discrezionalità - a volte anche ampia - riconosciuta alla Pubblica Amministrazione 
nell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico (non esente, in ogni caso, dall'obbligo di congrua 
motivazione), non si riflette in termini di supposta titolarità di un potere di risoluzione ad nutum del rapporto 
instaurato. E ciò non solo in virtù dell’obbligo di motivazione gravante su tale scelta, ma anche e soprattutto 
perché, in presenza di un rapporto in essere, vengono in discussione i principi di imparzialità e buon 
andamento amministrativo, oltre che le imprescindibili garanzie procedimentali riconosciute dall’ordinamento 
al soggetto che si intende revocare. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 227/2010, G.U. 1° serie speciale, 30 giugno 2010 
Giudizio a quo - Vicende sopravvenienti relative al rapporto sub iudice - Influenza sul giudizio 
incidentale di costituzionalità - Esclusione. 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriori 
censure prospettate dalla parte privata in relazione a parametri e profili di costituzionalità non 
evocati dal rimettente - Inammissibilità. 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Individuazione del thema decidendum - 
Scrutinabilità della questione alla luce di parametri non formalmente evocati, ma desumibili 
dall'ordinanza di rimessione. 
Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario - Eventuale contrasto tra norma dell'Unione europea adottata con 
decisione quadro del Consiglio, come tale priva di efficacia diretta, e normativa interna di 
recepimento - Impossibilità di risolvere il denunciato contrasto in via interpretativa - Insussistenza 
del potere-dovere del giudice nazionale di non applicare la norma interna confliggente - Necessità di 
proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 11 e 117, primo 
comma, Cost. 
Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una pena o di una misura di 
sicurezza privative della libertà personale - Rifiuto, opposto dalla corte di appello, di consegnare il 
cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia 
residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia 
conformemente al diritto interno - Mancata previsione - Violazione dei vincoli derivanti 
                                                
5 Sull'incompatibilità costituzionale di meccanismi di decadenza automatica, lesivi del principio di continuità dell'azione amministrativa di 
cui all'art. 97 Cost., «ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non 
attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli 
orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina», v. le sentenze n. 34/2010, n. 351/2008, n. 161/2008, n. 104/2007 e n. 
103/2007. Sull'esigenza costituzionalmente rilevante che non vi sia «discontinuità della gestione», v. la sentenza n. 55/2009 
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dall'ordinamento comunitario - Irragionevole e sproporzionata discriminazione del cittadino di un 
altro Stato membro dell'Unione europea rispetto al cittadino italiano - Illegittimità costituzionale in 
parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni poste con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, 
Cost. 
 
Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice 
rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto 
dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale), sicché, nella specie, non può esplicare effetti sul giudizio di costituzionalità la rinuncia al 
ricorso trasmessa dalla rimettente Corte di cassazione. 
L’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati, pur se 
implicitamente, nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in 
queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma 
non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il 
contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, non possono formare oggetto della decisione i parametri ed i 
profili di costituzionalità prospettati dalla parte privata costituita in giudizio innanzi alla Corte e diversi da 
quelli evocati dal giudice rimettente. 
La questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai parametri 
costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora 
tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito, mediante il richiamo dei principi da questi 
enunciati. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. r ), della legge 22 
aprile 2005, n. 69, sollevate in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., devono 
essere scrutinate anche in riferimento all'art. 11 Cost., risultando chiaro dagli atti di promovimento che la 
rimettente Corte di cassazione ha fatto applicazione dei principi della giurisprudenza costituzionale in ordine 
al complessivo rapporto tra l'ordinamento giuridico italiano e il diritto dell'Unione europea affermati e ribaditi 
in forza del suddetto parametro costituzionale. 
La giurisprudenza costituzionale ha individuato il sicuro fondamento del rapporto tra ordinamento nazionale 
e diritto comunitario nell'art. 11 Cost., in forza del quale la Corte ha riconosciuto, tra l'altro, il principio di 
prevalenza del diritto comunitario e, conseguentemente, il potere-dovere del giudice comune di dare 
immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che 
siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità 
costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme 
comunitarie prive di effetto diretto. Il novellato art. 117, primo comma, Cost. - che pure ha colmato la lacuna 
della mancata copertura costituzionale per le norme internazionali convenzionali, escluse dalla previsione 
dell'art. 10, primo comma, Cost. - ha dunque confermato espressamente, in parte, ciò che era stato già 
collegato all'art. 11 Cost., e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario. Nel caso in esame, i rimettenti hanno correttamente valutato l'esistenza del 
contrasto tra l'impugnato art. 18, comma 1, lett. r ), della legge n. 69 del 2005 e la decisione quadro n. 584 
del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e, con motivazione plausibile, hanno ritenuto preclusa 
l'interpretazione conforme da numerose decisioni della stessa Corte di cassazione, suffragate sia dalla 
lettera della disposizione che dai lavori preparatori, e configuranti un vero e proprio diritto vivente. Il rilevato 
contrasto tra la normativa di recepimento e la decisione quadro, insanabile in via interpretativa, non poteva 
trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di 
norma dell'Unione europea priva di efficacia diretta, ma doveva essere sottoposto alla verifica di 
costituzionalità della Corte. Inoltre, gli atti nazionali attuativi di una decisione quadro con base giuridica nel 
Trattato sull'Unione europea e relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale non sono sottratti alla 
verifica di legittimità rispetto alle conferenti norme del Trattato CE, ora Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, che integrano a loro volta i parametri costituzionali - artt. 11 e 117, primo comma, Cost. 
- che a quelle norme fanno rinvio. Nella specie rileva, infatti, oltre alla citata decisione quadro, l'art. 12 del 
Trattato CE, oggi art. 18 del TFUE, che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità nel campo di 
applicazione del Trattato. Anche sotto tale profilo è corretto il ricorso al giudice delle leggi, poiché il contrasto 
della norma con il principio di non discriminazione non è sempre di per sé sufficiente a consentire la "non 
applicazione" della confliggente norma interna da parte del giudice comune. Invero, il divieto in esame, pur 
essendo in linea di principio di diretta applicazione ed efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da 
far ritenere sempre e comunque incompatibile la norma nazionale che formalmente vi contrasti, poiché é 
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consentito al legislatore nazionale di prevedere una limitazione alla parità di trattamento tra il proprio 
cittadino e il cittadino di altro Stato membro, a condizione che sia proporzionata e adeguata. L'ipotesi di 
illegittimità della norma nazionale per non corretta attuazione della decisione quadro è riconducibile, 
pertanto, ai casi in cui, secondo la giurisprudenza della Corte, non sussiste il potere del giudice comune di 
«non applicare» la prima, bensì il potere-dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale, per 
violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., integrati dalla norma conferente dell'Unione, laddove, 
come nella specie, sia impossibile escludere il detto contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici 
consentiti dall'ordinamento. 
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., l'art. 18, comma 1, 
lett. r ), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del 
cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia 
residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente 
al diritto interno. La disposizione impugnata - che consente alla corte di appello di rifiutare l'esecuzione del 
mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative 
della libertà personale e di disporre che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente 
al diritto interno, soltanto qualora la persona ricercata sia cittadino italiano - tradisce la lettera e la ratio della 
norma dell'Unione europea alla quale avrebbe dovuto dare corretta attuazione, vale a dire l'art. 4, punto 6, 
della decisione quadro n. 584 del 2002 che attribuisce al legislatore nazionale la facoltà di prevedere che 
l'autorità giudiziaria rifiuti la consegna del condannato ai fini dell'esecuzione della pena detentiva nello Stato 
emittente quando si tratti di un cittadino dello Stato dell'esecuzione, ovvero ivi risieda o vi abbia dimora. 
Detta norma, come interpretata dalla Corte di giustizia, intende accordare una particolare importanza alla 
possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la 
pena cui essa è stata condannata. In tal senso, il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e 
lavorativo, nel quale si rivela più facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la 
detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei 
legami familiari, della formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di un 
radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia. Gli Stati membri certamente avevano la 
facoltà di prevedere o di non prevedere il rifiuto di consegna; tuttavia, una volta operata la scelta di 
prevedere il rifiuto, andava rispettato il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 12 
del Trattato CE (oggi art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Tale divieto consente sì di 
differenziare la situazione del cittadino di uno Stato membro dell'Unione rispetto a quella del cittadino di un 
altro Stato membro, ma la differenza di trattamento deve avere una giustificazione legittima e ragionevole, 
sottoposta ad un rigoroso test di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito. La censurata disposizione 
esclude, invece, radicalmente l'ipotesi che il cittadino di altro Stato membro possa beneficiare del rifiuto di 
consegna e dunque dell'esecuzione della pena in Italia. Ciò si traduce in una discriminazione soggettiva del 
cittadino di altro Paese dell'Unione in quanto straniero, che, in difetto di una ragionevole giustificazione, non 
è proporzionata. All'autorità giudiziaria competente spetta accertare la sussistenza del presupposto della 
residenza o della dimora, legittime ed effettive, all'esito di una valutazione complessiva degli elementi 
caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalità della sua 
presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il nostro Paese, 
in armonia con le nozioni comunitarie di residenza e di dimora e con le indicazioni fornite al riguardo dalla 
Corte di giustizia. Infine, resta riservata al legislatore la valutazione dell'opportunità di precisare le condizioni 
di applicabilità al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, in conformità 
alle conferenti norme dell'Unione europea, così come interpretate dalla Corte di giustizia. Restano assorbite 
le questioni poste con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.  
 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 227/2010 del 21-24 giugno 2010 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 696, nella parte in cui prevede che, 
in caso di mandato d’arresto europeo c.d. in executivis – ovvero emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o 
di una misura di sicurezza privative della libertà personale – la Corte di appello può rifiutare l’esecuzione del 
mandato d’arresto e disporre l’esecuzione della sanzione penale in Italia, conformemente al diritto interno, 
soltanto qualora la persona ricercata sia cittadino italiano.  

                                                
6 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 
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Accogliendo le censure sollevate dalla Corte di Cassazione con ben quattro diverse ordinanze di rimessione, 
la Consulta ha colto l’occasione per dare un altro importante contributo al dibattito concernente il rapporto tra 
ordinamento nazionale ed europeo, sotto il peculiare profilo del contrasto tra una norma statale interna e la 
disposizione di un atto dell’Unione alla quale la prima ha dato attuazione; dalla pronuncia in esame è 
scaturita, in particolare, la conferma dell’orientamento volto a garantire una diversa copertura costituzionale 
al diritto dell’Unione – derivante direttamente dall’art. 11 Cost. – ed alla Convenzione Europea dei diritti 
dell’uomo7.  
Il giudice a quo, infatti, dubitava della legittimità costituzionale del citato art. 18, comma 1, lettera r), della 
legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.; la 
disposizione indubbiata dava attuazione all’art. 4, punto sesto, della Decisione quadro sul mandato d’arresto 
europeo, in base al quale “lo Stato di esecuzione può rifiutare la consegna se il mandato d’arresto europeo è 
stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora 
la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda […]; [si tratta di ] 
condizioni che il medesimo Stato si impegna a eseguire conformemente al suo diritto interno”. Già dalla 
lettera della disposizione emerge come la decisione MAE individui un’ipotesi di rifiuto di esecuzione del 
mandato “facoltativa”, nel senso che gli Stati membri sono liberi di decidere se prevederla o meno nella 
legislazione nazionale di attuazione della medesima. Il legislatore italiano, invero, abusando della 
“facoltatività” insita nella disposizione di matrice europea, ha previsto una ipotesi di rifiuto di consegna con 
esclusivo riferimento al cittadino italiano, inducendo il giudice a quo ad invocare l’art. 117 Cost.: l’art. 4, 
punto 6, della decisione quadro MAE – che integra il parametro “costituzionale” immediato - attribuisce, 
infatti, al legislatore nazionale la facoltà di prevedere che l’autorità giudiziaria rifiuti la consegna del 
condannato ai fini dell’esecuzione della pena detentiva nello Stato emittente, quando si tratti di un cittadino 
dello Stato dell’esecuzione, ovvero ivi risieda o vi abbia dimora, ma non consente di limitare il rifiuto al solo 
cittadino, come viceversa ha disposto la norma censurata8.  
A fronte di una simile impostazione della questione di costituzionalità, invero, la Corte ha ribadito con forza 
che la definizione dei rapporti tra ordinamento nazionale e diritto comunitario ha uno snodo ermeneutico 
privilegiato nell’art. 11 Cost.9, posto che è proprio in tale disposizione che trova diretto e “sicuro fondamento” 
la copertura costituzionale del diritto dell’Unione. È in forza di tale parametro - collocato non senza 
significato e conseguenze tra i principi fondamentali della Carta - che si è demandato alle Comunità 
europee, oggi Unione europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze normative in 
determinate materie, nei limiti del principio di attribuzione. È sempre in forza dell’art. 11 Cost. che la Corte ha 
riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare immediata 
applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con 
esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per 
violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto 
diretto10. È, infine, in forza delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. che la Corte ha 
riconosciuto la portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto comunitario anche rispetto a 
norme costituzionali, individuandone il solo limite del contrasto con i principi fondamentali dell’assetto 
costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona.  
La Corte ha, altresì, precisato la portata dell’art. 117, comma 1, Cost., affermando che tale disposizione ha 
colmato la lacuna della mancata copertura costituzionale per le norme internazionali convenzionali, ivi 
compresa la Convenzione di Roma dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, escluse dalla previsione 
dell’art. 10,comma 1, Cost.11 L’art. 117, comma 1, Cost. ha dunque confermato espressamente ciò che era 

                                                
7 Individuata, invece, dall’art. 117, comma 1, Cost., nella nuova formulazione scaturita dalla riforma del Titolo V Cost. 
8Come già ricordato, il giudice remittente rinveniva altresì il contrasto della disposizione con il principio di non discriminazione in base 
alla nazionalità, di cui all’art. 18 TFUE, già art. 12 del Trattato CE, avendo essa escluso in modo assoluto al cittadino di altro Stato 
membro dell’Unione la possibilità della detenzione in Italia, che ha invece consentito al cittadino italiano; con l’art. 27, comma 3, Cost., 
poiché la possibilità di espiare la pena nello Stato del quale il destinatario del mandato di arresto europeo è cittadino o nel quale risiede 
o dimora è diretta a garantire la «risocializzazione del condannato», mediante la conservazione dei suoi legami familiari e sociali, allo 
scopo di facilitarne il corretto reinserimento al termine dell’esecuzione della pena; con l’art. 3 Cost., poiché risulta priva di ragionevole 
giustificazione la diversità di disciplina stabilita dalla stessa legge per l’ipotesi di MAE finalizzato allo svolgimento del processo penale 
(c.d. mandato d’arresto meramente processuale), che pone sullo stesso piano il cittadino ed il residente nel subordinare la consegna al 
soddisfacimento di determinate condizioni. 
9 V., in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964. 
10V. sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984. 
11 V sentenze n. 348 e 349 del 2007. 
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stato già collegato all’art. 11 Cost., e cioè l’obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario. Il limite all’esercizio della funzione legislativa imposto dalla 
disposizione è, tuttavia, solo uno degli elementi rilevanti del rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione 
europea, rapporto che, complessivamente considerato e come disegnato da questa Corte nel corso degli 
ultimi decenni, trova ancora “sicuro fondamento” nell’art. 11 Cost. Restano, infatti, ben fermi, anche 
successivamente alla riforma, oltre al vincolo in capo al legislatore e alla relativa responsabilità 
internazionale dello Stato, tutte le conseguenze che derivano dalle limitazioni di sovranità che solo l’art. 11 
Cost. consente, sul piano sostanziale e sul piano processuale, per l’amministrazione e i giudici. In 
particolare, quanto ad eventuali contrasti con la Costituzione, resta ferma la garanzia che, diversamente 
dalle norme internazionali convenzionali (compresa la CEDU), l’esercizio dei poteri normativi delegati 
all’Unione europea trova un limite esclusivamente nei principi fondamentali dell’assetto costituzionale e nella 
maggior tutela dei diritti inalienabili della persona12. L’ipotesi della illegittimità della norma nazionale 
derivante dalla non corretta attuazione della decisione quadro è riconducibile, pertanto, ai casi nei quali non 
sussiste il potere del giudice comune di «non applicare» la prima, bensì il potere - dovere di sollevare 
questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., integrati dalla 
norma conferente dell’Unione, laddove, come nella specie, sia impossibile escludere il detto contrasto con gli 
ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall’ordinamento. In altri termini, la Corte afferma la imprescindibilità 
del proprio intervento quando l’applicazione delle norme europee contrastanti con quelle nazionali risulti 
impraticabile per il giudice a quo, perché la norma europea non è auto-applicativa o perché si versa in 
materia penale. 
La pronuncia in esame, invero, suscita particolare interesse anche sotto il profilo del merito, per il significato 
che la Corte attribuisce al requisito sostanziale della residenza, ovvero del particolare “legame affettivo”che 
l’individuo instaura con uno Stato membro diverso da quello d’origine, rispetto al tradizionale concetto di 
cittadinanza nazionale. Una simile operazione ermeneutica rispecchia i valori e i principi sottesi al concetto 
di “cittadinanza europea” – considerato matrice del divieto di non discriminazione tra cittadini dell’Unione – e 
costituisce una importante conferma della giurisprudenza della Corte del Lussemburgo13 laddove sancisce la 
prevalenza della finalità rieducativa della pena nelle determinazioni inerenti il rifiuto di estradizione in 
esecuzione di un mandato d’arresto europeo. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 228/2010, G.U. 1° serie speciale, 30 giugno 2010 
Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Pensioni di reversibilità sorte a decorrere 
dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, 
dell'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del "dante causa", nella misura 
percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, con salvezza dei soli trattamenti più favorevoli 
in atto alla data di entrata in vigore della legge "già definiti in sede di contenzioso" - Lamentata 
irragionevolezza e irrazionalità della disciplina denunciata - Ritenuta disparità di trattamento tra i 
pensionati ante e post l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Asserita violazione della 
garanzia previdenziale - Erroneo presupposto interpretativo - Esclusione - Non fondatezza della 
questione. 
Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Pensioni di reversibilità sorte a decorrere 
dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, 
dell'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del "dante causa", nella misura 
percentuale prevista per il trattamento di reversibilità - Lamentata violazione del principio di capacità 
contributiva - Inconferenza dei parametri evocati - Non fondatezza della questione. 
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 775, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, dato che le attuali censure del comma 774, evocano anch'esse, come nei giudizi già oggetto di 
scrutinio da parte della precedente sentenza n. 74 del 2008 (anch'essa concernente il comma in esame), la 
violazione dell'art. 3 Cost. per l'uso erroneo della qualificazione interpretativa; nonché denunciano il comma 
775 per la lesione dello stesso art. 3 Cost. in ragione della pretesa limitazione della salvezza dei trattamenti 
più favorevoli a quelli «già definiti in sede di contenzioso». Quanto, poi, alle censure con le quali si deduce la 

                                                
12 Sentenze n. 102 del 2008, n. 284 del 2007, n.169 del 2006 
13 Ampiamente ed espressamente richiamata nella sentenza. 
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irragionevolezza e la irrazionalità della disciplina denunciata, nonché la disparità di trattamento che essa 
determinerebbe tra pensionati in quiescenza in un momento, rispettivamente, antecedente e successivo al 
1° gennaio 1995, ed infine la violazione della garanzia previdenziale posta dall'art. 38 Cost. è da osservare 
che esse muovono da un presupposto interpretativo che contrasta con il principio di autonomia della 
pensione di reversibilità come diritto originario, dal quale discende come corollario che è rilevante, al fine di 
individuare il regime applicabile alla predetta pensione, la data della sua insorgenza, non potendo ritenersi, 
allo stesso fine, indefettibile, e tale da impedire ogni diverso intervento legislativo, il collegamento con la 
pensione diretta. In effetti, non può reputarsi irragionevole la disposizione di cui all'art. 1, comma 41, della 
legge n. 335 del 1995, la quale ha portato a regime il conglobamento della indennità integrativa speciale 
nella pensione di reversibilità dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Si deve, infatti, tener presente 
che, per un verso è pienamente ammissibile un intervento legislativo che operi su rapporti di durata, come 
quelli in esame, per soddisfare esigenze, non solo di contenimento della spesa pubblica, ma anche di 
armonizzazione dei trattamenti pensionistici tra settore pubblico e privato, mentre d'altro canto il fluire del 
tempo è valido discrimine di situazioni giuridiche analoghe e la effettività della garanzia di cui all'art. 38 Cost. 
non può reputarsi elisa da una regolamentazione che parifica (anche nella misura) la pensione di 
reversibilità del settore pubblico a quella del settore privato. 
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, essendo evidente l'inconferenza dei parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., unitariamente considerati 
per censurare l'art. 1, comma 774, poiché, il principio di capacità contributiva riguarda soltanto la materia 
tributaria, e non può essere invocato in materia previdenziale. 
 
Con quattro distinte ordinanze, il Giudice unico per le pensioni - Sezione giurisdizionale della Corte dei conti 
per la Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 774 e 775, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 29614, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost15. 
Le disposizioni appena menzionate hanno costituito oggetto di analoga questione di costituzionalità elevata 
dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di Giudice unico 
per le pensioni, per contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost.16 
Le norme portate all’attenzione della Corte Costituzionale stabiliscono che “l’estensione della disciplina del 
trattamento pensionistico a favore di superstiti di assicurato e pensionato, vigente nell’ambito del regime 
dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista 
dall’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che, per le pensioni di 
reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore di tale legge, indipendentemente dalla data di decorrenza 
della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale, già in godimento del dante causa quale parte 
integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista 
per il trattamento di reversibilità. […] Sono fatti salvi i trattamento pensionistici più favorevoli in godimento 
alla data di entrata in vigore della legge 335/1995, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento dei 
futuri miglioramenti pensionistici”. 
La Corte si esprime categoricamente per la non fondatezza di tutte questioni sottoposte al suo giudizio. Tale 
esito, del resto, era facilmente prevedibile alla luce di una precedente pronuncia17 in tal senso, resa in 
relazione ad alcune questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all’art. 1, comma 774, della legge 
296 del 2006; esse muovevano – come quelle del caso di specie – dalla premessa dell’esistenza di un diritto 
vivente alla pensione di reversibilità in caso di decesso del titolare di pensione diretta, liquidata entro il 31 
dicembre 1994, da calcolare in base alle norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 724 del 1994, 

                                                
14 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007. 
15 Il giudice a quo, nell’ambito del procedimento che si svolge dinanzi a sé, deve giudicare sui ricorsi proposte da talune pensionate 
avverso i provvedimenti con i quali l’INPDAP e l’INPS- Fondo Speciale Ferrovie, non hanno loro liquidato il trattamento pensionistico di 
reversibilità per intero, bensì nella misura del sessanta per cento della pensione che era in godimento al coniuge deceduto, 
comprensiva della indennità integrativa speciale. 
16 Anche in questo caso, il remittente è chiamato a decidere sui ricorsi proposti da alcuni pensionati che lamentano la decurtazione del 
trattamento di reversibilità al sessanta per cento della pensione fruita dal coniuge ormai deceduto, comprensiva della indennità 
integrativa speciale nella misura effettivamente utilizzata, la quale, pertanto è stata computata nella medesima percentuale. In tali 
termini, Ordinanza 15 luglio 2009. 
17 V. Sent. n. 74 del 2008. 
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indipendentemente dalla data della morte del dante causa, non avendo l’art. 1, comma 41, della legge 
335/1995 abrogato il comma 5, del già citato art. 1518.  
Ora, come allora, la Corte perviene senza incertezze ad una pronuncia di non fondatezza delle censure 
mosse all’art. 1, comma 774, che - come quelle già fatte oggetto di scrutinio da parte della sentenza n. 
74/2008 – invocano la violazione dell’art. 3 Cost. per l’uso erroneo della qualificazione interpretativa, nonché 
di quelle che denunciano l’art. 1, comma 775, asserendone la contrarietà allo stesso art. 3 Cost. in ragione 
della pretesa limitazione della salvezza dei trattamenti più favorevoli a quelli già definiti in sede di 
contenzioso. L’irragionevolezza rinvenuta dai remittenti nella presunta violazione della garanzia 
previdenziale posta dall’art. 38 Cost., invece, scaturisce da un assunto ermeneutico che contrasta con il 
principio di autonomia della pensione di reversibilità come diritto originario; ciò che rileva ai fini 
dell’individuazione del regime applicabile a tale pensione, infatti, è il momento (rectius la data) della sua 
insorgenza, posto che il collegamento con la pensione diretta non è di per sé idoneo ad impedire ogni 
diverso intervento legislativo.  
Infine, la Corte rinviene l’infondatezza della questione concernente il contrasto tra l’art. 1, comma 774, e gli 
art. 3 e 53 Cost., ponendo l’accento sull’inconferenza dei parametri invocati alla disposizione oggetto di 
giudizio: riguardando solamente la materia tributaria, infatti, il principio di capacità contributiva non può 
trovare applicazione in ambito previdenziale19. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 229/2010, G.U. 1° serie speciale, 30 giugno 2010 
Processo penale-Giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza già convalidato dal giudice 
per le indagini preliminari-Possibilità per il giudice investito del giudizio direttissimo, constatata la 
non flagranza del reato, di restituire gli atti al pubblico ministero-Mancata previsione-Denunciata 
violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo- Esclusione – Non fondatezza della 
questione. 
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, comma 4, c.p.p., impugnato in 
riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio 
direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. L'art. 449 
c.p.p. contempla differenti fattispecie di giudizio direttissimo, non irragionevolmente assoggettate dal 
legislatore ad un diverso regime processuale. Il censurato comma 4 prevede che il pubblico ministero 
procede al giudizio direttissimo, presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, 
nel qual caso la legittimità dell'arresto deve già essere stata valutata da un giudice, nella specie dal giudice 
per le indagini preliminari, e il sindacato del giudice del dibattimento è limitato alla verifica della sussistenza 
dei presupposti di ammissibilità del rito speciale. Nell'ipotesi, disciplinata dai commi 1 e 2, in cui l'imputato 
arrestato in flagranza è presentato direttamente al giudice che celebrerà il dibattimento nelle forme del rito 
direttissimo, il controllo sulla legittimità dell'arresto è, invece, riservato al medesimo giudice, con la 
conseguenza che solo in tal caso la mancata convalida determina la trasmissione degli atti al pubblico 
ministero, essendo venuto meno uno dei presupposti di ammissibilità del rito. Pertanto, la procedura 
delineata dall'art. 449, comma 4, c.p.p. non presenta l'evidente anomalia denunciata dal rimettente, 
dovendosi, piuttosto, ritenere che la scelta legislativa di demandare al rimedio impugnatorio del ricorso per 
cassazione (previsto dall'art. 391, comma 4, del medesimo codice) il sindacato sul merito dell'ordinanza di 
convalida dell'arresto, sia in armonia con la tratteggiata disciplina e con l'art. 111, settimo comma, Cost., 
nella parte in cui prevede che avverso i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso il ricorso 
per cassazione. In questo quadro le dedotte argomentazioni in ordine all'asserita violazione degli artt. 24 e 
111 Cost. non possono essere condivise. L'assetto processuale predisposto dall'art. 449 c.p.p. non 
comporta la violazione del diritto di difesa dell'imputato, non potendo tale vulnus consistere - come ritiene il 
rimettente - nella privazione del diritto per l'imputato “di vedere accertata la propria responsabilità con 
regolari indagini e, occorrendo, con il vaglio dell'udienza preliminare, che, quindi, gli sarebbe arbitrariamente 
sottratta”. Infatti, l'assenza della fase delle indagini preliminari, tipica del giudizio direttissimo, non confligge 
con il diritto di difesa, atteso che non sussiste un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il 
                                                
18 La disposizione indubbiata smentiva un siffatto diritto vivente; ad avviso degli allora remittenti, tuttavia, non potendo essere qualificato 
come norma di interpretazione autentica, finiva col porsi in contrasto con l’art. 3 Cost. e con il ledere il principio di affidamento nella 
sicurezza giuridica.  
19 Tra le altre, v. sent. n. 47/2008 e ord. n. 22/2003. 
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riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento. Inoltre, la garanzia del 
diritto di difesa in ogni stato del procedimento non significa che sia costituzionalmente imposta l'articolazione 
del procedimento in più stati, ma solo che, quando più fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne 
sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa. Infine, anche la doglianza sollevata con riferimento alla 
violazione dell'art. 111 Cost. non è fondata, poiché la disposizione censurata non reca alcun vulnus al 
principio del giusto processo. 
Con ordinanza del 30 settembre 2009, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica sollevava 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 449, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo e constatata la non flagranza del reato, 
possa restituire gli atti al pubblico ministero. In particolare, il giudice remittente configurava un contrasto con 
gli articoli 24 e 111 Costituzione. 
La disposizione sottoposta al sindacato della Corte, invero, afferma che il pubblico ministero, in caso di 
arresto in flagranza già convalidato, proceda a giudizio direttissimo, presentando l’imputato in udienza non 
oltre il trentesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini; nell’ipotesi in cui il 
giudice del rito direttissimo ritenga inesistente lo stato di flagranza e/o di quasi flagranza, non è contemplata 
la possibilità di restituire gli atti all’organo inquirente perché agisca nelle forme ordinarie, posto che la 
valutazione circa il rispetto dei requisiti legislativamente imposti al fine di addivenire alla privazione della 
libertà personale dell’imputato ha già preventivamente avuto luogo ad opera del giudice per le indagini 
preliminari20. In altre parole, in tal caso il sindacato del giudice del dibattimento è limitato alla verifica della 
sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rito speciale: rispetto dei termini di presentazione 
dell’imputato e intervenuta convalida dell’arresto. 
È proprio in relazione a quest’ultimo punto che il giudice a quo rinviene la violazione dell’art. 24 Cost.: la 
mancata previsione della restituzione degli atti all’organo inquirente, infatti, priverebbe l’imputato del diritto di 
vedere accertata la propria responsabilità con regolari indagini preliminari e, laddove previsto, con il vaglio 
dell’udienza preliminare. La ricostruzione ermeneutica prospettata dal remittente, del resto, tiene in debita 
considerazione la peculiarità del giudizio direttissimo, caratterizzato da una rapida ed incontrovertibile 
delibazione dei fatti in sede di dibattimento, laddove sostiene che la giurisdizione dibattimentale, per effetto 
della apparente e fallace rappresentazione della flagranza di reato, risulterebbe irragionevolmente 
espropriata della funzione rivolta ad un accertamento di fatti più celere. 
 Ad avviso del giudice a quo, infine, la disposizione impugnata violerebbe anche l’art. 111 Cost., in quanto, 
non consentendo il sindacato incidenter tantum del giudice del dibattimento in ordine alla convalida 
dell’arresto già operata dal giudice per le indagini preliminari, al solo fine di verificare la corretta 
instaurazione del giudizio direttissimo, impedirebbe la celebrazione di un processo equo. 
 Le basi argomentative addotte dal remittente a supporto della questione di costituzionalità dell’art. 449, 
comma 4, c.p.p., non vengono dalla Corte ritenute idonee ad evitare una pronuncia di infondatezza. 
L’impianto motivazionale prospettato dalla Consulta, invero, accoglie senza riserve i rilievi critici mossi 
dall’Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio 
a difesa della disposizione indubbiata, condividendone innanzitutto l’assunto per il quale la disciplina del 
processo e dei singoli istituti processuali rientra nella discrezionalità del legislatore21, il cui esercizio è 
censurabile sul piano della legittimità costituzionale soltanto in ipotesi di scelte manifestamente 
irragionevoli22. La Corte esclude categoricamente che la disposizione sospettata di incostituzionalità 
rappresenti il frutto di una scelta irrazionale ed arbitraria del legislatore, posto che, solo nel caso in cui il 
giudice del dibattimento è anche il giudice chiamato a convalidare l’arresto, la mancata conferma del 
provvedimento determina legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo venuto 
meno uno dei presupposti di ammissibilità del rito. In altri termini, la Corte ritiene costituzionalmente legittima 
l’opzione normativa che demanda al rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione il sindacato sul merito 

                                                
20 La restituzione degli atti al pubblico ministero, in caso di arresto non convalidato, è contemplata solo in relazione alla fattispecie di cui 
ai commi 1 e 2 dell’art. 449 c.p.p., cioè nella particolare ipotesi in cui il reo sia stato arrestato in flagranza di reato ed il pm l’abbia 
presentato direttamente in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, 
entro quarantotto ore dall’arresto. 
21 Nella risalente e nota sent. 164/1983 la Corte ha inaugurato l’ormai consolidato indirizzo per il quale “la scelta della struttura del 
processo si risolve comunque in un problema di scelta legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale può razionalmente 
prescindere dallo schema tradizionale sulla base di specifiche valutazioni di politica criminale, senza che ciò incida affatto sul diritto di 
difesa”, esercitabile in tutta la sua pienezza anche in seno al dibattimento. 
22 Ex plurimis, sentenze n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e 379 del 2005; ordinanze n. 134 del 2009 e 67 del 2007. 
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dell’ordinanza di convalida dell’arresto, reputandola armoniosamente innestata nel quadro normativo degli 
art. 391 c.p.p., 449 c.p.p. e 111 Cost23. 
Ne deriva che la mancanza della fase istruttoria, caratterizzante il giudizio direttissimo nel suo complesso, 
non pregiudica affatto il diritto di difesa dell’imputato, atteso che non sussiste nel nostro ordinamento un 
interesse, costituzionalmente tutelato, a che l’eventuale riconoscimento della non colpevolezza avvenga in 
una fase anteriore al dibattimento. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 230/2010, G.U. 1° serie speciale, 30 giugno 2010 
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Litisconsorzio 
necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e 
le persone danneggiate - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di agire in 
giudizio e del principio di ragionevole durata del processo - Questione identica ad altra già dichiarata 
inammissibile per omessa sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione 
e denuncia di un inconveniente di mero fatto, estraneo al controllo di costituzionalità - 
Inammissibilità. 
Delegazione legislativa – Sindacabilità – Criteri. 
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Litisconsorzio 
necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e 
le persone danneggiate - Denunciato eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della 
questione. 
 
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede 
un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa 
di assicurazione e le persone danneggiate.  
Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di 
due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alla disposizione che determina l'oggetto, i principi e i criteri 
direttivi della delega; l'altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi 
ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo 
nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la 
ispirano, verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore 
delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della medesima. I principi posti dal legislatore 
delegante costituiscono, poi, non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per 
l'interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel 
significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della ratio della legge 
delega. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o 
meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. Pertanto, per valutare se 
il legislatore abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio 
della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. L'art. 76 Cost. non osta, infatti, 
all'emanazione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle 
scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia 
limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, nell'attuazione della 
delega è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, 
nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi. 
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 
209, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio 
necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le 
persone danneggiate. L'intervento del legislatore delegato risulta, infatti, conforme al criterio direttivo della 
«definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia» di cui agli 

                                                
23 V. sent. n. 171 del 1972, per la quale “il fatto che il diritto di difesa [sia] garantito dall’art. 24, comma 2, Cost., non significa che la 
Costituzione imponga che il procedimento conosca necessariamente più stati, ma solo che, quando più fasi processuali siano stabilite 
dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa. 
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artt. 4, comma 1, della legge delega n. 229 del 2003 e 20, comma 3, lett. a ), della legge n. 59 del 1997, 
nell'ambito del quale rientra l'obiettivo di ricondurre a sistema la disciplina del settore, introducendo 
disposizioni di carattere sostanziale e processuale che, per quanto non formino oggetto di espressa 
previsione nella normativa delegante, siano però coerenti con la ratio della delega e di essa costituiscano 
sviluppo. 
Con la sentenza n. 230/2010, la Corte Costituzionale si trova ancora una volta24 ad affrontare la questione 
concernente la legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (cd. Codice delle 
assicurazioni private), che contempla la fattispecie del litisconsorzio necessario nei procedimenti tra 
l’impresa di assicurazione e i soggetti danneggiati.  
Il giudizio prende le mosse dall’ordinanza di rimessione con cui il Tribunale di Catania ha investito la Corte, 
ravvisando il contrasto della disposizione con gli articoli 3, 24, 76 e 111, comma 2, Cost., proprio in relazione 
alla previsione di un litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., nell’ambito dei giudizi sorti tra 
l’assicurazione e le persone lese.  
Il Tribunale, in particolare, facendo discendere dall’operatività dell’istituto l’imprescindibile intervento in 
giudizio di tutti i danneggiati non chiamati in causa, ravvisava una eccessiva dilatazione del contraddittorio, 
con conseguente lesione della posizione dei danneggiati c.d. diligenti. La normativa impugnata appariva così 
suscettibile di violare il principio di ragionevolezza, del diritto di agire in giudizio, del principio della 
ragionevole durata del processo, nonché, dell’art. 76 Cost., per aver il legislatore delegato ecceduto i limiti 
indicati dai principi ed i criteri direttivi predisposti dal delegante.  
La Corte ha respinto tutte le richiamate censure, dichiarando da un lato l’inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale della disposizione impugnata in relazione agli articoli 3, 24 e 111, comma secondo, 
Cost. e, dall’altro, l’infondatezza dei dubbi di costituzionalità in relazione al lamentato eccesso di delega. 
Sotto il primo profilo, la Consulta rinviene il mancato esperimento, da parte del remittente, di qualsiasi 
tentativo di interpretare la norma censurata in senso costituzionalmente conforme, oltre al difetto di 
motivazione in ordine alle ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di 
costituzionalità25. L’iter argomentativo seguito nell’ordinanza di rimessione, infatti, trascura l’insegnamento 
della giurisprudenza di legittimità sul punto26, la quale ha da tempo elaborato una interpretazione idonea a 
circoscrivere l’ambito applicativo della norma censurata, rinvenendo la necessità del litisconsorzio 
esclusivamente nel caso in cui l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda di 
accertamento del massimale nei confronti di tutti; ovvero, nella diversa ipotesi in cui uno dei danneggiati, 
preso atto della contestazione in ordine all’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri 
danneggiati non sussista (o sussista in misura minore), chieda l’accertamento dell’inesistenza del diritto o 
dell’ammontare delle quote di questi. 
Per quanto concerne, infine, il rilievo in ordine alla presunta violazione dell’art. 76 Cost., la Corte ha colto 
l’occasione per operare alcune importanti precisazioni relative al rapporto tra disposizioni di delega 
legislativa e disposizioni di attuazione di quest’ultima, soprattutto per quel che riguarda il profilo 
interpretativo. 
A tal proposito, la Corte osserva come, in realtà, l’esame sulla conformità della disposizione delegata 
rispetto a quella delegante consti di due distinte operazioni interpretative. 
La prima verte sulla disposizione da cui si desumono l’oggetto ed i principi e criteri direttivi della delega, ed è 
diretta a valutare il contesto normativo entro il quale essa si inserisce, nonché le finalità che la ispirano. 
Sotto questo profilo, i principi posti dal legislatore delegante assumono una triplice valenza: costituiscono, 
innanzitutto, la base su cui sviluppare la legislazione delegata; rappresentano il limite entro il quale 
contenere l’attuazione della delega e, infine, costituiscono lo strumento per l’interpretazione della portata 
delle disposizioni delegate. In base all’approdo ermeneutico così raggiunto, le disposizioni delegate devono 
esser lette, fintanto che sia possibile, in senso compatibile con i principi e l’oggetto della delega e questi 

                                                
24 Identica questione è stata, infatti, già dichiarata inammissibile con sentenza n. 329/ 2009, per avere il rimettente sia trascurato di 
sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni 
che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità, sia denunciato meri inconvenienti di fatto, 
quali le asserite difficoltà di individuazione dei danneggiati, come tali estranei al controllo di costituzionalità. La Corte sottolinea che le 
lamentate difficoltà di individuazione dei danneggiati non discendono in via diretta ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, 
ma derivano dalle situazioni di fatto che, di volta in volta, possono venire in rilievo. Ed è orientamento consolidato che gli inconvenienti 
di fatti, scaturenti dall’applicazione delle norme indubbiate, sono estranei al controllo di costituzionalità. Ex plurimis, sent. n. 86/2008, 
ordinanze n.n 427 e 385 del 2008, n. 376/2007. 
25 Ex plurimis, V. Ordinanze n. 257/2009, n.n. 341, 268, 226 e 193 del 2008.  
26 Cass., ord. n. 1862 del 2009.  
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ultimi, a loro volta, devono essere interpretati alla luce della complessiva ratio che ha ispirato la legge di 
delega27. 
La seconda manovra esegetica, invece, prende le mosse dal principio in base al quale la delega legislativa 
non esclude qualsiasi forma di discrezionalità a livello di attuazione da parte del legislatore delegato. In 
questo senso, infatti, la Corte precisa che l’art. 76 Cost. non costituisce ostacolo alla emanazione di 
disposizioni delegate che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte 
espresse dal legislatore delegante, dovendosi categoricamente escludere che la funzione del legislatore 
delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo. Nell’attuazione 
della delega, pertanto, è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le 
conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi28. 
Da tali premesse, la Corte fa discendere la non contrarietà dell’art. 140, comma 4, del codice delle 
assicurazioni private rispetto alla disposizione di delega contenuta nell’art. 4 della legge n. 229/2003. La 
disposizione impugnata, infatti, nel prevedere l’istituto del litisconsorzio necessario tra impresa di 
assicurazione e persone danneggiate, costituisce uno strumento giuridico idoneo a garantire a livello 
processuale il principio della parità tra i creditori nella distribuzione del massimale; esso, infatti, completa sul 
versante processuale una regolamentazione sostanziale, avente una ratio con esso coerente e rappresenta, 
entro i limiti del criterio del riordino delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, l'innovazione 
necessaria per garantire l'uniformità giuridica e sistematica della medesima normativa.  
Essa, infine, costituisce legittima espressione del ragionevole utilizzo della discrezionalità del legislatore 
nella conformazione degli istituti processuale; è, quindi, infondato anche l'ulteriore argomento dedotto dal 
rimettente per cui la disposizione inciderebbe sui riti e sui criteri di competenza, senza che ciò sia previsto 
dai criteri direttivi della legge delega. Invero, il litisconsorzio necessario non pone simili problemi, dovendo la 
decisione essere pronunciata per legge nei confronti di più parti: in detta ipotesi, originata da un'inscindibilità 
del rapporto giuridico dedotto in giudizio o da una dipendenza di diverse posizioni giuridiche, infatti, la 
pronuncia è unica nei confronti di tutte le parti e la competenza è governata dai criteri ordinari, avuto 
riguardo alle ragioni che determinano la necessità del litisconsorzio. 

(G.M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 232/2010, G.U. 1° serie speciale, 30 giugno 2010 
Commercio - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle vendite promozionali - Mancata 
previsione del divieto di effettuare vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di 
fine stagione o saldi dei medesimi prodotti merceologici oggetto di dette vendite - Contrasto con la 
disciplina statale, espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della 
concorrenza"- Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni. 
 
È costituzionalmente illegittimo l'art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, 
come sostituito dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14, nella parte in cui non 
prevede che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite 
di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite. 
 
Con la pronuncia in esame, la Corte risolve la questione di legittimità costituzionale promossa dal Giudice di 
Pace di Genova in relazione all’art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 
(Testo Unico in materia di commercio)29, sancendone l’incostituzionalità per contrasto con l’art. 117, comma 
2, lett. e), Cost. La disposizione impugnata, infatti, contemplando un generale e generalizzato divieto di 
effettuare vendite promozionali nei quaranta giorni precedenti al periodo istituzionalmente preposto ai saldi 
di fine stagione, introduce un divieto non contemplato contrasto dalla normativa statale, dettata dall’art. 3, d.l. 
4 luglio 2006, n. 22330, convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 2006, n. 248, realizzando la violazione 
dell’art. 117, comma 2, lett. e) Cost. 

                                                
27 In tal senso, si richiamano le sentenze n. 413/2002, n. 307/2002 e n. 290/2001. 
28 Considerato in diritto n. 4.2 
29 Come sostituito dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007. 
30 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. 
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Quest’ultima, invero, è intervenuta per eliminare le limitazioni temporali, quantitative e procedurali relative 
alle vendite promozionali, fatta eccezione per quelle che hanno luogo nei quaranta giorni antecedenti l’inizio 
del c.d. saldi; per cui, nel corso di tale periodo di transizione, non possono costituire oggetto di promozione 
gli stessi prodotti che saranno venduti a saldo.  
Se ne deduce che la deroga al generale regime di libertà introdotto dalla legge statale consta di due limiti 
distinti ma tra loro complementari: il primo, di carattere cronologico, che àncora il divieto di vendite 
promozionali ad un mero dato temporale (40 giorni antecedenti l’inizio dei saldi); il secondo, eminentemente 
obbiettivo, legato alla specifica tipologia di merci vendute. 
La disciplina regionale, non tenendo in debita considerazione il vincolo oggettivo individuato dalla categoria 
merceologica posta in commercio, prima e dopo l’inizio dei saldi, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 
2, lett. e), Cost., concretando la violazione del riparto di competenze che riserva esclusivamente allo Stato la 
disciplina della tutela della concorrenza. 
La descritta discrasia tra legge statale e legge regionale, infatti, è suscettibile di introdurre nell’ordinamento 
un divieto assoluto di vendita promozionale nel periodo antecedente i saldi di fine stagione, indistintamente 
per tutti i prodotti, giungendo a statuire in modo innovativo su una materia costituzionalmente sottratta alla 
competenza della Regione. 
La Corte, richiamandosi ad una propria recentissima pronuncia31, definisce innanzitutto i confini e l’ambito di 
operatività delle prerogative statali in materia concorrenza, cercando di riempire di contenuti l’espressione 
“tutela della concorrenza”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e),Cost. 
Devono considerarsi ad essa afferenti, innanzitutto, le misure legislative di garanzia in senso proprio o 
antitrust, che disciplinano le modalità di controllo e le sanzioni degli atti e dei comportamenti delle imprese, 
in quanto suscettibili di incidere negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati. Vengono poi in rilievo 
le disposizioni legislative c.d. di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, 
eliminando barriere all’entrata ovvero prevedendo la riduzione dei vincoli al libero esplicarsi delle capacità 
imprenditoriali e della competizione imprenditoriale32. La Corte, infine, riconduce alla tutela della concorrenza 
quelle misure che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia strutturate in modo tale 
da assicurare la realizzazione di un’ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici33. 
Dall’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva ad intervenire per l’adozione di misure poste a tutela 
della concorrenza, deriva l’inderogabilità delle disposizioni nelle quali essa si esprime, sotto il particolare 
profilo della strumentalità34; ciò significa che, una volta ricondotta la norma alla tutela della concorrenza, il 
problema sotteso alla valutazione della stessa non riguarda il fatto che possa essere considerata o meno di 
dettaglio, sulla scorta dei principi e delle regole che informano la disciplina della competenza legislativa 
concorrente delle Regioni, dovendosi invece accertare se la disposizione risulti o meno strumentale 
all’eliminazione dei limiti e delle barriere all’accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità 
imprenditoriale. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N.236/2010 (G.U. 14/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Elezioni - Operazioni per l'elezione dei 
consiglieri provinciali e comunali - Autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali del 
procedimento elettorale, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli 
eletti - Esclusione, secondo l'interpretazione assunta quale regola di diritto vivente - Eccezione di 
inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.  
 
Atti oggetto del giudizio 
decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 570 art. 83 undecies (introdotto) 
legge 23/12/1966 n. 1147 art. 2 
 

                                                
31 Sentenza n. 45/2010. 
32 Si tratta delle misure volte ad assicurare la concorrenza “nel mercato”. 
33 Si tratta di interventi miranti a garantire la c.d. concorrenza “per il mercato”. 
34 V. sent. n. 430/2007. 
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Parametri costituzionali 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 48 Cost. 
Art. 49 Cost. 
Art. 51 Cost. 
Art. 97 Cost. 
Art. 113 Cost. 
 
(1) La posticipazione dell’impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati ad un momento 
successivo allo svolgimento delle elezioni preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale 
efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti, con 
conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Infatti, posto che l’interesse del candidato è quello 
di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e 
ambientale, ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che 
l’esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia, nel frattempo, prodotto un 
pregiudizio. 
 
(2) E' costituzionalmente illegittimo l’art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570, introdotto dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui 
esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle 
elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. In un 
ordinamento democratico, infatti, la regola di diritto deve essere applicata anche a tali procedimenti 
e, a questo fine, è essenziale assicurare una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, nel rispetto 
degli artt. 24 e 113 Cost. 
 
 
Con la sentenza n.136/2010 la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 83-
undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la 
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall’art. 2 della legge 23 
dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in 
cui esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti endoprocedimentali del procedimento 
elettorale, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. La questione è 
stata sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione seconda, con 
ordinanza del 28 maggio 2009, notificata il 12 giugno 2009, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 
della Costituzione. 
 
L’art. 83-undecies prevede, al comma primo, che «contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri 
comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del 
Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il 
contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni 
trenta dalla proclamazione degli eletti».  
Tale disposizione, secondo l’interpretazione assunta quale regola di «diritto vivente» dal giudice rimettente, 
escluderebbe l’autonoma impugnabilità di atti del procedimento elettorale immediatamente lesivi, come 
l’esclusione di liste o di candidati, la cui legittimità potrebbe così essere contestata solo in sede di 
impugnazione dell’atto conclusivo dell’intero procedimento, vale a dire la proclamazione degli eletti, così 
impedendo la tutela cautelare. 
 
La Corte, preliminarmente, respinge le eccezioni di inammissibilità mosse dall'Avvocatura erariale. 
In primo luogo, la Corte dichiara la rilevanza della q.l.c., sull'assunto che tale requisito vada individuato al 
momento dell'emissione dell'ordinanza di rimessione. L'avvenuto svolgimento della competizione elettorale, 
dunque, non inficia la rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo – che ha sospeso il giudizio in 
sede cautelare – deve ancora pronunciarsi sul merito del ricorso. 
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In secondo luogo, la Corte precisa che il giudice a quo, ammettendo la lista dei ricorrenti, non abbia esaurito 
il proprio potere cautelare35. Infatti, il Tribunale rimettente ha concesso la misura cautelare nel presupposto 
della non manifesta infondatezza della questione sollevata e «ad tempus», ossia «fino alla restituzione degli 
atti del giudizio da parte della Corte costituzionale». Il giudice a quo, pertanto, non ha esaurito la propria 
potestas iudicandi. 
In terzo luogo, la Corte rileva che il giudice rimettente abbia «plausibilmente» sostenuto che linterpretazione 
fornita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è regola di diritto vivente36, e per questa ragione abbia 
sollevato la questione di legittimità costituzionale dinanzi al Giudice delle leggi37.  
A conferma di ciò, la Corte osserva che anche in sede legislativa l’interpretazione della norma censurata 
fornita dalla decisione n. 10 del 2005 della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stata intesa quale 
regola di «diritto vivente», tanto che ne è stata proposta una modifica parziale, che dovrebbe condurre 
all'abrogazione dell'art.83-undecies del d.P.R. n. 570 del 1960 (All. 4, art. 2, comma 1, lett. b), nonchè alla 
possibilità di impugnare immediatamente l’ammissione o la esclusione delle liste elettorali, senza attendere 
la proclamazione degli eletti (art. 129).  
 
Rigettate le eccezioni preliminari mosse dall'Avvocatura dello Stato, la Corte rileva, nel merito, la fondatezza 
della questione. 
 
Infatti, la posticipazione dell’impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati ad un momento 
successivo allo svolgimento delle elezioni preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e 
tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti, con conseguente violazione 
degli artt. 24 e 113 Cost38. Posto che l’interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata 
consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale, ogni forma di tutela che intervenga ad 
elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l’esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione 
abbia, nel frattempo, prodotto un pregiudizio. Nè - precisa la Corte - una simile compressione della tutela 
giurisdizionale non può trovare giustificazione nelle peculiari esigenze di interesse pubblico che 
caratterizzano il procedimento in materia elettorale. 
Gli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni, come l’esclusione di liste o di candidati, debbono 
poter essere impugnati immediatamente, al fine di assicurare la piena tutela giurisdizionale, ivi inclusa quella 
cautelare, garantita dagli artt. 24 e 113 Cost.  
Rinvenuta la violazione degli artt. 24 e 113 Cost, la Corte respinge la tesi, prospettata dall'Avvocatura, in 
base alla quale la regola della non impugnabilità dei provvedimenti di esclusione delle liste elettorali sarebbe 
necessariamente imposta dalle esigenze di speditezza del procedimento elettorale sancite dall’art. 61 Cost., 
riferendosi la norma alle elezioni delle Camere e non affermando comunque espressamente un principio di 
speditezza, né tanto meno una prevalenza di detto principio sul diritto, garantito dagli artt. 24 e 113 Cost., a 
una tutela giurisdizionale piena e tempestiva contro gli atti della pubblica amministrazione. Rileva inoltre la 
Corte che l'interpretazione della norma impugnata prospettata dall'Avvocatura lederebbe gli artt. 6 e 13 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa 
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, riconoscono, tra l’altro, un diritto ad un ricorso effettivo. 
Infine, la Corte precisa che il sindacato giurisdizionale sugli atti immediatamente lesivi relativi al 
procedimento preparatorio alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale per tutti i cittadini. In un 
ordinamento democratico, infatti, la regola di diritto deve essere applicata anche a tali procedimenti e, a 

                                                
35 La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ricorda che «la potestas iudicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione 
della misura cautelare è fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e 
temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 25 del 2006) 
36 Sul ruolo del diritto vivente nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi, vd. ROMBOLI - PANIZZA - MALFATTI, Giustizia 
Costituzionale, Giappichelli editore - Torino, 2007, pp. 309-310. 
37 Tale «plausibilità» non era stata invece rinvenuta dalla Corte nel caso risolto con l'ordinanza n. 90 del 2009 (in Giuda enti locali, 2009, 
fasc.17, 56, con nota di BUFFONE), avente il medesimo oggetto della sentenza qui annotata. Ricorda la Corte che in quel caso il 
giudice a quo aveva posto in dubbio l’esistenza di un diritto vivente che precludesse l’impugnabilità immediata degli atti 
endoprocedimentali in materia elettorale, ancorché lesivi di situazioni soggettive di privati, sollevando peraltro la questione nella fase di 
merito e non in sede cautelare. 
38 Richiamando ancora una volta la propria giurisprudenza, la Corte precisa che il potere di sospensione dell’esecuzione dell’atto 
amministrativo è «elemento connaturale» di un sistema di tutela giurisdizionale incentrato sull’annullamento degli atti delle pubbliche 
amministrazioni, vd. sentenza n. 284 del 1974, in . 
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questo fine, è essenziale assicurare una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, nel rispetto degli artt. 24 e 
113 Cost. 
 
La Corte, pertanto, accoglie la questione sollevata dal T.A.R. della Liguria mediante lo strumento della 
sentenza interpretativa di accoglimento, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall’art. 2 della legge 23 
dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del 
procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione 
degli eletti, ivi rinvenendo la lesione degli artt. 24 e 113 Cost. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 237/2010, G.U. 1° serie speciale, 14 luglio 2010 
Estradizione - Mandato d'arresto europeo avente ad oggetto l'esecuzione di una pena - Facoltà di 
chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero ivi residente, cittadino di uno stato membro 
dell'Unione europea - Mancata previsione - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio 
principale - Manifesta inammissibilità della questione. 
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), 
della legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d'arresto europeo avente ad oggetto l'esecuzione di 
una pena, concernente la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero ivi residente, 
cittadino di uno stato membro dell'Unione europea, in considerazione della inapplicabilità della norma 
impugnata nel giudizio principale. 
Con l’ordinanza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità dell’art. 19, comma 1, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per 
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002), con cui 
l’Italia ha attuato la disciplina relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati 
membri  
Il giudice remittente, in particolare, rinveniva il contrasto della disposizione censurata con l’art. 3 Cost., nella 
parte in cui essa non consente al cittadino di uno Stato membro, residente in Italia, di chiedere che 
l’espiazione della pena a questi inflitta avvenga nel nostro Paese anche nel caso in cui il mandato d’arresto 
abbia ad oggetto l’esecuzione della pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale (c.d. 
mandato in executivis).  
Tale previsione, invero, sussiste solamente con riferimento alla diversa fattispecie del mandato d’arresto 
processuale, relativo al caso in cui la sentenza di condanna del soggetto – cittadino italiano o residente sul 
territorio della Repubblica - non è ancora stata pronunciata. La discrasia appena evidenziata rappresenta 
per la Corte d’Appello di Bari il frutto di una attuazione solo parziale delle statuizioni di cui all’art. 4, punto 6 
della Decisione quadro sopra citata, in base alle quali “l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare 
l’esecuzione del mandato d’arresto europeo se esso è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena […], 
qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale 
Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena […] conformemente al suo diritto interno”. Sulla scorta 
della rassegnata ricostruzione ermeneutica, il giudice a quo si spinge ad affermare la violazione dei principi 
generali dell’ordinamento nazionale e comunitario di uguaglianza, di libertà di circolazione e di stabilimento 
dei cittadini comunitari.  
La decisione della Consulta di non entrare nel merito della questione discende da un difetto assoluto di 
rilevanza della stessa, insito nella inapplicabilità della norma indicata nell’ordinanza di rimessione al giudizio 
principale39; il diritto vivente consolidatosi in materia, infatti, prevede che la disciplina del mandato di arresto 
c.d. in executivis sia data esclusivamente dall’art. 18 della legge 69 del 2005, e non dal censurato art. 1940. 

 
(G. M.) 

 
 

 

                                                
39 Ex multis, ordinanze n.n. 256/2009 e 265/2008. 
40 Per la ricostruzione del concetto di rilevanza, V. MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2003, 120 ss. 
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CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 241/2010, G.U. 1° serie speciale, 14 luglio 2010 
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Devoluzione al giudice amministrativo delle 
controversie "comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti" - Misure cautelari 
precedentemente adottate da autorità giudiziaria diversa da quella amministrativa - Cessazione di 
ogni effetto ove non riconfermate dal giudice competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 
d.l. n. 90 del 2008 - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Difetto di rilevanza della 
questione - Manifesta inammissibilità. 
Inquinamento - Gestione dei rifiuti - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore 
dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania - Autorizzazione della realizzazione di una 
discarica nel comune di Serre (SA), località "Valle della Masseria" - Ritenuta violazione del diritto alla 
salute, all'ambiente salubre, al paesaggio nonché di specifiche norme comunitarie e dei principi di 
ragionevolezza, equità ed eguaglianza sostanziale - Difettosa motivazione sulla rilevanza della 
questione - Manifesta inammissibilità. 
 
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 
comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, 
n. 123, il quale dispone che le misure cautelari adottate da una autorità giudiziaria diversa dal giudice 
amministrativo - al quale il comma 1 dello stesso articolo attribuisce la giurisdizione esclusiva per tutte le 
controversie, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare ed ai «diritti costituzionalmente tutelati», 
«comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con 
comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati» - cessano di avere effetto 
ove non riconfermate dal giudice amministrativo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge. Difatti, l'affermata connessione tra provvedimento cautelare e giudizio di merito, nella specie, non 
sussiste, sicché il remittente, quale giudice del giudizio di merito instaurato dopo il provvedimento cautelare, 
non deve fare applicazione della disposizione denunciata, non essendo egli il giudice della riconferma di 
detto provvedimento. Inoltre, per i sottolineati profili di indipendenza del giudizio cautelare rispetto al giudizio 
di merito, sono prive di rilievo le eventuali richieste delle parti di conferma o caducazione del provvedimento 
cautelare con la pronuncia di merito. 
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 
comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, 
n. 123, in quanto la questione è stata sollevata prima della risoluzione, da parte del giudice a quo , del 
problema - da lui stesso posto - della compatibilità della disposizione censurata con l'ordinamento 
comunitario. 
Con l’ordinanza in esame, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 
(Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2008, n. 123, sollevate dal Tribunale di Salerno41 con riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 100, 101, 102, 
103,104, 111, 113, 114, 117 e 118 della Costituzione.  
Le disposizioni indubbiate dispongono che le misure cautelari adottate da un’autorità giudiziaria diversa dal 
giudice amministrativo, al quale è attribuita la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie - ivi comprese 
quelle relative alla fase cautelare ed ai “diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla complessiva 
azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei 
soggetti alla stessa equiparati” – cessano di avere effetto, ove non riconfermate, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto legge, dalla autorità giudiziaria competente. 
Tra i motivi di interesse della sentenza in rassegna, assume particolare rilievo proprio quello relativo alla 
sussistenza dei limiti imposti alla cognizione del giudice amministrativo in materia di diritti fondamentali, i 
quali, secondo una definizione di carattere generale, devono essere riconosciuti a ciascun individuo in 
quanto tale. Si tratta, evidentemente, di una affermazione di mero principio, che non ha né la pretesa, né la 
forza, di porsi come esaustiva42; quella di diritto fondamentale, infatti, è una nozione che deve 

                                                
41 Nel giudizio vertente tra il Commissario straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, da un lato, ed il Comune di Serre, dall’altro. 
42 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 109 del 26 maggio 1971, ha infatti precisato che non tutti i diritti garantiti dalla Costituzione 
possono per ciò solo essere considerati inviolabili. Basti pensare al diritto di proprietà, il quale, sussistendo le condizioni di legge e 
previo indennizzo, può essere pacificamente compresso dai pubblici poteri.  
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necessariamente essere concepita come dinamica ed evolutiva, non solo per l’insorgere dei diritti c.d. nuovi, 
ma anche della progressiva rielaborazione concettuale della definizione standard, da cui è scaturito un 
ripensamento dei ruoli assegnati alla giurisdizione ordinaria e alla giurisdizione amministrativa rispetto ad 
essi43.  
A quanto appena detto, occorre aggiungere che il catalogo dei diritti fondamentali costituzionalmente previsti 
risulta oggi ulteriormente valorizzato dai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea per la 
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, i cui principi - per il tramite dell’art. 6, comma 
2 del Trattato sull’Unione Europea del 1950 - assumono nel nostro ordinamento rango costituzionale in forza 
dell’art. 117 Cost.  
La questione del rapporto tra diritti fondamentali e riparto di giurisdizione può essere analizzata almeno sotto 
due profili: uno, relativo alle tecniche di tutela che la giurisdizione del giudice amministrativo è in grado 
concretamente di fornire; l’altro, relativo alla capacità di resistenza dei diritti fondamentali a fronte 
dell’esercizio del potere amministrativo.  
La differenza tra i due aspetti è sostanziale: mentre il primo, infatti, concerne i limiti costituzionali imposti al 
potere discrezionale del legislatore di devolvere determinate questioni alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo (e comporta, quindi, il sindacato della Corte Costituzionale), il secondo riguarda la 
degradabilità ad interesse legittimo del diritto fondamentale, integrando una questione di riparto di 
giurisdizione su cui sono chiamate a decidere le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In altre parole, un 
conto è ritenere che il criterio di riparto di giurisdizione, per essere rispettoso del dettato costituzionale di cui 
all’art. 103 Cost., debba attribuire sempre e comunque alla cognizione del giudice ordinario le questioni 
relative ai diritti fondamentali; altro è pensare che, in tema di riparto di giurisdizione, tali posizioni soggettive 
seguano sempre la sorte dei diritti, stante l’incapacità del pubblico potere di scalfire questi ultimi.  
Nel caso di specie, il giudice a quo sostiene che la deduzione da parte del Comune di Serre di “una 
posizione giuridica avente il rango di diritto soggettivo assoluto […]e incomprimibile”, quale il diritto alla 
salute, comporti il radicamento della giurisdizione del giudice ordinario, “restando del tutto privi di rilevanza, 
perché disapplicabili dallo stesso, eventuali provvedimenti illegittimi posti in essere dall’autorità 
amministrativa”. 
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, adita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si era già 
espressa sulla medesima questione - anche se, ovviamente sotto altro profilo - con la sentenza n. 27187 del 
28 dicembre 200744, stabilendo l’infondatezza della tesi per la quale “l’inibitoria dell’attività materiale, 
potenzialmente lesiva del diritto alla salute dei cittadini di Serre, nonché del diritto ad un ambiente 
igienicamente sicuro delle imprese casearie intervenute nella fase sommaria, si fonda sul presupposto che, 
sui diritti fondamentali protetti dalla Costituzione […] non degradabili ad interessi legittimi, la P.A. agirebbe 
sempre in carenza assoluta di potere e, quindi, i comportamenti ad essa ascrivibili dovrebbero sempre 
ritenersi non fondati sull'esercizio di un potere e valutarsi come attività materiali e di mero fatto, riservate alla 
esclusiva cognizione del giudice ordinario”. Ciò in considerazione del fatto che, secondo la consolidata 
giurisprudenza della Corte di legittimità, l’unico criterio da adottare in materia di riparto di giurisdizione è 
quello fondato sulla distinzione tra “comportamenti materiali che, esprimendo l’esercizio di un potere 
amministrativo ed essendo comunque collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse, legalmente 
dichiarato”, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e comportamenti “di mero 
fatto”, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, anche se posti in essere dalla Pubblica amministrazione.  
La Corte di Cassazione, inoltre, ha affermato che “successivamente al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come 
modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, non vi è invece ragione per denegare la cognizione dei giudici 

                                                
43 Si richiamano, a mero titolo di esempio, la normativa in materia di tutela di diritto alla riservatezza (l. 31 dicembre 1996, n. 675, poi 
trasfusa nel Codice della privacy di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e quella in materia di immigrazione (l. 25 luglio 1998, n. 286).  
 
44 In tale occasione, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario straordinario di governo per l’emergenza rifiuti in 
Campania avevano investito la Corte di Cassazione della soluzione della questione di giurisdizione in materia di localizzazione di una 
discarica per lo smaltimento di scarti non pericolosi dei rifiuti solidi urbani. Proprio il Tribunale di Salerno, infatti, in veste di giudice della 
cautela, aveva accolto con ordinanza, poi confermata in sede di reclamo, il ricorso cautelare proposto dal Comune di Serre e da terzi 
intervenuti affinché venisse ordinato al Commissario straordinario di governo per l’emergenza rifiuti in Campania di astenersi 
dall’installare e dal porre in esercizio l’impianto di discarica dei rifiuti nel Comune di Serre medesimo. la Corte di Cassazione, pur 
ritenendo di dover negare la ricorribilità straordinaria del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 111 Cost., non ha mancato di fornire 
alcune importanti indicazioni in materia di giurisdizione.  
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amministrativi allorché, in materia di giurisdizione esclusiva, vi sia una controversia avente ad oggetto i 
comportamenti materiali che siano effetto di atti della P.A. o espressione di poteri di questa, e ledano diritti, 
anche se fondamentali e tutelati dalla Costituzione, perché comunque resta ferma la cognizione 
giurisdizionale dei giudici amministrativi. Ciò, sulla base di quanto chiarito dalle sentenze della Corte Cost. 
28 aprile 2004 n. 204, 8 marzo 2006 n. 191, in rapporto alla lettura della parola "comportamenti", di cui 
all'art. 34, 1° comma del D.Lgs. sopra richiamato.” Del resto, la possibilità che la cognizione in materia di 
diritti fondamentali spetti al giudice amministrativo trova conferma anche nell’art. 21 della legge n. 1034 del 
1971, ove viene previsto che "la concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata 
a cauzione quando la concessione o il diniego della misura cautelare attenga ad interessi essenziali della 
persona quali il diritto alla salute, all'integrità, dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo 
costituzionale", presupponendo evidentemente la cognizione del giudice amministrativo in tale ambito. 
Risolta astrattamente in senso positivo la questione inerente la possibilità di deferire alla cognizione del 
giudice amministrativo la tutela dei diritti c.d. fondamentali, la Corte riconduce le problematiche sottese alla 
localizzazione delle discariche “all’uso o gestione del territorio regionale” - dunque, alla materia 
dell’"urbanistica o edilizia", radicata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 
34, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998) – e, facendo applicazione per la prima volta della nuova formulazione 
dell’art. 363, comma 3 c.p.c., ha enunciato d’ufficio il principio di diritto secondo cui «anche in materia di 
diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorché la loro lesione 
sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad 
atti della P.A., di cui sia denunciata l’illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici 
amministrativi, come ad esempio in quella di gestione del territorio, compete a detti giudici la cognizione 
esclusiva delle relative controversie e circa la sussistenza in concreto dei diritti vantati e il contemperamento 
o la limitazione dei suddetti diritti in rapporto all’interesse generale pubblico all’ambiente salubre e 
l’emissione di ogni provvedimento cautelare, per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione 
finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere 
danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti»45.  
La Corte Costituzionale, invero, non è minimamente entrata nel merito delle questioni sollevate, posto che, 
anche a voler considerare non implausibile la giurisdizione affermata dal rimettente, tutte le sollevate 
questioni esposte dallo stesso devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di 
rilevanza. Il giudice a quo, inoltre, ha sollevato dubbi in ordine alla possibilità di non applicare la norma 
impugnata per contrasto con il diritto comunitario; circostanza, questa, che “rende difettosa la motivazione 
sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, rispetto alla quale [il nodo inerente la] 
compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico”46.  
Recentemente47, tuttavia, essa è comunque intervenuta sul punto, osservando che “il primo comma dell’art. 
103 della Costituzione, pur non avendo conferito al legislatore ordinario una assoluta e incondizionata 
discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, 
gli ha riconosciuto il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica 
amministrazione investe anche diritti soggettivi48. Nella definizione dei confini della giurisdizione esclusiva è, 
pertanto, necessario, in primo luogo, che la controversia involga situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di 
interesse legittimo strettamente connesse. È bene, però, aggiungere che, se è pur vero, in linea con le 
ragioni storiche all’origine della configurazione di tale giurisdizione, che è normalmente necessaria la 
sussistenza di un intreccio di posizioni giuridiche nell’ambito del quale risulti difficile individuare i connotati 

                                                
45 La Corte di Cassazione, dunque, indirettamente aveva ritenuto che nella questione in esame sussistesse la giurisdizione 
amministrava. Il Tribunale remittente, tuttavia, non ha considerato tale precedente come idoneo a vincolarlo, ritenendosi per ciò 
legittimato e libero di proporre la questione di legittimità costituzionale in esame. Di diverso avviso si è mostrata l’Avvocatura Generale 
dello Stato che, in difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha eccepito proprio la circostanza che le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione avessero già, sia pure indirettamente, sul difetto di giurisdizione del Tribunale di Salerno. Secondo la difesa dello Stato, 
infatti, la realizzazione di una discarica di rifiuti rientra nell’ “uso del territorio”, mentre la “gestione dei rifiuti” è un “pubblico servizio”, con 
la conseguenza che le controversie che ineriscono all’uno ed agli altri rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
Secondo l’Avvocatura, inoltre, l’art. 4 del d.l. n. 90 del 2008, nell’attribuire la complessiva azione di gestione dei rifiuti alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo, non è norma innovativa, “bensì norma che meramente ribadisce principi di diritto preesistenti» ed il 
cui contenuto è stato ritenuto dalla Corte costituzionale conforme a Costituzione (sentenza n. 35 del 2010).” In ogni caso, conclude 
l’Avvocatura Generale, la giurisdizione esclusiva devoluta al giudice amministrativo nell’ambito di una materia può ben “avere ad 
oggetto diritti fondamentali incomprimibili”.  
46 Ordinanza n. 100 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 284 del 2007 ed ordinanza n. 415 del 2008. 
47 Sentenza 5 febbraio 2010, n. 35. 
48 Sentenze n.n. 204/ 2004, 191/ 2006 e 140/2007. 
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identificativi delle singole situazioni soggettive, non può escludersi che la cognizione del giudice 
amministrativo possa avere ad oggetto, ricorrendo gli altri requisiti indicati di seguito, anche soltanto diritti 
soggettivi49. In secondo luogo, è necessario che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione 
non di "blocchi di materie", ma di materie determinate. Infine, è richiesto che l’amministrazione agisca, in tali 
ambiti predefiniti, come autorità, e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere 
esercitati mediante atti unilaterali e autoritativi, oltre che mediante moduli consensuali, ai sensi dell’art. 11 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi), nonché, infine, mediante comportamenti, purché questi ultimi siano 
posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali 
avulsi da tale esercizio. In tale ultimo caso, infatti, la cognizione delle controversie nascenti da siffatti 
comportamenti spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.”  
Anche nelle rare occasioni in cui è stato costretto ad affrontare il merito della questione, quindi, il Giudice 
delle leggi si è limitato ad enucleare principi ermeneutici volti a spronare e supportare gli sforzi interpretativi 
richiesti per l’individuazione della giurisdizione in materia di diritti fondamentali, escludendo implicitamente di 
poter dare una soluzione univoca al problema. 
L’ordinanza in rassegna, dunque, costituisce l’ennesimo sintomo delle difficoltà insite nella predisposizione 
di un impianto esegetico coerente per l’individuazione del giudice in materia di diritti fondamentali, 
sicuramente inasprite dalle resistenze della giurisprudenza di merito nel devolvere al giudice amministrativo 
la cognizione in materia di diritti fondamentali50. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 242/2010, G.U. 1° serie speciale, 14 luglio 2010  
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle 
imposte sui redditi (in specie, ai fini della determinazione dell'imponibile IRES) - Asserita violazione 
del principio di capacità contributiva, con ingiustificata discriminazione rispetto ad altre imposte 
delle quali è prevista la integrale deducibilità - Incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro 
normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.  
 
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446 a causa della incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di 
riferimento. Infatti, l'ordinanza di rimessione, successiva all'entrata in vigore del citato art. 6 del decreto-legge 
n. 185 del 2008, non menziona tale disposizione e omette così di motivare la rilevanza della questione 
sollevata a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento e non tiene conto dell'ordinanza n. 
258 del 2009, con la quale la Corte - chiamata a decidere analoga questione - ha restituito gli atti al giudice 
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce della 
mutata cornice legislativa. 
 
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 5 luglio 2010 n. 242, ha nuovamente dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del DLgs. 446/97 (Istituzione 
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 
dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei 
tributi), sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato51, con riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione52.  
Ad avviso del remittente, la previsione della mancata deduzione dell’IRAP dal reddito complessivo Ires, 
quale componente negativo sostenuto per la sua produzione, infatti, comporterebbe l’applicazione di tale 

                                                
49 Sentenza n. 259/2009. 
50 Tali resistenze hanno evidenti ragioni metagiuridiche, scaturenti dalla considerazione in ordine alle diverse tecniche di tutela di cui 
dispone il giudice ordinario rispetto al giudice amministrativo, che si traducono nella preoccupazione di fornire ai diritti fondamentali una 
protezione adeguata. Tali argomentazioni, certamente apprezzabili sul piano sostanziale, devono però oggi essere necessariamente 
riviste a seguito della radicale trasformazione subita dalla giurisdizione amministrativa, come efficacemente descritta anche nella 
decisione del Consiglio di Stato 17 febbraio 2009, n. 717, alla quale si rinvia. 
51 Ordinanza del 4 dicembre 2009, n. 42. 
52 Il giudice delle leggi, invero, non si è addentrato nell’analisi delle questioni concernenti il dubbio di costituzionalità relativo alla 
disposizione sulla indeducibilità dell’IRAP dalle imposte dirette, ancorato dal remittente alla violazione del principio di uguaglianza e del 
principio di capacità contributiva. 
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imposta anche su redditi in realtà inesistenti, in quanto assorbiti dall’onere relativo all’imposta medesima, 
determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra l’IRAP e le altre imposte diverse da quelle sui 
redditi, oltre che da quelle per le quali è prevista la rivalsa, essendo la prima integralmente indeducibile, 
mentre le seconde sono deducibili per intero ai sensi dell’art. 99, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
(Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi).  
La declaratoria di inammissibilità si fonda, in particolare, sulla incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del 
quadro normativo di riferimento. Nell’ordinanza di rimessione, infatti, i giudici toscani non hanno tenuto conto 
del sopravvenuto disposto normativo rappresentato dall’art. 6 del decreto legge n. 185/2008, convertito nella 
legge n. 2/2009, che ha disposto la deducibilità dell’IRAP dall’IRES e dall’IRPEF per una quota pari al 10%. 
Tale deduzione è riconosciuta a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, a condizione 
che, con riferimento all’esercizio nel quale essa è effettuata, siano stati sostenuti costi per il personale 
dipendente oppure interessi passivi. In relazione ai periodi d’imposta anteriori (2007 e precedenti, per i 
soggetti “solari”), con riferimento ai quali non siano ancora spirati i termini decadenziali, è stato altresì 
riconosciuto il rimborso della quota delle imposte sui redditi, corrisposta in eccesso per effetto della mancata 
deduzione della suddetta quota forfetaria di IRAP. 
Già lo scorso anno53, invero, la Consulta aveva dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del DLgs. 446/97, sollevate dalle Commissioni Tributarie di 
Parma e Chieti. Relativamente ad “altre” questioni proposte dalle Commissioni Tributarie Provinciali di 
Genova e Bologna, invece, era stata ordinata la restituzione degli atti alle Commissioni medesime, affinché 
valutassero la rilevanza del suddetto art. 6 del d.l. 185/2008 ed, eventualmente, motivassero l’ulteriore 
rimessione degli atti stessi alla Corte. 
Infine, pare opportuno ricordare come, di recente, la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, abbia di 
nuovo sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione che contempla la (parziale) 
indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi54. Secondo i giudici parmensi, infatti, neppure l’art. 6 del 
citato d.l. 185/2008, convertito in l. n. 2/2009, consente di superare i profili di incostituzionalità in precedenza 
rilevati. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 243/2010, G.U. 1° serie speciale, 14 luglio 2010 
Instaurazione del giudizio con "sentenza-ordinanza"-Idoneità del provvedimento-Sussistenza.  
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private 
accreditate - Previsione dell'applicazione di uno sconto tariffario sugli importi indicati con decreto 
del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - 
Questione identica ad altra già dichiarata infondata - Mancata prospettazione di argomenti differenti 
ed ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza della questione. 
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Tariffe relative alle prestazioni di laboratorio - 
Previsione dell'applicazione di uno sconto tariffario ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o ), della 
legge n. 296 del 2006 - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Questione 
identica ad altra già dichiarata infondata - Mancata prospettazione di argomenti differenti ed ulteriori 
rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza della questione. 
 
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, nel testo sostituito 
dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16, impugnati in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97, 113 
e 117, terzo comma, Cost., deve ritenersi ammissibile la questione benché proposta con "sentenza-
ordinanza" con la quale il TAR ha accolto taluni motivi proposti dal ricorrente, annullando in parte qua 
alcuni degli atti impugnati nel giudizio principale, senza pronunciarsi sulle censure la cui decisione ha 
ritenuto condizionata alla previa definizione dell'incidente di costituzionalità. Infatti, il provvedimento, 
contenente un duplice ordine di statuizioni, è configurabile come "ordinanza", nella parte in cui il 
rimettente, con esso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, senza avere fatto applicazione 

                                                
53 Ordinanza del 30 luglio 2009 n. 258. 
54 Con l’ordinanza del 28 aprile 2010, n. 63. 
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delle norme censurate e senza avere definito il giudizio principale, del quale, per la parte non definita, ha 
disposto la sospensione.  
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o ), della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo 
comma, Cost., nella parte in cui impone alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario 
nazionale una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto di 
detto Servizio. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 
2009, e l'odierno rimettente non ha prospettato argomenti differenti ed ulteriori rispetto a quelli già 
valutati.  
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 
della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 
2007, n. 16, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97 e 113 Cost., in quanto dispone, per le tariffe 
relative alle prestazioni di laboratorio, l'applicazione dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o ), 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la 
sentenza n. 94 del 2009, e l'odierno rimettente non ha prospettato argomenti differenti ed ulteriori rispetto 
a quelli già valutati. 
La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e dell’art. 33, comma 2, della legge della 
Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e 
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge della stessa 
Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), 
sollevate da Tribunale amministrativo regionale del Lazio con riferimento agli articoli 24, 32, 41, 97, 113 e 
117 della Costituzione55. 
L’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006 concerne la remunerazione delle prestazioni rese 
per conto del Sistema Sanitario Nazionale dalle strutture private accreditate e, nella parte censurata, 
dispone che “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie 
dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla 
presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, 
ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno 
sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della 
sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal 
medesimo decreto”. L’art. 33, comma 2, della legge Regione Puglia n. 10 n. 2007, stabilisce invece che “fino 
all’emanazione dei nuovi Livelli di Assistenza Nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la 
data di approvazione del DIEF di cui al comma 1, le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle 
riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica 
indicata nell’allegato A) della Delib. G.R. 22 settembre 1998, n. 3784 alle quali si applica lo sconto del 20 per 
cento previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)”.  
Sulla scorta di principi ermeneutici ormai consolidati56, la Corte ammette la questione sollevata dal giudice a 
quo, benché proposta con un atto avente forma di sentenza – ordinanza. Il provvedimento di rimessione, 
infatti, è realmente interlocutorio e privo di contenuti decisori in ordine al merito del giudizio concreto, 
sospeso in forza di esso.  
La Consulta, tuttavia, si limita poi a dichiarare manifestamente infondata la questione in relazione a tutti i 
parametri invocati, posto che identico dubbio di costituzionalità - in ordine alle stesse disposizioni - è già 
stato deciso nel senso dell’infondatezza, con sentenza n. 94 del 2009.  
In tale pronuncia la Corte ancorava le proprie conclusioni all’inscindibile rapporto esistente tra le disposizioni 
indubbiate ed il sostrato normativo ad esse sotteso. Il corretto inquadramento della questione, infatti, non 
può prescindere dalla considerazione che, con la norma statale, il legislatore ordinario ha inteso “garantire il 
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-
2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 

                                                
55 Nel procedimento vertente tra l’Ordine nazionale dei biologi e il Ministero della salute. 
56 Da ultimo ribaditi con la sentenza n. 94/2009, al cui commento si rimanda. 
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Bolzano, per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province 
autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione” (art. 1, comma 796, 
della legge n. 296 del 2006), concordando, in buona sostanza, sull’obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, 
mediante la fissazione delle tariffe massime ed uno sconto. Lo scopo è stato conseguito stabilendo una 
disciplina che, incidendo su un numero determinato e limitato di destinatari, ed avendo contenuto particolare 
e concreto, sarebbe spettata all’autorità amministrativa. La Corte, tuttavia, considera legittimo l’intervento del 
legislatore, chiamato a garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull’intero territorio nazionale, 
il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, avuto riguardo della necessità di rendere 
compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie ad essa destinate, nel quadro 
di una programmazione generale di interventi da realizzare in questo campo. Siffatto bilanciamento, infatti, 
costituisce il frutto di una scelta discrezionale compiuta, di regola, con la legge annuale finanziaria, che, 
tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie da destinare al settore, non può ritenersi viziata da 
intrinseca irragionevolezza per la sola circostanza di fare riferimento a dati pregressi. Se ne deduce il 
richiamo operato dalla norma censurata a tali tariffe, non comporta, di per sé, l’irragionevolezza della 
disciplina con essa approntata. La prospettazione della loro inadeguatezza a garantire un margine di utile, 
sia pure ridotto rispetto all’aspettativa dei soggetti erogatori, è inoltre inidonea a confortare la denunciata 
violazione dell’art. 3 Cost., qualora, come nella specie, consista in una assertiva deduzione, svolta, 
sostanzialmente, facendo generico riferimento al mero decorso del tempo. Ad avviso della Corte, infatti, i 
remittenti avrebbero agevolmente potuto vagliare ed accertare la consistenza di siffatta deduzione, sulla 
scorta di dati oggettivi; ciò sarebbe stato necessario soprattutto in considerazione della peculiarità delle 
prestazioni in esame, notoriamente interessate da una rilevante evoluzione tecnologica, suscettibile di avere 
comportato una riduzione dei costi. In tal senso, è significativo che il testo della norma contenuto nel disegno 
di legge finanziaria stabiliva un abbattimento delle tariffe fissato in misura più elevata (e cioè pari al 50 per 
cento) di quella poi stabilita, benché lo limitasse soltanto ad alcune prestazioni, appunto in considerazione 
dei risparmi di spesa consentiti dall’elevata automatizzazione di un significativo numero di prestazioni 
diagnostiche. 
La successiva, quantitativamente rilevante, riduzione della misura dello sconto stabilita con il testo definitivo 
della norma statale, accompagnata da una estensione dello stesso a tutte le prestazioni, può dunque essere 
ritenuta espressione di una non irragionevole ponderazione di siffatti elementi, 
comunque insuscettibile di essere giudicata arbitraria sulla scorta di considerazioni meramente congetturali. 
Del resto, la valutazione di manifesta irragionevolezza non può essere confortata dall’annullamento del D.m. 
del 22 luglio 1996 da parte del Consiglio di Stato (Sezione IV, 29 marzo 2001, n.1839), in quanto dichiarato 
per un vizio del procedimento. Per altro verso, nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere 
transitorio della norma, nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze 
normative. L’art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla 
legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l’art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, 
che ora, nella parte qui rilevante, dispone che “con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto 
di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, 
in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe 
massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e 
le associazioni di categoria interessate”. Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all’art. 8-
sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall’art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da 
permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. 
Secondo la Corte, in conseguenza di quanto esposto, non v’è dubbio che la disciplina stabilita dalle norme – 
statale e regionale - censurate, risultino temporalmente limitate, non soltanto perché evidentemente 
coordinate tra loro, ma anche perché la disposizione statale già statuiva in tal senso con riferimento 
all’emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l’eventualità della mancata adozione di 
questi un mero inconveniente di fatto. La circostanza che omologhe prestazioni, rese nel corso di uno stesso 
anno, possano essere differentemente remunerate, in conseguenza dell’applicabilità di una diversa 
disciplina, neppure comporta, una violazione dell’art. 3 Cost. La Corte, infatti, richiamando la propria 
costante giurisprudenza, ritiene non contrastare, di per sé, con il principio di eguaglianza la previsione in 
ordine ad un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ovvero allo stesso soggetto, 
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ma in momenti cronologicamente diversi, poiché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento 
diversificatore delle situazioni giuridiche57.  
Alla luce delle considerazioni sin qui rassegante, il Giudice costituzionale rinviene oggi l’infondatezza delle 
censure riferite all’art. 41 Cost., non risultando comprovata la compromissione di ogni margine di utile e 
quindi, la lesione della libertà di iniziativa economica privata; essa, peraltro, non riceve dall’ordinamento 
protezione assoluta, specie alla luce del carattere temporalmente limitato della disciplina e della circostanza 
che l’erogazione di prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale è comunque frutto di una scelta 
delle strutture private. 
La Corte respinge, anche, la denuncia proposta in relazione all’art. 32 Cost., sotto i profili della lesione del 
diritto di libera scelta dell’assistito e della possibile incidenza della disciplina in esame sulla continuità dei 
rapporti e sulla permanenza delle strutture private all’interno della organizzazione del Sistema sanitario 
nazionale, con eventuale pregiudizio della funzionalità di quest’ultimo, in danno della tutela della salute. 
In ordine al primo profilo, la Consulta ritiene sufficiente ribadire che il principio di libera scelta non è assoluto 
e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che 
lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili58. La prospettazione 
concernente il secondo profilo consiste, invece, in un’argomentazione meramente ipotetica che, appunto 
perché tale, è inidonea a dare consistenza alla censura. 
Il riferimento all’art. 97 Cost. è, in ultimo, inconferente rispetto al profilo di illegittimità costituzionale 
richiamato dal remittente. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, il principio di buon andamento è 
applicabile esclusivamente all’attività della pubblica amministrazione. L’ordinanza di rimessione, invero, non 
pone in discussione il contenuto di una disposizione avente ad oggetto la disciplina dell’azione della pubblica 
amministrazione, ma esclusivamente le modalità dello svolgimento della funzione legislativa, alla quale non 
è riferibile l’art. 97 Cost59. Anche la questione sollevata in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. non è 
fondata. Le norme censurate, infatti, incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e, avendo 
contenuto particolare e concreto, costituiscono leggi-provvedimento, di per sé ammissibili, poiché, come 
sopra ricordato, non è vietata l’attrazione alla legge, anche regionale, della disciplina di oggetti o materie 
normalmente affidati all’autorità amministrativa, purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non 
arbitrarietà e dell’intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla 
decisione delle cause in corso60. In riferimento all’eventuale interferenza delle norme con provvedimenti 
giurisdizionali, la Corte ha, anche di recente, escluso che all’adozione di una determinata disciplina con 
norme di legge sia di ostacolo la circostanza per la quale, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima 
quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo. Anche in tal caso, infatti, è 
escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, poiché legislatore e giudice continuano a muoversi 
su piani diversi: il primo fornisce regole di carattere tendenzialmente generale e astratto; il secondo applica il 
diritto oggettivo ad una singola fattispecie61. Sono, invece, censurabili le norme il cui intento non sia quello di 
stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, non potendo ritenersi consentito al legislatore 
di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia 
giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere 
giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi 
Siffatti principi non sono vulnerati dalle norme censurate: il richiamo contenuto nell’ordinanza di rimessione 
all’art. 97 Cost., dunque, mal si attaglia al caso di specie, non concernendo il rapporto tra funzione legislativa 
e funzione giurisdizionale. 
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2001, n. 1839, indicata quale giudicato asseritamente 
violato, ha reso infatti inapplicabile il D.m. 22 luglio 1996 alle prestazioni erogate nella vigenza di tale atto, 
nel quadro di un assetto caratterizzato dalla periodica revisione delle tariffe. Le disposizioni censurate, 
peraltro emanate oltre sei anni dopo tale pronuncia, si sono limitate a stabilire le tariffe applicabili 
esclusivamente a far data dalla loro entrata in vigore, quindi a prestazioni rese successivamente alla 
sentenza. Esse hanno stabilito una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore 
ordinario ha ritenuto di attrarre, temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una scelta che, per le 

                                                
57 Sentenza n. 342 del 2006;ordinanza n. 400 del 2007.  
 
58 Sentenze n. 267 del 1998 e n. 416 del 1996. 
59 Sentenze n. 372 e n. 241 del 2008. 
60 Ex multis, sentenze n. 288 e n. 241 del 2008, n. 267 e n. 11 del 2007, n. 282 del 2005. 
61 Ordinanze n. 32 del 2008 e n. 352 del2006; sentenze n. 211 del 1998, n. 263 del 1994. 
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considerazioni sopra svolte, neppure può ritenersi irragionevole e manifestamente arbitraria, benché sia 
stato fatto riferimento a tariffe pregresse. Per questa considerazione, le norme in esame, prive di efficacia 
retroattiva, non hanno violato il giudicato e gli effetti della pronuncia, poiché hanno soltanto stabilito la 
disciplina applicabile per il futuro, con conseguente infondatezza delle censure. 
In ultimo la Corte ritiene infondate le censure svolte in riferimento all’art. 117 Cost. La norma statale oggetto 
di giudizio, infatti, stabilisce lo sconto da operare sulle tariffe, ma non esclude il potere delle Regioni di 
stabilire costi superiori, che restano a carico dei bilanci regionali (art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 
2004; art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992)62. 

(G. M.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 247/2010 (G.U. del 14/7/2010) 
 
Commercio - Norme della Regione Veneto in materia di commercio su aree pubbliche - Divieto del 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione 
superiore ai cinquantamila abitanti - Denunciata lesione di diritti inviolabili degli stranieri regolari, del 
diritto al lavoro e dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento dei lavoratori stranieri regolari, 
di libertà dell'iniziativa economica privata e di sussidiarietà verticale, nonché asserita compressione 
dell'autonomia comunale e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di 
tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.  
 
Atti oggetto del giudizio 
legge della regione Veneto 06/04/2001 n. 10 art. 4 co. 4 bis (introdotto) 
legge della regione Veneto 25/02/2005 n. 7 art. 16 
 
Parametri costituzionali e norme interposte 
Art.2 Cost. 
Art.3 Cost. 
Art.4 Cost. 
Art.5 Cost. 
Art.10, primo comma, Cost. 
Art.41 Cost. 
Art.117, primo comma, Cost. 
Art.117, secondo comma, lett. e), Cost. 
Art. 118 Cost. 
Art. 118 Cost. 
Decreto legislativo 09/07/2003 n. 215 art. 2 co. 1 lett. b) 
 
(1) Il principio di sussidiarietà verticale, sotteso all'art.118 Cost., attenendo propriamente al riparto 
fra i diversi livelli di governo dell’esercizio delle funzioni amministrative, non viene in rilievo allorché 
il legislatore regionale imponga esso stesso un divieto, il quale concorre a definire i limiti di legge 
entro i quali deve svolgersi poi la normale attività amministrativa di attuazione. 
 
 
Con la sentenza n. 247/2010 la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale 
dell' art. 4, comma 4-bis, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10 (Nuove norme in materia di 
commercio su aree pubbliche), introdotto dall’art. 16 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 7 
(Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di 

                                                
62 Inoltre, nel protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la 
salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, aveva espresso la propria 
condivisione, era stato concordato l’obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, che è appunto lo scopo perseguito dal citato art. 1, comma 
796, lettera o), con una misura di carattere transitorio che ha avuto ad oggetto un rilevante aggregato di spesa, lasciando anche un 
margine di autonomia alle Regioni, con conseguente infondatezza delle censure. Ed è significativa, al riguardo, la mancata impugnativa 
da parte delle Regioni. 
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miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo), sollevata dal T.A.R. 
Veneto con ordinanza del 23 Marzo 2009. 
 
La norma censurata stabilisce il divieto di «commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici 
dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti». 
 
Il giudice rimettente muove tre censure alla norma de qua. 
La prima di esse riguarda la violazione del combinato disposto degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera 
e), Cost., dedotta sull’assunto che il «commercio itinerante costituisce una delle forme attraverso cui si 
esplica la libertà di iniziativa economica» e che le Regioni – pur potendo intervenire in tale settore per i profili 
inerenti alle materie di propria competenza (quali il commercio e l’urbanistica) – non possono eludere la 
competenza statale in materia di concorrenza, né i princípi di proporzionalità ed adeguatezza, attraverso un 
divieto «assoluto, inderogabile, generalizzato, non giustificato da concrete e localizzabili esigenze». 
Tale prima censura è dichiarata infondata dalla Corte, essendo - ad avviso del Giudice delle Leggi - 
riconducibile la norma impugnata all'esercizio, da parte della Regione Veneto, della propria competenza 
residuale in materia di commercio6364.  
A giudizio della Corte, la ratio del divieto trova altresì giustificazione nello scopo di garantire, indirettamente, 
attraverso norme che ne salvaguardino la ordinata fruizione, la valorizzazione dei maggiori centri storici delle 
città d’arte del Veneto a forte vocazione turistica. 
Del resto, argomenta la Corte, anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, 
n.42) ha ribadito che i Comuni «individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e 
paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio» (art. 52). 
Peraltro, disattendendo la prospettazione del remittente, la Corte precisa che il d.lgs. n. 114 del 1998 
costituisce legislazione statale a tutela della concorrenza solo nei confronti delle Regioni che non abbiano 
emanato una propria legislazione nella suddetta materia»65, cosa che la Regione Veneto ha fatto appunto 
con la norma censurata, aggiunta alla legge regionale n. 10 del 2001 dall’art. 16 della legge regionale n. 7 
del 2005. Tale norma, peraltro, non è condizionata nella sua autonomia dalla precedente legislazione statale 
in tema di commercio ben potendo la legge regionale «autonomamente rispondere alle esigenze di cui 
intendeva farsi carico la […] norma statale, valutando l’opportunità di esercitare in tal senso la propria 
competenza legislativa»66. 
La norma censurata, ad avviso della Corte, non produce alcuna lesione di regole a tutela della concorrenza, 
giacché il divieto sancito dalla Regione Veneto non incide, né direttamente né indirettamente, sulla libertà di 
concorrenza; esso si colloca infatti nel diverso solco della semplice regolamentazione territoriale del 
commercio (disciplinata in coerenza con la salvaguardia dei beni culturali caratterizzanti la specifica realtà 
del territorio regionale) ed appare razionalmente giustificato dalle concrete e localizzabili esigenze di tutela di 
altri interessi di rango costituzionale. 
Né risulta, secondo la Consulta, violato il principio di cui all’art. 41 Cost. La disposizione censurata assicura 
un contemperamento ragionevole fra la libertà dell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante e l’introduzione di limitate eccezioni, oggettivamente motivate dall’esigenza di non superare i limiti 
posti a tutela dei centri storici delle grandi città d’arte della Regione67. 
Con la seconda censura il TAR rimettente deduce la violazione degli artt. 3, 5 e 118 Cost. (quest’ultimo 
parametro richiamato quale espressione della sussidiarietà cosiddetta verticale), in quanto la norma 
censurata opererebbe in modo del tutto indifferenziato in ambiti territoriali disomogenei, in guisa tale da 
comprimere irragionevolmente l’autonomia comunale, privata della possibilità di differenziare fra loro le varie 
situazioni territoriali, sociali ed economiche, nonché di governare l’elemento della disomogeneità 
distinguendo tra il commercio svolto legittimamente (come nella specie) e quello abusivo. 
Anche questa censura è respinta dalla Corte, per tre ragioni. 
                                                
63'Nell'individuazione della materia cui debbano essere ascritte le disposizioni oggetto di censure deve farsi riferimento aslla ratio della 
disciplina, tenendo conto della sua ratio e tralasciandone gli aspetti marginali e riflessi. Vd. sentenza n. 52 del 2010 e n. 237 del 2009, 
quest’ultima in Giur. Costit., 2009, 2940, con note di DE MARTIN e DI FOLCO. 
64 Vd. altresì la sentenza n. 165 del 2007 (in Le Regioni, 2007, 872, con nota di PADULA), nonchè la sentenza n. 64 del 2007 (in Giur. 
Costit., 2007, 616, con nota di ARCONZO). 
65 Vd. ordinanza n.199 del 2006, in Foro It., 2006, I, 2627. 
66 Vd. sentenza n.1 del 2004 (in Commercio, 2004, 128, con nota di DELL’AQUILA). 
67 Vd., ex plurimis, sentenze n. 152 del 2010, in Foro It., 2010, I, 1681, e n. 167 del 2009 (in Riv. Dir. Agr., 2009, II, 114, con nota di 
CANFORA). 
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In primo luogo, la Corte precisa che il principio di sussidiarietà verticale, sotteso all'art.118 Cost., attenendo 
propriamente al riparto fra i diversi livelli di governo dell’esercizio delle funzioni amministrative, non viene in 
rilievo allorché, come nella specie, il legislatore regionale imponga esso stesso un divieto, il quale concorre a 
definire i limiti di legge entro i quali deve svolgersi poi la normale attività amministrativa di attuazione68. 
In secondo luogo, la Corte rileva che la legge regionale n. 10 del 2001 tiene comunque conto del ruolo dei 
Comuni, e ne valorizza le competenze e le scelte pianificatorie, con riferimento (tra l’altro), sia alla 
individuazione delle altre «aree nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni 
particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché 
per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale» (art. 2, comma 
1, lettera b), sia al rilascio delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante (art. 
4, comma 1), sia, soprattutto, alla possibilità di derogare al divieto di cui alla norma impugnata «per 
particolari manifestazioni o eventi» (art. 4, comma 4-ter). 
Infine, la Corte rileva l'evidente insussistenza di un vizio derivante dall'asserita equiparazione tra chi svolge 
legittimamente l’attività di commercio itinerante (il quale, pur dovendo sottostare allo specifico divieto, può, 
come già detto, operare liberamente su tutto il residuo territorio non solo regionale ma nazionale) e chi 
commerci abusivamente, senza alcun titolo che lo legittimi a tale attività. 
Con la terza censura, il TAR lamenta la violazione degli artt. 2, 3, 4, 10, primo comma, 41 e 117, primo 
comma, Cost., poiché la norma impugnata limiterebbe la libertà di iniziativa economica e il diritto al lavoro, 
riconosciuti come diritti inviolabili agli stranieri regolari; violerebbe il principio di parità di trattamento sancito 
dalla Convenzione OIL 143/1975, ratificata dalla legge n. 158 del 1981 (con conseguente violazione dell’art. 
10, primo comma, Cost.); introdurrebbe un effetto discriminatorio indiretto, secondo quanto prevede l’art. 2, 
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 215 del 2003; infine, discriminerebbe tale tipo di commercio rispetto ad altre 
forme di commercio su aree pubbliche, quali quelle su posteggi dati in concessione in sede fissa. 
Anche queste censure sono respinte dalla Corte. Ed invero, il Giudice delle Leggi si limita a rinvenire 
l'erroneità del presupposto interpretativo del giudice a quo, rilevando come la disposizione censurata non 
attribuisca alcuna rilevanza, esplicita o implicita, alla nazionalità degli operatori muniti di autorizzazione al 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la quale assume quindi valore di circostanza di mero fatto. 
Il contenuto precettivo della norma ha carattere generale ed obiettivo (ancorato esclusivamente alle modalità 
di svolgimento di detta peculiare attività) e non possiede alcuna valenza discriminatoria, prescinde 
completamente dalla provenienza, appartenenza etnica, cittadinanza o condizione giuridica soggettiva di chi 
esercita quel tipo di commercio. 
In sintesi, ad avviso della Corte, il divieto espresso dalla norma censurata, lungi dall’operare discriminazioni 
di tipo soggettivo, trova la sua giustificazione nella obiettiva esigenza di regolamentare tale attività nel 
rispetto di peculiari realtà territoriali quali i centri storici delle città d’arte69. 
 
Per le tre ragioni sopra sintetizzate, la sentenza di conclude con un dispositivo di infondatezza. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 243/2010, G.U. 1° serie speciale, 14 luglio 2010  
Banca e istituti di credito - Credito fondiario - Possibilità che la suddivisione del mutuo in quote e, 
correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso, avvenga anche a 
richiesta del terzo acquirente del bene ipotecato - Mancata previsione - Denunciata violazione dei 
principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Omessa motivazione sulla competenza del rimettente a 
pronunciarsi sul giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Aberratio ictus nella formulazione del petitum – 
manifesta inammissibilità della questione. 
 
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge 
6 giugno 1991, n. 175, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost. 
 
Con la sentenza in commento, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
costituzionalità dell’art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia 

                                                
68 Vd. sentenza n.128 del 2010. 
69 Vd. sentenza n. 388 del 1992, in Foro It., 1992, I, 2897. 



 

 
30 

di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche), sollevata dal Presidente del Tribunale di Catania, adìto 
con ricorso proposto a norma dell’art. 39, comma 6 ter del D.lgs. 385/2003 (Testo unico in materia bancaria 
e creditizia). 
Il giudice a quo, invero, aveva lamentato il contrasto della disposizione indubbiata70 con riferimento all’art. 3 
Cost., nella parte in cui non prevede che la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il 
frazionamento dell’ipoteca a garanzia, possa costituire oggetto di apposita richiesta in tal senso da parte del 
terzo acquirente del bene ipotecato. Ad avviso del remittente, infatti, la scelta di differenziare la posizione 
giuridica del debitore che ha stipulato il mutuo, rispetto a quella del terzo acquirente del bene già 
assoggettato ad ipoteca, era suscettibile di porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza, posto che 
anche la ratio sottesa alla novella è quella di tutelare la proprietà (di una porzione) del bene su cui è stata 
iscritta la garanzia reale, mentre è del tutto irrilevante che l’interesse al frazionamento sia sorto in capo 
all’originario proprietario dell’immobile, piuttosto che al terzo acquirente di una quota parte del medesimo 
bene.  
La Corte rileva come l’ordinanza di rimessione, dando espressamente atto della circostanza che il giudizio a 
quo ha ad oggetto un tratto di terreno con annessi fabbricati rurali, faccia riferimento ad una ipotesi di credito 
fondiario, rispetto alla quale non era (e non è) previsto alcun diritto di frazionamento a favore del terzo 
acquirente del bene ipotecato, vigendo in materia l’ordinario principio di indivisibilità dell’ipoteca. Del resto, 
l’art. 39, comma 6 ter del D.lgs. 385/200371, sulla scorta del quale è stato iniziato il giudizio a quo, trova 
applicazione in relazione alla disciplina sostanziale di cui al comma 6 del medesimo articolo, che ammette il 
frazionamento in quote del finanziamento e, correlativamente, dell’ipoteca iscritta a garanzia dello stesso, 
solamente nei casi di edifici o complessi condominiali per i quali può ottenersi l’accatastamento delle singole 
porzioni che lo costituiscono. 
Da tutto ciò deriva il difetto di rilevanza della questione esaminata agli effetti del procedimento che si svolge 
dinanzi al giudice comune, posto che la normativa impugnata si riferisce ad una fattispecie del tutto diversa 
da quella di cui si discute in tale giudizio. Anche una eventuale pronuncia caducatoria, quindi, sarebbe 
insuscettibile di spiegare i suoi effetti sulla vicenda in contestazione, la quale continuerebbe ad essere 
soggetta alla ordinaria disciplina del mutuo fondiario e della relativa garanzia ipotecaria. Il giudice remittente, 
in definitiva, è incorso per la Consulta in una irrimediabile ed evidente ipotesi di aberratio ictus nella 
formulazione del quesito di costituzionalità, giacché il petitum avrebbe dovuto essere indirizzato nel senso 
della censura di una irragionevole disparità di trattamento, ai fini del frazionamento del mutuo e della 
garanzia ipotecaria, tra il terzo acquirente della porzione di edificio o complesso condominiale rispetto al 
terzo acquirente di beni immobili diversi, quali i terreni. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 249/2010 (G.U. del 14/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni 
- Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente 
sul territorio nazionale - Natura discriminatoria dell'aggravante - Irragionevole disparità di 
trattamento sanzionatorio tra lo straniero in condizione di soggiorno irregolare e il cittadino italiano 
o dell'Unione europea - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di offensività 
del reato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. 
 
(1) La violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori può essere penalmente sanzionata, per 
effetto di una scelta politica del legislatore non censurabile in sede di controllo di legittimità 
costituzionale, ma non può introdurre automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosità 
del soggetto responsabile, che deve essere frutto di un accertamento particolare, da effettuarsi caso 
per caso, con riguardo alle concrete circostanze oggettive ed alle personali caratteristiche 
soggettive. 
                                                
70 Successivamente abrogata ad opera dell’art. 161 del già citato testo unico in materia bancaria, ma applicabile, ratione temporis, nel 
giudizio a quo. 
71 Che prevede il ricorso al Presidente del Tribunale territorialmente competente per la designazione di un notaio cui affidare la 
redazione dell’atto pubblico di frazionamento del mutuo e della corrispondente ipoteca, a fronte dell’inerzia serbata dall’istituto di credito 
che ha erogato il finanziamento.  
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(2) L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non solo non ha 
fatto venir meno la contraddizione derivante dalla eterogeneità della natura della condotta 
antecedente rispetto a quella dei comportamenti successivi, ma ha esasperato la contraddizione 
medesima, in quanto ha posto le premesse per possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie, 
tutte originate dalla qualità acquisita con un’unica violazione delle leggi sull’immigrazione, ormai 
oggetto di autonoma penalizzazione, e tuttavia priva di qualsivoglia collegamento con i precetti 
penali in ipotesi violati dal soggetto interessato, risolvendosi in un contrasto con il principio di 
eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., che non tollera irragionevoli diversità di trattamento.  
 
(5) Sussiste un rapporto inscindibile di consequenzialità tra la norma di cui all’art.61, n.11-bis, c.p. e 
quelle contenute al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009, nonché al comma 9, lettera a) 
dell’art.656 c.p.p., anch’esse, pertanto, costituzionalmente illegittime a norma dell’art. 27 della legge 
11 marzo 1953, n. 87. 
 
Atti oggetto del giudizio  
Art. 61 n.11 bis c.p. 
decreto legge 23/05/2008 n. 92 art. 1 co. 1 lett. f) (convertito con modificazioni)  
legge 24/07/2008 n. 125 art. 1 
 
Parametri costituzionali 
Art. 3 comma 1 Cost. 
Art. 25 comma 2 Cost. 
Art. 27 comma 1 Cost. 
Art. 27 comma 3 Cost. 
 
E’ INCOSTITUZIONALE L’AGGRAVANTE DI CLANDESTINITA’ (ART.61, N.11 BIS, C.P.) 
1. Cenni introduttivi sull’aggravante di clandestinità 
Con la decisione in rassegna, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 61, 
numero 11-bis, del codice penale, che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal 
colpevole «mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale». La disposizione censurata è stata introdotta 
dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125. 
Tale intervento legislativo ha condotto, per la prima volta dall’approvazione del codice Rocco, ad un 
ampliamento del novero delle circostanze aggravanti comuni di cui all’art.61 c.p.. Per effetto della modifica, 
un reato, se commesso da uno straniero illegalmente presente nel territorio della Repubblica, veniva 
considerato più grave (e dunque, punito più severamente), rispetto allo stesso reato, commesso da un 
cittadino italiano e da uno straniero presente regolarmente in Italia. 
Basti, in questa sede, rammentare che la norma, sin dalla sua introduzione, è stata oggetto di pesanti 
critiche e seri dubbi di costituzionalità da parte della dottrina penalistica72, che ravvisava la violazione 
dell’art.3 Cost., e con alcuni tra i principi fondamentali del diritto penale moderno (offensività, colpevolezza). 
 
2. Le ordinanze dei Tribunali di Livorno e Ferrara 
 
La q.l.c. è stata promossa, con due distinte ordinanze di rimessione, dai Tribunali di Livorno e Ferrara che 
hanno entrambi sollevato, anzitutto, dubbi di costituzionalità con riferimento all’art.3 Cost.. 
La norma censurata, infatti, sarebbe ingiustificatamente parificata a fattispecie del tutto differenti, come 
quella della latitanza e quella della recidiva, ove l’aggravamento di pena è generalmente non automatico, si 
connette alla commissione di un delitto non colposo, e consegue solo ad una sentenza irrevocabile di 
condanna per l’episodio criminoso antecedente. La norma conterrebbe altresì un’irragionevole presunzione 
di maggior pericolosità collegata alla mera carenza di un titolo per il soggiorno nel territorio dello Stato, 
senza alcuna distinzione tra le varie possibili violazioni della legge sull’immigrazione, e senza alcuna 
                                                
72 Si vedano le critiche mosse da G.L. GATTA, Aggravante della ‘clandestinità’ (art. 61 n. 11 bis c.p.):uguaglianza calpestata, Riv. it. dir. 
proc. pen. n.2/2009. Si vedano anche le analitiche osservazioni di A. PUGGIOTTO, «Purché se ne vadano».La tutela giurisdizionale 
(assente o carente)nei meccanismi di allontanamento dello straniero, Relazione al Convegno nazionale dell’Associazione Italiana 
Costituzionalisti, “lo statuto costituzionale del non cittadino”, Cagliari, 16-17 ottobre 2009. 
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rilevanza per il caso che ricorra un «giustificato motivo», distinguendo senza giustificazione, riguardo a fatti 
di identica natura, tra persone che si trovino o non regolarmente nel territorio dello Stato, e finanche tra 
persone che vi si trovino tutte irregolarmente, a seconda che si tratti di cittadini comunitari o di persone prive 
di cittadinanza o con cittadinanza extracomunitaria.  
Tale trattamento, peraltro, violerebbe gli artt. 25 e 27 Cost., poiché il trattamento punitivo risulterebbe 
modulato solo in base allo “status personale del reo”, conformandosi ai canoni del “diritto penale d’autore”. 
La sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione prevista dalla norma, peraltro, priverebbe la prima della 
finalità rieducativa, cui la pena, nel nostro ordinamento, deve sempre ispirarsi. Del pari, il Tribunale ferrarese 
prospetta una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale relativamente a due norme la cui 
efficacia regolatrice si riferisce, per l’intero, alla norma censurata (art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e. 656, comma 9, lettera a), del codice di 
procedura penale). 
 
3. Inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Livorno 
 
La q.l.c. sollevata dal Tribunale di Livorno è dichiarata inammissibile, perché la previsione circostanziale 
impugnata non sarebbe applicabile – ad avviso della Corte – nel giudizio a quo. La Corte, dunque, respinge 
la questione senza affrontarla nel merito, stante “la carenza assoluta di motivazione sui presupposti 
interpretativi che condizionano l’applicazione della norma censurata da parte del giudice rimettente”73.  
 
4. L’accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di Ferrara e le ragioni dell’incostituzionalità 
 
La questione sollevata dal Tribunale di Ferrara è invece dichiarata fondata.  
La Corte, premettendo che i diritti inviolabili spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata 
comunità politica, ma in quanto esseri umani»74, precisa che tali diritti possono incontrare limitazioni 
normative solo “in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario 
costituzionalmente rilevante». La norma limitativa deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non 
essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta 
irragionevolezza75. 
In particolare, comportamenti pregressi dei soggetti non possono giustificare normative penali che 
attribuiscano rilevanza – indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo 
costituzionale – ad una qualità personale e la trasformino, con la norma considerata discriminatoria, in un 
vero “segno distintivo” delle persone rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e 
differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini76.  
 
Ciò precisato, la Corte riconosce che l’aggravante di cui alla disposizione censurata non rientra nella logica 
del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che prevedono e 
puniscono i singoli reati.  
Non potrebbe essere ritenuta ragionevole e sufficiente, d’altra parte, la finalità di contrastare l’immigrazione 
illegale, giacché questo scopo non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo più gravi i 
comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o 
comunitari. Si finirebbe infatti per distaccare totalmente la previsione punitiva dall’azione criminosa 
contemplata nella norma penale e dalla natura dei beni cui la stessa si riferisce, specificamente ritenuti dal 
legislatore meritevoli della tutela rafforzata costituita dalla sanzione penale. La contraddizione appena 
rilevata assume particolare evidenza dopo la recente modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 
94 del 2009, che ha escluso l’applicabilità dell’aggravante de qua ai cittadini di Paesi appartenenti all’Unione 
europea.  

                                                
73 Vd. Ordinanze n. 277 del 2009, in Foro It., 2009, I, 3253, e n. 66 del 2010, nonché, ex multis, ordinanze n. 346 del 2006, in Fisco, 1, 
2006, 6577, e n. 61 del 2007, in Giur. Costit.., 2007, 585. 
74 Vd. Sentenza n. 105 del 2001, in Foro it., 2001, I, 2701, con note di ROMBOLI e LA SPINA. 
75 Vd. Sentenze n. 354 del 2002, in Foro it., 2003, I, 2923, con nota Di TESAURO; n. 62 del 1994, in Cass. Pen., 1994, II, 209; n. 63 del 
1994, in Foro It., 1994, I, 2355; n. 366 del 1991, in Foro it. , 1992, I, 3257, con nota di DE GREGORIO; n. 393 del 2006, in Foro it.., 
2007, I, 1, con nota di DI CHIARA. 
76 La Corte, ripercorrendo la propria giurisprudenza in tema di “reati di mero sospetto” e “a pericolo presunto”, richiama la sentenza n. 
370 del 1996, in Foro it. , 1997, I, 1695, con nota di TRAMONTANO.  
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Da un altro punto di vista, già prima dell’introduzione dell’aggravante de qua, veniva in risalto uno squilibrio 
fra il trattamento giuridico dell’atto trasgressivo precedente (ingresso o soggiorno irregolare nel territorio 
dello Stato), allora non penalmente rilevante, e la previsione di un incremento della sanzione, a carattere 
penale, prevista per il reato “comune” commesso dallo straniero. Emergeva anche, e soprattutto, l’assenza 
di un qualsiasi legame tra la violazione delle leggi sull’immigrazione e le condotte singolarmente poste a 
base delle più diverse norme penali incriminatrici.  
L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – precisa la Corte - non solo 
non ha fatto venir meno la contraddizione derivante dalla eterogeneità della natura della condotta 
antecedente rispetto a quella dei comportamenti successivi, ma ha esasperato la contraddizione medesima, 
in quanto ha posto le premesse per possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie, tutte originate dalla 
qualità acquisita con un’unica violazione delle leggi sull’immigrazione, ormai oggetto di autonoma 
penalizzazione, e tuttavia priva di qualsivoglia collegamento con i precetti penali in ipotesi violati dal soggetto 
interessato, risolvendosi in un contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., che non 
tollera irragionevoli diversità di trattamento.  
Peraltro, conformandosi la circostanza aggravante contenuta nella norma impugnata non idonea ad 
assumere di per sé, la connotazione di un’autonoma figura criminosa, e non potendo il giudice costruire 
autonomamente un reato complesso (essendo opera del legislatore prevedere nuove figure di illecito 
penale), la contraddizione evidenziata non può essere risolta in via interpretativa o mediante l’utilizzazione di 
strumenti sistematici già disponibili nell’ordinamento positivo. La Corte, in altre parole, nega la possibilità, per 
la norma, di ricevere una interpretazione costituzionalmente conforme77, riducendosi la norma censurata ad 
introdurre una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si 
riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere.  
La violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori può essere penalmente sanzionata, per effetto di 
una scelta politica del legislatore non censurabile in sede di controllo di legittimità costituzionale, ma non può 
introdurre automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile, che 
deve essere frutto di un accertamento particolare, da effettuarsi caso per caso, con riguardo alle concrete 
circostanze oggettive ed alle personali caratteristiche soggettive78. 
In definitiva, la qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano 
o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata 
rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – diventa uno “stigma”, che funge da premessa ad un 
trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve 
o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Tale previsione viola dunque 
anche l’art.25 Cost., pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, 
che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Un 
principio, quest’ultimo, che senz’altro è valevole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato.  
4/2009 
Ad avviso della Corte, inoltre, non assumono alcun rilievo, in senso contrario alle conclusioni fin qui esposte, 
le considerazioni relative alla presenza, nel sistema penale italiano, delle circostanze aggravanti relative allo 
stato di latitanza del reo (art. 61, numero 6, cod. pen.) ed alla recidiva79 (art. 99 cod. pen.), posto che 
l’aggravante oggetto di censura può attivarsi finanche quando lo straniero ignori (per colpa) la propria 
condizione di irregolarità nel soggiorno (art. 59, secondo comma, cod. pen.), prescinde da ogni collegamento 
funzionale con il reato cui accede. 
Per queste ragioni, la Corte Costituzionale dichiara la norma censurata costituzionalmente illegittima per 
violazione degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, Cost., restando assorbite le ulteriori censure 
proposte con riguardo al primo ed al terzo comma dell’art. 27 Cost.. 
 
5. Dichiarazione di incostituzionalità in via consequenziale dell’art.1, comma 1, legge n.94/2009 e 
dell’art.656, comma 9, lett. a), c.p.p. 
 
Peraltro, la Corte, rilevando un rapporto inscindibile di consequenzialità tra la norma dichiarata 
incostituzionale e quelle contenute al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009, nonché al comma 9, 
                                                
77 A tale conclusione, peraltro, era già pervenuta Cass., sez. III pen., 26 novembre 2009, n. 4406, in Foro It., 2010, II, 328. 
78 Vd. Sentenza n. 22 del 2007, in Giur. Costit., 2007, 151, con nota di BRUNELLI; vd. altresì sentenza n. 78 del 2007, in Foro It., 2009, 
I, 1000. 
79 Vd. Sentenza n. 71 del 2009, in Giur. Costit., 2009, 669, con note di PACE e BIFULCO. 
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lettera a) dell’art.656 c.p.p., include nella pronuncia la dichiarazione di illegittimità costituzionale 
consequenziale, a norma dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (da ultimo, tra le molte, sentenza n. 
186 del 2010), delle suddette norme, accogliendo la relativa questione promossa dal Tribunale di Ferrara. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.250/2010 (G.U. DEL 14/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Eccezione di inammissibilità della 
questione perchè priva di attinenza con il processo a quo – Reiezione- disciplina transitoria a tutela 
degli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della 
norma incriminatrice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Richiesta di 
pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati - Manifesta 
inammissibilità della questione. 
Atti oggetto del giudizio 
 decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 10 bis; 
 legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 16 lett. a); 
 
Parametri costituzionali  
Art. 2 Cost.; 
Art. 3 Cost.; 
Art.24 Cost.; 
Art. 25 Cost; 
Art.27 Cost.; 
Art. 97 Cost.; 
Art.117, primo comma, Cost.. 
 
(1) Oggetto dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) non è 
un «modo di essere» della persona, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti. 
Tale è, in specie, quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» nel 
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione o della 
disciplina in tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio, di cui all’art. 1 della 
legge n. 68 del 2007: locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il 
varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è 
omissivo (l’omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che 
renda legittima la permanenza). 
(2) Il potere di disciplinare l’immigrazione rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello 
Stato, in quanto espressione del controllo del territorio. 
(3) E’ infondata la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) per 
lesione dei principi di cui all’art.25 Cost. Infatti, oggetto dell’incriminazione non è un «modo di 
essere» della persona, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti. Tale è, in 
specie, quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» nel territorio dello 
Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione o della disciplina in tema di 
soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio, di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 2007: 
locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i 
confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo (l’omettere di 
lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la 
permanenza). 
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(4) E’ infondata la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) per la 
lesione dei diritti inviolabili dell’uomo e del principio di solidarietà (art.2 Cost.). Tale ultimo principio, 
infatti, in tema di immigrazione, deve essere bilanciato con gli altri “valori in gioco”, come quelli 
posti in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli 
stranieri. Invero, per l’adozione di tali misure, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, che si 
arresta solo di fronte ai divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare, 
nonché all’applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la 
protezione internazionale, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica 
del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime 
sul contenuto della protezione riconosciuta). In presenza di tali ultime circostanza, infatti, “le ragioni 
della solidarietà” tornano ad essere comunque preminenti. 
 
(5) E’ infondata la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) per 
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. dovuta all’asserita contrarietà della norma impugnata 
alla direttiva 2008/115/CE, posto che il termine di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla 
direttiva non è ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010 (art. 20). 
 
(6) E’ infondata la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) per 
violazione del principio di ragionevolezza. Infatti, l’assetto delineato dalla norma impugnata – che 
trova la sua ratio precipuamente «nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai 
estromessi dal proprio territorio», tanto più avvertibile quando il fatto penalmente rilevante si 
sostanzi nella mera violazione della disciplina sull’ingresso e la permanenza nel territorio stesso – 
non comporta ancora, tuttavia, che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato, a 
priori, a rappresentare un mero “duplicato” del procedimento amministrativo di espulsione (di 
norma, per giunta, più celere): e ciò, a tacer d’altro, per la ragione che – come l’esperienza attesta – 
in un largo numero di casi non è possibile, per la pubblica amministrazione, dare corso 
all’esecuzione dei provvedimenti espulsivi.  
 
(7) E’ infondata la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) per 
violazione del principio di buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.). Tale principio è 
infatti riferibile all’amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all’organizzazione e al 
funzionamento degli uffici giudiziari, e non all’attività giurisdizionale in senso stretto. 
 
(8) La mancata previsione della clausola del “giustificato motivo” non comporta, nel caso della 
norma impugnata, la violazione dell’art.3 Cost., posto che la generica inosservanza delle disposizioni 
in tema di soggiorno (oltre che di ingresso) dello straniero nel territorio dello Stato è repressa 
mediante una “semplice sanzione pecuniaria”, la cui portata è peraltro “moderata” dall’istituto della 
improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), reso applicabile 
dall’attribuzione della competenza per il reato in esame al Giudice di pace. 
 
(9) E’ manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica), concernente la facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena 
pecuniaria comminata per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 con la misura 
dell’espulsione, poiché la lesione denunciata non deriva dalla norma impugnata. 
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(10) E’ manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica) la questione relativa al divieto di concessione della sospensione condizionale 
della pena, che si tramuterebbe in una lesione dell’art.3 Cost., per carenza di motivazione in punto di 
rilevanza e non manifesta infondatezza, e poichè la lesione denunciata non deriva dalla norma 
impugnata. 
 
(11) E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, 
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), relativa alla disposizione del comma 5 dell’art. 
10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, in forza della quale il giudice pronuncia sentenza di non luogo a 
procedere allorché abbia notizia dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione amministrativa dell’autore 
del fatto o del suo respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico: previsione che, ad 
avviso del giudice a quo, contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto farebbe dipendere 
l’applicazione o meno della pena per il reato in esame dall’operato dell’autorità amministrativa. 
 
(12) E’ manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica) sollevata in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., volta a censurare la 
mancata previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel 
territorio dello Stato al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. Tale richiesta, 
infatti, si risolverebbe “nella richiesta di una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non 
costituzionalmente obbligati”. Non potrebbe essere la Corte a stabilire «un termine e una modalità 
operativa» per consentire a detti stranieri di allontanarsi spontaneamente dall’Italia senza incorrere 
in responsabilità penale, trattandosi di operazione che implica scelte discrezionali di esclusiva 
spettanza del legislatore. 
  
(13) E’ manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica) per violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., formulata a fronte dell’asserita 
introduzione di un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante irregolare responsabile 
dell’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 286 del 1998. Infatti, la 
lesione denunciata non deriva dalla norma impugnata. 
 
(14) E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la q.l.c. dell’art.10-bis del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, 
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo 
comma, Cost., attinente alla mancata previsione di garanzie a favore dello straniero che presenti 
istanza di permanenza in Italia per gravi motivi connessi alla tutela di familiari minori, ai sensi 
dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998. 
 
 
1. Le questioni di legittimità costituzionale promosse dai Giudici di pace di Lecco e Torino 
Con la sentenza in rassegna, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale 
promosse dai Giudici di pace di Lecco, sez. distaccata di Missaglia, e Torino, aventi ad oggetto l’art. 10-bis 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, 
«salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio 
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dello Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della 
legge 28 maggio 2007, n. 68».  
Ad avviso dei rimettenti, la norma impugnata violerebbe gli artt. 3 (disparità di trattamento, irrazionalità del 
trattamento sanzionatorio), 25 (per la forte correlazione della fattispecie alle qualità soggettive del reo), 27 
(assenza di un “giustificato motivo tra gli elementi costitutivi del reato, che renderebbe la norma 
incompatibile con i principi di colpevolezza e proporzionalità), e 117 (elusione della direttiva 2008/115/CE del 
16 dicembre 2008 – in forza della quale il provvedimento di espulsione deve essere di regola eseguito nella 
forma del rimpatrio volontario) della Costituzione. 
Peraltro, ad avviso del Giudice di Pace di Torino, la norma sarebbe lesiva anche dell’art.24 Cost., perché, in 
vari casi, lo straniero sarebbe indotto ad autodenunciarsi, in violazione del principio nemo tenetur se 
detegere.  
I ricorrenti, inoltre, lamentano la lesione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dei pubblici uffici 
(artt. 3 e 97, primo comma, Cost.), giacchè lo straniero può essere allontanato anche per mezzo della 
procedura di espulsione amministrativa, nonché, in conclusione, la violazione dell’art.2 Cost., posto che la 
nuova previsione punitiva colpirebbe persone che versano, per la quasi totalità, in stato di estrema 
indigenza. 
La Corte, dopo aver riunito i procedimenti per connessione oggettiva, suddivide le questioni prospettate dai 
rimettenti in due raggruppamenti, distinguendo quelle con le quali è contestata la legittimità costituzionale 
della scelta di penalizzazione sottesa alla norma impugnata, prospettando, con ciò, doglianze che 
preluderebbero alla integrale ablazione della norma stessa, dalle censure con le quali è denunciata la 
contrarietà a Costituzione di specifiche articolazioni della disciplina sostanziale o processuale del reato in 
esame, mirando ad una declaratoria di illegittimità costituzionale solo parziale. 
  
2. La scelta di penalizzazione sottesa alla norma impugnata 
 
Muovendosi sulla base del principio per il quale l’individuazione delle condotte punibili e la configurazione 
del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, la Corte dichiara 
infondate le censure mosse dai ricorrenti in relazione alla lesione dei principi di cui all’art.25 Cost80. Infatti, ad 
avviso della Corte, oggetto dell’incriminazione non è un «modo di essere» della persona, ma uno specifico 
comportamento, trasgressivo di norme vigenti. Tale è, in specie, quello descritto dalle locuzioni alternative 
«fare ingresso» e «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico 
sull’immigrazione o della disciplina in tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio, di 
cui all’art. 1 della legge n. 68 del 2007: locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva 
istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso 
è omissivo (l’omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda 
legittima la permanenza). 
Non si sarebbe, infatti, davanti ad un “diritto penale d’autore”, posto che il bene giuridico protetto dalla norma 
incriminatrice è, in realtà, agevolmente identificabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei 
flussi migratori, mediante l’esercizio di un potere connesso alla sovranità dello Stato, in quanto espressione 
del controllo del territorio81. Si tratta di un bene giuridico “strumentale”, attraverso la cui salvaguardia il 
legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici “finali”, di sicuro rilievo 
costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata.  
La Consulta, precisa che la norma impugnata non sancisce alcuna presunzione di tal fatta, ma si limita – 
similmente alla generalità delle norme incriminatrici – a reprimere la commissione di un fatto oggettivamente 
(e comunque) antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela, respingendo così la 
prospettazione dei rimettenti, che denunciavano l’atteggiarsi della norma quale presunzione assoluta di 
pericolosità sociale dell’immigrato irregolare, non rispondente all’id quod plerumque accidit e perciò stesso 
arbitraria82. Previsioni normative di tal fatta, peraltro, non sono neppure sconosciute a livello comparato. 

                                                
80 La Corte richiama, ex plurimis, le sentenze n. 47 del 2010; n. 161 del 2009, in Giur. Costit., 2009, 1813; n. 41 del 2009, in Giur. 
Costit., 2009, 327; n. 23 del 2009, in Giur. Costit. 2009, 159; n. 225 del 2008, in Giur. Costit., 2008, 2528, con nota di MANES. 
81 Vd. Sentenze n.353 del 1997, in Foro It., 1998, I, 711; n. 148 del 2008, in Foro It., 2008, I, 2774; n. 206 del 2006, in Foro It., 2006, I, 
2623; n. 62 del 1994, in Giuris. Costit., 1994, 350. 
82 Vd. Sentenze n. 22 del 2007, in Foro It., 1997, I, 663, con nota di ROMBOLI; n. 78 del 2007, in Foro It., 2009, I, 1000. La Corte, 
peraltro, precisa che simili previsioni non sono sconosciute neanche a livello comparato, ricordando le legislazioni di Francia, Germania 
e Regno Unito. 
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Inoltre, ad avviso della Corte, la gravità dell’inosservanza ben potrebbe essere apprezzata dal giudice83 in 
sede della determinazione della pena in concreto nell’ambito dell’ampia forbice edittale (pecuniaria) prevista 
dal legislatore. 
 
La Corte respinge anche le doglianze mosse dai rimettenti per la lesione dei diritti inviolabili dell’uomo e del 
principio di solidarietà (art.2 Cost.). Tale ultimo principio, infatti, in tema di immigrazione, deve essere 
bilanciato con gli altri “valori in gioco”, come quelli posti in funzione di un ordinato flusso migratorio e di 
un’adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri. Invero, per l’adozione di tali misure, il legislatore 
gode di un’ampia discrezionalità, che si arresta solo di fronte ai divieti di espulsione e di respingimento e del 
ricongiungimento familiare, nonché all’applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al 
rifugiato e la protezione internazionale, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del 
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto 
della protezione riconosciuta). In presenza di tali ultime circostanza, infatti, “le ragioni della solidarietà” 
tornano ad essere comunque preminenti84. 
 
Del pari, la Corte esclude la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. per asserita contrarietà della norma 
impugnata alla direttiva 2008/115/CE, posto che il termine di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla 
direttiva non è ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010 (art. 20): circostanza che rende, allo 
stato, comunque non significativo, ai fini della configurabilità della lesione costituzionale denunciata, 
l’ipotizzato contrasto con la disciplina comunitaria.  
Sono dichiarate infondate pure le censure di violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dei 
pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.). 
Per quanto riguarda il primo di essi, la Corte precisa che l’assetto delineato dalla norma impugnata – che 
trova la sua ratio precipuamente «nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai 
estromessi dal proprio territorio»85, tanto più avvertibile quando il fatto penalmente rilevante si sostanzi nella 
mera violazione della disciplina sull’ingresso e la permanenza nel territorio stesso – non comporta ancora, 
tuttavia, che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato, a priori, a rappresentare un mero 
“duplicato” del procedimento amministrativo di espulsione (di norma, per giunta, più celere): e ciò, a tacer 
d’altro, per la ragione che – come l’esperienza attesta – in un largo numero di casi non è possibile, per la 
pubblica amministrazione, dare corso all’esecuzione dei provvedimenti espulsivi.  
Anche il richiamo al principio di buon andamento dei pubblici uffici, ad avviso della Corte, è in conferente, 
poiché tale principio è riferibile all’amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all’organizzazione e 
al funzionamento degli uffici giudiziari, e non all’attività giurisdizionale in senso stretto86. 
 
3. Le questioni che investono specifici segmenti della disciplina del reato 
Passando, con ciò, all’esame del secondo gruppo di questioni, che investono specifici segmenti della 
disciplina del reato di cui si discute, la Corte dichiara infondata, anzitutto, quella afferente alla mancata 
reiterazione, in rapporto alla condotta dell’illegale trattenimento, della clausola «senza giustificato motivo», 
presente nella norma incriminatrice “finitima” di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998: norma 
che pure reprime – e in modo più severo – una forma speciale di indebita permanenza dello straniero nello 
Stato, cioè quella conseguente all’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il 
territorio nazionale, impartito ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo. Tale clausola può infatti 
riguardare solo situazioni ostative di particolare pregnanza (quali, ad esempio, il diritto di asilo), che incidano 
sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero 
rendendola difficoltosa o pericolosa; non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del “migrante 

                                                
83 Vd. sentenza n. 47 del 2010; ordinanze n. 213 del 2000, in Giuris. Costit., 2000, 1714; n. 145 del 1998, in Foro It., 1998, I, 2351; n. 
456 del 1997, in Foro It., 1998, I, 690; n. 220 del 1996, in Foro It., 1997, I, 635. 
84 Vd. Sentenze n. 353 del 1997, in Foro It., 1998, I, 711; n. 5 del 2004, in Giuris. Costit., 2004, 80, con nota di GROSSO; n. 148 del 
2008, n. 148 del 2008, in Foro It., 2008, I, 2774; n. 361 del 2007, in Giuris. Costit., 2007, 3675; n. 224 del 2006, in Foro It., 2007, I, 363; 
n. 206 del 2006, in in Foro It., 2006, I, 2623; vd. altresì ordinanze nn. 192 del 2006, 217 del 2001, in Giuris. Costit., 2001, 1932; n. 302 
del 2004, in Giuris. Costit., 2004, 4709, con nota di CENTINI; n. 80 del 2004, in Giuris. Costit., 2004, 980. 
85Vd. ordinanze n. 143 del 2006, in Giuris. Costit., 2006, 1342; n. 142 del 2006, in Giuris. Costit., 2006, 1327, con nota di STILE. 
86 Vd., ex plurimis, sentenze n. 64 del 2009, in Giuris. Costit., 2009, 584, con nota di GALLUCCI; n. 272 del 2008, in Giuris. Costit., 
2008, 3086; vd. altresì ordinanze n. 408 del 2008, in Giuris. Costit., 2008, 4732; n. 27 del 2007, in Giuris. Costit., 2007, 269. 
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economico”, sebbene espressive di istanze in sé pienamente legittime, sempre che – come è ovvio – non 
ricorrano situazioni riconducibili alle scriminanti previste dall’ordinamento»87. 
Peraltro, la mancanza della clausola non impedisce che le esimenti generali trovino comunque applicazione: 
il che è sufficiente, in ogni caso, a garantire il rispetto del principio costituzionale di colpevolezza 
(diversamente opinando, la clausola stessa dovrebbe rinvenirsi in qualunque norma incriminatrice).  
Ad avviso della Corte, inoltre, la mancata previsione della clausola del “giustificato motivo” non comporta, nel 
caso della norma impugnata, la violazione dell’art.3 Cost., posto che la generica inosservanza delle 
disposizioni in tema di soggiorno (oltre che di ingresso) dello straniero nel territorio dello Stato è repressa 
mediante una “semplice sanzione pecuniaria”, la cui portata è peraltro “moderata” dall’istituto della 
improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), reso applicabile 
dall’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace88. 
La Corte Costituzionale conclude la parte del “considerato in diritto” con sei dichiarazioni di manifesta 
inammissibilità, relative ad altrettante censure mosse dai giudici rimettenti. 
E’ dichiarata manifestamente inammissibile la questione concernente la facoltà del giudice di sostituire, nel 
caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 
con la misura dell’espulsione (la lesione denunciata non deriva dalla norma impugnata);  
la questione relativa al divieto di concessione della sospensione condizionale della pena, che si 
tramuterebbe in una lesione dell’art.3 Cost. (carenza di motivazione in punto di rilevanza e non manifesta 
infondatezza; la lesione denunciata non deriva dalla norma impugnata);  
quella relativa alla disposizione del comma 5 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, in forza della quale il 
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere allorché abbia notizia dell’avvenuta esecuzione 
dell’espulsione amministrativa dell’autore del fatto o del suo respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del 
testo unico: previsione che, secondo il Giudice di pace di Lecco, contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., in 
quanto farebbe dipendere l’applicazione o meno della pena per il reato in esame dall’operato dell’autorità 
amministrativa (difetto della rilevanza); 
E’ altresì manifestamente inammissibile la questione sollevata dal G.d.p. di Torino in riferimento all’art. 24, 
secondo comma, Cost., volta a censurare la mancata previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi 
gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 
del 2009, che si risolverebbe “nella richiesta di una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non 
costituzionalmente obbligati”.  
Stessa sorte incontra la censura di violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., formulata dal medesimo 
giudice rimettente a fronte dell’asserita introduzione di un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante 
irregolare responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 286 del 
1998 (anche in questo caso la lesione denunciata non deriva dalla norma impugnata). 
È dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, infine, anche la questione, sollevata dal 
Giudice di pace di Torino in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., attinente alla mancata 
previsione di garanzie a favore dello straniero che presenti istanza di permanenza in Italia per gravi motivi 
connessi alla tutela di familiari minori, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N.251/2010 (G.U. del 14/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Istruzione pubblica - Accesso al lavoro delle 
persone disabili - Mancato riconoscimento del diritto alla conservazione dello stato di 
disoccupazione per i docenti inclusi nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento che abbiano 
accettato un incarico annuale di supplenza - Estensione della previsione anche nei confronti degli 
aventi diritto alla quota di riserva di posti in quanto invalidi civili - Ritenuta ingiustificata disparità di 
trattamento, asserita lesione dei principi a tutela del diritto al lavoro e delle persone disabili - 

                                                
87 Vd. sentenza n. 5 del 2004, in Giuris. Costit., 2004, 80, con nota di GROSSO; vd. altresì ordinanze n. 386 del 2006, in Giuris. Costit., 
2006, 4044; n. 302 del 2004, in Giuris. Costit., 2004, 4709, con nota di CENTINI; n. 80 del 2004, in Giuris. Costit., 2004, 980. Vd. anche 
sentenze nn. 386 del 2006, in in Giuris. Costit., 2006, 4044. 
88 Vd. Sentenza n. 22 del 2007, in Giuris. Costit., 2007, 151, con nota di BRUNELLI; ordinanza n.386 del 2006, in Giuris. Costit., 2006, 
4044. 
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Censure fondate su di una parziale ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta 
inammissibilità della questione.  
 
Atti oggetto del giudizio 
decreto legislativo 21/04/2000 n. 181 art. 4 (sostituito) 
decreto legislativo 19/12/2002 n. 297 art. 5 co. 1 
 
Parametri costituzionali 
Art.3 Cost. 
Art.4 Cost. 
Art.35 Cost. 
Art.38 Cost. 
 
(1) E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 
(Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, 
comma 1, lettera a, della L. 17 maggio 1999, n. 144), come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto 
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, «nella parte in cui non riconosce il diritto alla conservazione 
dello stato di disoccupazione per i docenti inclusi nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento e 
che abbiano accettato un incarico annuale di supplenza», in quanto il rimettente non tiene conto 
delle norme che disciplinano l’accesso al lavoro delle persone disabili (artt. 3, 7, 8 e 16 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»). 
 
Con l'ordinanza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - , in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 
della Costituzione, e relativa all’art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per 
agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a, della 
L. 17 maggio 1999, n. 144), come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 
297, nella parte in cui dispone la «sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di 
un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di 
quattro mesi se si tratta di giovani». 
 
La norma impugnata sarebbe lesiva dell'art.3 Cost., in quanto, nel riconnettere la perdita dello stato di 
disoccupazione all’accettazione di un’offerta di lavoro superiore agli otto mesi, non tiene conto del fatto che il 
reclutamento dei docenti avviene, sia per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato che di 
supplenza, attingendo alle graduatorie ad esaurimento. 
Pertanto, per effetto della norma censurata si verrebbe a creare una ingiustificata «disparità di trattamento 
tra l’insegnante che, beneficiando della riserva in un momento in cui vi era la disponibilità di cattedra, abbia 
conseguito una stabile collocazione nella scuola, rispetto al docente che abbia invece consumato la riserva 
ottenendo un incarico a tempo determinato», comportando ciò l’ulteriore lesione dei principi costituzionali 
posti a tutela del diritto al lavoro e delle persone disabili. 
 
Ad avviso della Corte la questione è manifestamente inammissibile, in quanto il rimettente non tiene conto 
delle norme che disciplinano l’accesso al lavoro delle persone disabili (artt. 3, 7, 8 e 16 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»). Infatti, l’art. 7, comma 2, della legge appena 
citata dispone che i lavoratori disabili, per poter beneficiare della riserva dei posti nell’ambito delle procedure 
concorsuali, devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, e, quindi, risultare 
disoccupati. Il successivo art. 16, comma 2, stabilisce che «i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei 
concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se 
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso». 
Pertanto, conclude la Corte, ferma la regola generale secondo la quale lo stato di disoccupazione resta un 
presupposto indefettibile per il riconoscimento del titolo alla riserva dei posti in favore degli invalidi 
nell’ambito delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 7), per quanto attiene alla 
assunzione degli idonei e, quindi, ad un momento successivo all’espletamento del concorso, per effetto 
dell’art. 16, la sussistenza del suddetto stato non è più richiesta al momento del conferimento dell’incarico 
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dovendo, però, ricorrere all’atto di partecipazione al concorso, di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento 
o del loro aggiornamento. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N.252/2010 (G.U. del 14/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Asserita violazione del principio 
di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale, di solidarietà, nonché 
dei principi in materia del diritto internazionale generalmente riconosciuto - Difetto di rilevanza della 
questione stante l'incompetenza per materia del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della 
questione. 
 
Atti oggetto del giudizio 
decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 10 bis  
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 16 lett. a) 
 
Parametri costituzionali 
Art.2 Cost. 
Art.3 Cost. 
Art.10 Cost. 
Art.27 Cost. 
 
(1) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 
luglio 2009, n. 94, «nella parte in cui prevede come reato il fatto dello straniero che si trattiene nel 
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico», sussistendo un 
difetto di competenza del giudice a quo (competenza invece spettante al Giudice di Pace). Il difetto di 
competenza, infatti, esclude che il giudice remittente possa conoscere della norma impugnata, 
rinvenendosi, pertanto, la carenza di rilevanza della questione di legittimità costituzionale. 
 
Con l'ordinanza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Tribunale di Pesaro che dubita, sotto plurimi profili, della legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 28689 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), «nella parte in cui prevede come reato il fatto 
dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo testo 
unico». 
La questione è risolta con un dispositivo di manifesta inammissibilità, posto che, nel giudizio a quo, il 
rimettente procede, tuttavia, per un reato diverso da quello oggetto di censura. Ne deriva, ad avviso della 
Corte, un evidente carenza di rilevanza.  
Peraltro, il giudice a quo omette di considerare che la fattispecie contravvenzionale oggetto di censura è di 
competenza del giudice di pace (lettera s-bis dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante 
«Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 
1999, n. 468», aggiunta dall’art. 1, comma 17, lettera a, della legge n. 94 del 2009); pertanto, il rimettente 
non potrebbe comunque conoscere della fattispecie criminosa prevista dalla norma impugnata (e, in 
particolare, condannare per essa l’imputato), in quanto incompetente per materia90. 

(L. N.) 
 
 

                                                
89 Da segnalare che la presente pronuncia ha il medesimo oggetto della Sentenza n. 250 del 2010, in Foro It., 2010, I, 2928. I giudizi, 
tuttavia, non sono stati riuniti. 
90 Vd. Ordinanza n. 82 del 1995, in Resp. Civ., 1995, 276, con nota di CASELLA, e 120 del 1993, in Foro It., 1995, I, 1708. 
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CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N.253/2010 (G.U. del 14/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato - Punibilità con l'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato - Potere 
del giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - Asserito contrasto 
con i principi di ragionevolezza, di offensività, di proporzionalità (in relazione al principio di 
personalità della responsabilità penale), di solidarietà, nonché di specifiche convenzioni 
internazionali in materia - Difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla 
rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. 
 
Atti oggetto del giudizio 
decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 10 bis  
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 16 lett. a)  
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 16 lett. b)  
decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 16 co. 1  
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 22 lett. o)  
decreto legislativo 28/08/2000 n. 274 art. 62 bis  
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 17 lett. d) 
 
Parametri costituzionali 
Art.2 Cost. 
Art.3 Cost. 
Art.10 Cost. 
Art. 13 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 25 Cost. 
Art.27 Cost. 
Art. 97 Cost. 
Art. 111 Cost. 
Art. 117 Cost. 
 
(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 
16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto e modificato 
dall'art. 1, comma 16, lettere a ) e b ), e comma 22, lettera o ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e 
dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d 
), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 
117 della Costituzione, perché le questioni sollevate dai giudici a quibus difettano di descrizione 
della fattispecie concreta nonché di motivazione in punto di rilevanza. 
Con l'ordinanza in rassegna la Corte si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con 
ordinanze di analogo tenore dal Giudice di pace di Orvieto, dal Giudice di pace di Cuneo, dal Giudice di pace 
di Vigevano e dal Giudice di pace di Gubbio, aventi ad oggetto gli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 28691 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1, comma 16, lettere 
a) e b), e comma 22, lettera o), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica), e dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza 
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 
1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 
25, 27, 97, 111 e 117 Cost. 
La Corte, preliminarmente, riunisce le questioni per ragioni di connessione oggettiva.  
I giudici a quibus dubitano, in riferimento a plurimi parametri, della legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della 

                                                
91 Da segnalare che la presente pronuncia ha oggetto parzialmente coincidente con la Sentenza n. 250 del 2010, in Foro It., 2010, I, 
2928, e con l’ordinanza n. 252 del 2010. I giudizi, tuttavia, non sono stati riuniti. 
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legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l’ammenda da 
5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene 
illegalmente nel territorio dello Stato.  
Alcuni dei rimettenti estendono le proprie censure anche alle norme che accordano al giudice penale – e, in 
specie, al giudice di pace, competente per il reato in questione – il potere di sostituire la pena pecuniaria con 
la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni: vale a dire l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 
n. 286 n. 1998, come modificato dall’art. 1, comma 16, lettera b), e comma 22, lettera o), della legge n. 94 
del 2009 (Giudice di pace di Gubbio), e l’art. 62-bis del 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla 
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), 
aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009 (Giudice di pace di Cuneo; Giudice di 
pace di Gubbio). 
La Corte, senza entrare nel merito, accoglie tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura 
generale dello Stato, giacché tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione 
della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle 
questioni. 
La pronuncia, dunque, si conclude con un dispositivo di manifesta inammissibilità. 

(L. N.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 256/2010 (G.U. DEL 21/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – ricorso incidentale di costituzionalità 
promosso con sentenza - Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature 
e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale 
centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di 
legge - Mancata previsione - Inammissibilità della questione in riferimento alla non impugnabilità 
degli atti endoprocedimentali della competizione elettorale - Esclusione, attesa la proposizione della 
medesima questione in sede di impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento 
elettorale. 
 
(1) E’ ammissibile una questione di legittimità costituzionale promossa con sentenza anziché con 
ordinanza ove, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo – dopo la 
positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa – abbia 
disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria 
della Corte; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta 
sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 della legge 11 marzo 
1953, n. 87. 
(2) E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione degli articoli 49 
e 51 Cost., degli articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni 
comunali), «nella parte in cui non prevedono il sindacato, da parte dell’Ufficio elettorale centrale, in 
ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge in 
ordine alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una 
competizione elettorale». Il rimettente, infatti, prospetta la necessità di un intervento additivo della 
Corte diretto alla creazione di una nuova disposizione normativa che attribuisca agli uffici elettorali il 
compito di provvedere alla verifica che siano state rispettate, da parte dei responsabili dei movimenti 
politici che formano le liste, le «disposizioni statutarie o di legge in ordine alla presentazione delle 
candidature ed alla partecipazione del partito politico» alla competizione elettorale. L’accoglimento 
di tale questione esulerebbe dai poteri decisionali della Corte, rientrando indiscutibilmente nella 
discrezionalità politica del legislatore. 
Atti oggetto del giudizio 
 decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 570 art. 30 
 decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 570 art. 33  
 
Parametri costituzionali  
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Art.49 Cost. 
Art.51 Cost. 
 
Con la sentenza in rassegna, la Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata 
per violazione degli articoli 49 e 51 Cost., degli articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 
16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 
Amministrazioni comunali), «nella parte in cui non prevedono il sindacato, da parte dell’Ufficio elettorale 
centrale, in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge in 
ordine alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione 
elettorale». 
La questione è stata promossa dal TAR puglia con due sentenze92 di rimessione di analogo tenore, 
rispettivamente n. 1296 del 2009 (reg. ord. n. 233 del 2009) e n. 2314 del 2009 (reg. ord. n. 3 del 2010). 
Dunque, il giudice a quo ha promosso la questione di legittimità costituzionale con sentenza e non con 
ordinanza. Ad avviso della Corte, siffatta anomalia è priva di conseguenze nel presente giudizio di 
costituzionalità, posto che, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo – dopo la 
positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa – ha disposto la 
sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a 
tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di 
ordinanza93. 
La Corte dichiara infondata l’eccezione di inammissibilità94 dedotta dai resistenti per la asserita carenza di 
giurisdizione del giudice a quo sulla controversia sottoposta al suo scrutinio nel giudizio principale, posto che 
non può considerarsi implausibile l’affermazione del giudice a quo in ordine alla sussistenza della propria 
giurisdizione sulla controversia, per cui l’eccezione in esame deve essere respinta95. 
E’ invece dichiarata fondata e accolta l’eccezione di inammissibilità proposta dalle parti resistenti sotto il 
profilo della natura additiva della richiesta formulata dal remittente, il cui accoglimento, nella specie, esula 
dai poteri decisionali della Corte.  
Il rimettente, infatti, prospetta la necessità di un intervento additivo della Corte diretto alla creazione di una 
nuova disposizione normativa che attribuisca agli uffici elettorali il compito di provvedere alla verifica che 
siano state rispettate, da parte dei responsabili dei movimenti politici che formano le liste, le «disposizioni 
statutarie o di legge in ordine alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico» 
alla competizione elettorale. Il giudice a quo, sostanzialmente, lamenta la mancanza di un efficace e 
tempestivo metodo di controllo nelle procedure seguite dai partiti politici nella designazione dei candidati alle 
elezioni comunali e provinciali, il che “rientra indiscutibilmente nella discrezionalità del legislatore”96. 
La pronuncia, dunque, si conclude con un dispositivo di inammissibilità. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.257/2010 (G.U. DEL 21/7/2010) 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - 
Presentazione delle candidature e delle liste - Competenza della Commissione elettorale 
circondariale ad eliminare i nomi dei candidati alla carica di sindaco a carico dei quali venga 
accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 12, del d.lgs. 
n. 267 del 2000 e a ricusare le liste ad essi collegate - Mancata previsione - Denunciata violazione dei 
principi di uguaglianza, di libera ed uguale espressione del voto, di pari opportunità nel concorso 
alle cariche pubbliche e di buon andamento dell'attività amministrativa - Incompleta ricostruzione del 
quadro normativo di riferimento - Richiesta di intervento manipolativo a contenuto non 

                                                
92 Sull’ammissibilità dell’utilizzo della sentenza, da parte del giudice a quo, per rimettere una q.l.c. alla Corte Costituzionale, Vd. 
F.GIRELLI, E’ consentito sollevare questione di legittimità costituzionale con sentenza? In www.giurcost.it. Vedi anche A. RUGGERI – 
A.SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, III ed., Torino, 2004, 175 
93 Vd. Sentenza n. 151 del 2009, in in Giuris. Costit., 2009, 1656, con note di MANETTI e TRIPODINA. 
94 Peraltro la Corte precisa che spetta ad essa «stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui affrontarle nella sentenza e 
dichiarare assorbite le altre» (vd. Sentenza n.181 del 2010). 
95 Vd. Sentenza n.259 del 2009, in Giuris. Costit., 2009, 3601, con note di SCOCA e LEHNER. 
96 Vd. Ordinanza n.407 del 2009. 



 

 
45 

costituzionalmente obbligato e spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della 
questione. 
 
1) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 30 e 33 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 48, 
secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione. Infatti, la ricostruzione normativa posta 
dal giudice remittente a fondamento della lesione del principio di eguaglianza è formulata in modo 
incompleto. Inoltre, tale ricostruzione mette in luce come il remittente stesso prospetti la necessità di 
un intervento manipolativo che esorbita dai poteri di questa Corte, risolvendosi in un ampliamento 
dei compiti della Commissione elettorale circondariale che solo il legislatore può prevedere. Il 
remittente chiede, in definitiva, una pronuncia a contenuto non costituzionalmente obbligato, 
proponendo un petitum additivo a carattere creativo rientrante soltanto nella discrezionalità del 
legislatore. 
 
Atti oggetto del giudizio  
decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 570 art. 30 
decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 570 art. 33  
 
Parametri costituzionali  
Art.3 Cost. 
Art. 48, comma 2, Cost. 
Art. 51, comma 1, Cost. 
Art.97 Cost. 
 
Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità 
costituzionale degli articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) «nella 
parte in cui non prevedono che la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello − 
rispettivamente − della presentazione delle candidature e della presentazione delle liste, elimina i nomi dei 
candidati alla carica di sindaco a carico dei quali viene accertata la sussistenza della condizione di 
ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, numero 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ricusa le 
liste collegate agli stessi», sollevata dal TAR Liguria con ordinanza del 1 Ottobre 2009, per contrasto con gli 
articoli 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione.  
In particolare, con riferimento alla lamentata lesione del principio di uguaglianza, il Tribunale il remittente 
lamenta la mancata previsione, nelle disposizioni censurate, della competenza della predetta Commissione 
elettorale ad eliminare dalle liste i nomi dei candidati alla carica di sindaco e a disporre la conseguente 
ricusazione delle liste stesse, in presenza della causa di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, 
numero 12, del d.lgs. n. 267 del 2000, in analogia a quanto espressamente previsto dall’art. 15, comma 1, 
della legge n. 55 del 199097 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in una fattispecie – a suo dire – per alcuni aspetti 
analoga. Tale ultima norma , come sostituita dall’art.58 del d.lgs.n. 267/2000, prevede che «non possono 
essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le 
cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e 
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei 
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di 
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114, presidente e 
componente degli organi delle comunità montane» coloro che hanno riportato condanna penale definitiva 
per determinati reati, o coloro nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di 
prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, o comunque criminale, che 
perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
Ad avviso del TAR remittente, i candidati alla carica di consigliere comunale, eletti in una lista collegata ad 
un candidato sindaco ineleggibile, sarebbero avvantaggiati dagli effetti positivi della candidatura di 

                                                
97 Vd. Sentenza n.25 del 2002, in Giuris. Costit., 2002, 173, con nota di ODDI. 
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quest’ultimo, con lesione sia del diritto degli elettori comunali alla libera espressione del voto, sia di quello 
degli aspiranti alla carica di consigliere comunale, appartenenti ad altre liste, di concorrere in condizioni di 
sostanziale eguaglianza. Peraltro, ad avviso del TAR non sarebbe ragionevole e conforme al principio 
costituzionale di buon andamento (art.97 Cost.) che la causa di ineleggibilità del candidato determini soltanto 
la sua decadenza a posteriori, senza travolgere l’intero procedimento elettorale.  
La Corte Costituzionale respinge la questione con un dispositivo di inammissibilità. Infatti, ad avviso della 
Consulta, pur precisando che il thema decidendum del giudizio verte sulle limitazioni al diritto di elettorato 
passivo alla carica di sindaco, che rientra fra quelli «inviolabili» riconosciuti dall’art. 2 Cost., per cui la sua 
restrizione è ammissibile soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altri interessi 
costituzionalmente protetti e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità98, e che da 
ciò deriva che le norme che derogano al principio della generalità di tale diritto elettorale passivo sono di 
stretta interpretazione e devono essere applicate nei limiti di quanto sia necessario a soddisfare le esigenze 
di pubblico interesse cui sono preordinate99, precisa che l’ipotesi di ineleggibilità prevista dall’art. 60, comma 
1, numero 12, del T.U. n. 267 del 2000, che rientra tra quelle per le quali le limitazioni del diritto di elettorato 
passivo sono fondate sul timore di distorsione della volontà degli elettori a causa dell’influenza che su di essi 
può essere esercitata da chi ricopre determinati uffici, o sono comunque fondate su elementi di carattere 
personale. 
Precisa la Corte che la ratio di limitazioni analoghe a quelle in esame è stata ravvisata nella diversa 
circostanza che «chi di una di tali amministrazioni fa parte si consideri così strettamente legato da doveri e 
da responsabilità verso la comunità prescelta da non potere partecipare agli organi rappresentativi degli 
interessi omologhi di altra comunità dello stesso tipo, con l’assunzione di altrettanti doveri e responsabilità 
verso di essa»100 e che, anzi, il potere attribuito alla Commissione elettorale circondariale dalle norme 
censurate rispetto alla incandidabilità ex art. 15 della legge n. 55 del 1990, ha fondamento proprio nella 
sanzione della nullità, in quanto tende ad evitare, in un’ottica di buon andamento dell’amministrazione, 
relativa anche al procedimento elettorale, che si dia luogo ad una consultazione elettorale destinata ad 
essere travolta. 
In tale ottica, nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 Cost., spetta esclusivamente al 
Parlamento valutare, sulla base della ragionevolezza e con scelte di carattere certamente politico, le diverse 
ipotesi e, in relazione alla gravità di ciascuna di esse, graduare il trattamento normativo più appropriato e 
proporzionato. 
La questione di legittimità costituzionale è pertanto dichiarata inammissibile per due ordini di ragioni. 
In primo luogo, a causa dell’incompletezza della ricostruzione normativa posta dal giudice remittente a 
fondamento della lesione del principio di eguaglianza101. 
In secondo luogo, perché il remittente ha prospettato la necessità di un intervento manipolativo che esorbita 
dai poteri della Corte, risolvendosi in un ampliamento dei compiti della Commissione elettorale circondariale 
che solo il legislatore può prevedere. Il remittente ha chiesto, in definitiva, una pronuncia a contenuto non 
costituzionalmente obbligato, proponendo un petitum additivo a carattere creativo102 rientrante soltanto nella 
discrezionalità del legislatore103. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N.258/2010 (G.U. del 21/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Straniero - Processo penale - Appello - 
Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di 
proscioglimento pronunciate dal giudice di pace - Preclusione - Denunciata lesione del principio di 
parità delle parti nel processo - Questione analoga ad altra già dichiarata infondata - Assenza di 
                                                
98 Vd. Sentenze n. 240 del 2008, in Giuris. Costit., 2008, 2485; n. 141 del 1996, in Dir. Pen. e proc., 1996, 1084, con nota di DI 
CHIARA. 
99 Vd. sentenze n. 306 del 2003, in Foro it., 2003, I, 3212; n. 364 del 1996, in Foro it., 1997, I, 632. 
100 Vd. Sentenza n. 97 del 1991, in Giust. Civ., 1991, I, 1119, con nota di MAZZOCCO. 
101 Vd. Sentenze nn. 217 del 2006, in Foro it., 2007, I, 708, con nota di PERTICI; n. 352 del 2008, in Giur. Costit., 2008, 3885, con nota 
di SALAZAR; n. 407 del 1992, in Le Regioni, 1993, 1081, con nota di IACOMETTI. 
102 Vd. Sentenza n. 84 del 2006, in Giur. Costit., 2006, 901. 
103 Vd., ex plurimis: sentenza n. 138 del 2010, in Foro it., 2010, I, 1361, con note di ROMBOLI e DAL CANTO; vd. altresì ordinanze n. 
243 del 2009; n. 316 del 2008, in Giur. Costit., 2008, 3397; n. 185 del 2007, in Giur. Costit., 2007, 1789. 
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profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza della 
questione. 
 
 
Atti oggetto del giudizio 
decreto legislativo 28/08/2000 n. 274 art. 36  
legge 20/02/2006 n. 46 art. 9 co. 2 
 
Parametri costituzionali 
Art.111, comma 2, Cost. 
 
(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto 
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, 
n. 46, in riferimento all’art.111, secondo comma, Cost. (principio di parità delle parti nel processo), 
nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento 
pronunciate dal giudice di pace. Infatti, la norma trova una sufficiente ratio giustificatrice sia nella 
ritenuta opportunità di evitare un secondo giudizio di merito, ad iniziativa della parte pubblica, nei 
confronti di soggetti già prosciolti per determinati reati “di fascia bassa”, all’esito di un 
procedimento improntato a marcata rapidità e semplificazione di forme; sia – almeno in parte – 
nell’ottica del riequilibrio dei poteri rispetto ad un assetto nel quale ad essere collocato in posizione 
di svantaggio era, sotto certi aspetti, l’imputato: ossia, proprio la parte il cui diritto d’appello ha una 
maggiore “forza di resistenza” rispetto a spinte di segno soppressivo. 
 
Con l'ordinanza in rassegna la Corte si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con 
due ordinanze di analogo tenore dal Tribunale di Pordenone in qualità di giudice d’appello, aventi ad oggetto 
la legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla 
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), 
come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura 
penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), in riferimento all’art.111, secondo 
comma, Cost. (principio di parità delle parti nel processo), nella parte in cui non consente al pubblico 
ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. 
La Corte, richiamandosi alla propria giurisprudenza104, dichiara la questione manifestamente infondata.  
Ad avviso della Corte, la norma trova una sufficiente ratio giustificatrice sia nella ritenuta opportunità di 
evitare un secondo giudizio di merito, ad iniziativa della parte pubblica, nei confronti di soggetti già prosciolti 
per determinati reati “di fascia bassa”, all’esito di un procedimento improntato a marcata rapidità e 
semplificazione di forme; sia – almeno in parte – nell’ottica del riequilibrio dei poteri rispetto ad un assetto nel 
quale ad essere collocato in posizione di svantaggio era, sotto certi aspetti, l’imputato: ossia, proprio la parte 
il cui diritto d’appello ha una maggiore “forza di resistenza” rispetto a spinte di segno soppressivo. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N.260/2010 (G.U. del 28/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Circolazione stradale - Sanzione cautelare 
della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza irrogata dal prefetto - Potere del 
giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione applicativa della sanzione di regolarne 
l'esecuzione con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato - Mancata previsione - 
Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento e di 
imparzialità della pubblica amministrazione, nonché asserita lesione del principio lavorista e del 
diritto al lavoro - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. 
 
 
Atti oggetto del giudizio 

                                                
104 Vd. Sentenza n.298 del 2008, in Giur. Costit., 2008, 3270. 
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codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) art. 186 co. 2  
legge 24/11/1981 n. 689 art. 23 
 
Parametri costituzionali 
Art.1 Cost.; 
Art. 3 Cost.; 
Art. 4 Cost.; 
Art. 97 Cost.; 
 
(1) E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto 
degli artt. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non 
prevedono che il giudice dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la 
sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare 
l’esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato, per violazione 
degli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost. La manifesta infondatezza deriva dall’omessa descrizione del fatto da cui 
possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate dall’opponente e se, per soddisfare 
le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida. 
 
 
Con l'ordinanza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Giudice di pace di Chiavenna, che dubita della legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’opposizione all’ordinanza-
ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in 
stato di ebbrezza, possa regolare l’esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del 
condannato. Il combinato disposto di tali norme, ad avviso del giudice a quo, violerebbe gli artt. 1, 3, 4 e 97 
Cost.  
La Corte, prima di entrare nel merito, rileva che l’ordinanza del Giudice di pace di Chiavenna è priva di 
qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate 
dall’opponente e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida105. 
Pertanto, la questione proposta è dichiarata manifestamente inammissibile per omessa motivazione sulla 
rilevanza della stessa nel giudizio a quo106. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 261/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Procedimento civile – Interruzione 
automatica del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di parte costituita – Termine di 
sei mesi per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto – Decorrenza dalla data 
dell’interruzione determinata, ai sensi dell’art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, dall’apertura 
del fallimento – Eccepita estinzione del processo per omessa tempestiva riassunzione effettuata 
dalla parte interessata – Decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ad opera di parte 
diversa da quella fallita, dalla data dell’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto 
effettiva conoscenza – Asserita violazione del diritto di difesa e del diritto di uguaglianza delle parti 
nel processo – Questione identica ad altra già dichiarata infondata, nei sensi in cui in motivazione – 
Mancanza di elementi nuovi – Manifesta infondatezza 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 305 del codice di procedura civile 
                                                
105 Vd. Ordinanza n. 45 del 2007, in Giur. Costit., 2007, 367. 
106 Vd. Ordinanze n. 85 del 2010; n. 201 del 2009; n. 441 del 2008, in Giur. Costit., 2008, 5019. Vd. altresì le ordinanze n. 344 del 2004, 
in Giur. Costit., 2004, 3836; n. 167 del 1998, in Giur. Costit., 1998, 1428; n. 313 del 1998, in Giur. Costit., 1998, 2314; n. 381 del 1998, 
in Giur. Costit., 1998, 3295. 
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Parametri costituzionali: 
Art. 24, secondo comma, Cost. 
Art. 111, secondo comma, Cost. 
 

(1) Il termine per la riassunzione del processo interrotto non decorre dal giorno in cui si è 
verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento è venuto in forma legale a 
conoscenza della parte interessata alla riassunzione. 
 
 

La Corte costituzionale con l’ord. n. 261 del 2010 ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile sollevata in riferimento agli 
artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. 

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Vicenza che dubitava della legittimità costituzionale 
dell’art. 305 del c.p.c.107 “nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine 
perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data 
dell’interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza”. Il rimettente 
affermava che “fino alla modifica della legge fallimentare operata nel 2006, nel caso di fallimento della parte 
costituita, l’interruzione del processo, a norma dell’art. 300, primo e secondo comma, cod. proc. civ., 
conseguiva alla dichiarazione in giudizio o alla notificazione dell’evento da parte del procuratore costituito 
per la fallita”; con la riforma avvenuta con il d.lgs. n. 5 del 2006 e, più precisamente, con il suo art. 41, però, 
si è inserito un ulteriore comma, il terzo, secondo il quale l’apertura del fallimento determina l’interruzione del 
processo (art. 43 della legge fallimentare, r.d. n. 267 del 1942). Sempre secondo il giudice a quo, si era 
dinanzi ad una chiara disposizione la cui interpretazione andava nel senso che “il fallimento della parte 
provoca, automaticamente, detta interruzione, senza necessità di dichiarazione in giudizio o di notificazione 
alle parti dell’evento”108. Secondo il rimettente, la disposizione censurata si poneva in contrasto con l’art. 
111, secondo comma, Cost. e con il principio di uguaglianza in quanto la parte in bonis, a seguito della 
modifica dell’art. 43 della legge fallimentare, “è posta in una posizione di svantaggio rispetto alla parte fallita 
perché ad essa è imposto l’onere di svolgere indagini onerose al fine di evitare che l’ignoranza del fallimento 
dell’avversario possa far maturare preclusioni a suo danno”; inoltre, alla parte interessata non sarebbe stato 
assicurato il diritto di difesa, sottoponendo la stessa al rischio di un evento ignoto. 

Così interpretata, la disposizione, prevedendo al verificarsi dell’evento il carattere automatico 
dell’effetto interruttivo, non era conforme a quella giurisprudenza costituzionale che, in modo continuativo 
oltre che risalente109, ha sempre espresso il principio secondo il quale il termine per la riassunzione del 
processo, nei casi di una sua interruzione automatica, non decorre dal giorno in cui l’evento interruttivo si è 
                                                
107 Si riporta l’art. 305 c.p.c. (“Mancata prosecuzione o riassunzione”): “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine 
perentorio di sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”. Tale disposto è stato modificato dall’art. 46, comma 14, della l. n. 18 
giugno 2009, n. 69 –Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile–, 
che ha sostituito le parole: “sei mesi” con le parole “tre mesi”; tale disposizione non trova applicazione nella fattispecie in esame ratione 
temporis. Sull’interruzione del processo e sulla sua riassunzione, cfr., C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile. II – Il processo di 
cognizione, Torino, 2010, 8a ed., curata da A. Caratta, pp. 218 e ss. 
108 Questa interpretazione era supportata –sempre ad avviso del giudice a quo– da una recente sentenza della Corte di cassazione, 
pronunciata a Sezioni Unite. Infatti, nella sent. n. 7443 del 2008, la Corte di cassazione afferma che “l’interruzione del processo 
consegue alla dichiarazione in giudizio o alla notificazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore costituito anche nell’ipotesi di 
fallimento della parte [almeno] fino alla modifica del R.D. n. 267 del 1942, art. 43 ad opera del d.lgs. che prevede invece l’interruzione 
automatica del processo a seguito dell’apertura del fallimento”. A ben vedere, però, la Cassazione rileva solo che la modifica ha 
apportato un nuovo caso di interruzione senza riferirsi al termine per la sua riassunzione. 
109 Con la sent. n. 139 del 1967, la Corte costituzionale dichiarò, in riferimento all’art. 24 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 
c.p.c. per la parte in cui faceva decorrere dalla data dell’interruzione del processo, anziché dalla dichiarazione o dalla notificazione del 
medesimo, il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati dall’art. 301 (interruzione del processo dal 
giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore a mezzo del quale la parte si è costituita); con la sent. n. 34 del 1970, la 
Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, primo comma, c.p.c., nella parte in cui disponeva la decorrenza del 
termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza 
che ne abbiano le parti del processo sospeso. Con la successiva sent. n. 34 del 1970, venne dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 297, 
primo comma, c.p.c., nella parte in cui disponeva la “decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla 
cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso”. Ed ancora, l’obbligo 
che il dies a quo decorra non dal termine indicato dalla legge (id est, “dalla interruzione”), ma da quello in cui le parti “ne abbiano avuto 
conoscenza”, si ritrova nelle sentt. nn. 159 del 1971 (il cui oggetto era l’art. 305 c.p.c.) e 36 del 1976 (il cui oggetto era l’art. 19, primo 
comma, l. n. 585 del 1971): entrambe sono sentenze di accoglimento. 
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verificato, ma dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione. Questo 
principio viene ribadito con l’ord. n. 261 del 2010, attraverso una decisione di manifesta infondatezza. L’uso 
di tale decisione è conseguente al fatto che, nella recente sent. n. 17 del 2010, la stessa Corte costituzionale 
aveva fornito una interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 305 c.p.c. per cui, non avendo il 
rimettente addotto nuovi elementi per superare questa giurisprudenza, il dispositivo risulta coerente all’uso 
processuale che la Corte ne fa110. 

Ritornando al merito della decisione, la Corte ribadisce che “la disciplina in tema d’interruzione del 
processo è espressiva dell’esigenza di tutelare non soltanto la parte colpita dall’evento interruttivo, ma anche 
di preservare il diritto di difesa della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce, con la conseguenza che 
quest’ultima deve essere messa in grado di conoscere se si sia o meno verificato l’evento interruttivo e da 
quale momento decorra il termine per la riassunzione”. Se questa è la premessa, la Consulta continua con il 
rilevare che l’art. 43 della legge fallimentare non ha previsto alcunché riguardo alla riassunzione, limitandosi 
ad introdurre un nuovo caso di interruzione del processo, con la conseguenza che l’art. 305 c.p.c. deve 
continuare ad essere interpretato sulla base della giurisprudenza costituzionale più sopra richiamata. 
In conclusione, deve essere dato oramai per acquisito, nel sistema del diritto processuale civile, il principio 
secondo cui “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è 
verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza 
della parte interessata alla riassunzione”, con la conseguenza che il relativo dies a quo “può ben essere 
diverso per una parte rispetto all’altra”111. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 263/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Parlamento – Intercettazioni “occasionali” di 
conversazioni di membri del Parlamento – Utilizzazione nel procedimento penale subordinata 
all’autorizzazione della Camera di appartenenza – Ritenuta violazione del principio di uguaglianza 
davanti alla giurisdizione – Carenza di descrizione della fattispecie concreta – Carenza di 
motivazione sulla rilevanza – Manifesta inammissibilità della questione 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 6, secondo comma, l. n. 140/2003 
Art. 6, terzo comma, l. n. 140/2003 
Art. 6, quarto comma, l. n. 140/2003 
Art. 6, quinto comma, l. n. 140/2003 
Art. 6, sesto comma, l. n. 140/2003 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3, primo comma, Cost. 

                                                
110 Sulle decisioni di manifesta infondatezza, cfr. E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2007, p. 119; A. 
Ruggeri e A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, p. 132. Si noti che la Corte, nella sent. n. 17 del 2010, 
conclude riportando quasi testualmente la formula comparsa nel punto quarto del considerato in diritto nella sent. n. 356 del 1996, dove 
afferma che suo compito è quello di dichiarare la incostituzionalità delle leggi solo allorquando è impossibile attribuire alle stesse una 
interpretazione costituzionale; la differenza sta però nel dispositivo: inammissibilità prima, infondatezza (“nei motivi in cui in 
motivazione”) poi. Sui ‘nuovi’ impieghi delle interpretative di rigetto, utilizzate per superare un diritto vivente o per “suggerire” al giudice 
una interpretazione che non deriva chiaramente dalla formulazione letterale della legge o che, comunque, “sembrerebbe da essa 
esclusa”, cfr. R. Romboli, “Verso un «nuovo» utilizzo delle decisioni interpretative”, in Quaderni costituzionali, 3/2007, pp. 591-594; Id., 
“Interpretazione conforme o disapplicazione della legge incostituzionale?”, in Foro italiano, 2/2006, pp. 3323-3331; M. Ruotolo, 
“L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti 
contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza costituzionale», in AA.VV. (a cura di A. Pace), Corte costituzionale e processo 
costituzionale. Nell’esperienza della rivista «giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, p. 925; G.U. 
Rescigno, “Quale criterio per scegliere una sentenza interpretativa di rigetto anziché una ordinanza di inammissibilità per mancato 
tentativo di interpretazione conforme?”, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, pp. 3362-3363; R. Pinardi, “L’interpretazione 
adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai problematico”, in AA.VV. (a cura di G. 
Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi), Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, Napoli, 2009, pp. 1523 e ss. 
111 Così, la sent. n. 17 del 2010 (punto quarto del considerato in diritto), con “nota senza titolo” di M. Fabiani, in Foro italiano, 4/2010 e 
bibliografia ivi citata. 
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(1) Sussiste un difetto di rilevanza quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di 

descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, con particolare riguardo alla 
natura “casuale” e non “indiretta” delle intercettazioni di cui si discute nel giudizio a quo. 
 

 
La Corte costituzionale, con ord. n. 263 del 2010, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 
(Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti 
delle alte cariche dello Stato), sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice 
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli. Tale giudice, nel corso di un procedimento penale, dubitava 
della legittimità costituzionale dell’art. 6 della l. n. 140 del 2003 nella parte in cui richiede l’autorizzazione 
della Camera di appartenenza al fine di utilizzare le intercettazioni ‘occasionali’ di conversazioni o 
comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso 
parlamentare interessato. La questione, dunque, riguarda l’obbligo di richiedere l’autorizzazione nei confronti 
del parlamentare e non già degli imputati non parlamentari, visto che tale ultima disciplina era già stata 
dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sent. n. 390 del 2007112. 
Il giudice a quo sottolinea l’incompatibilità della normativa sottoposta a scrutinio con il parametro costituito 
dall’art. 3 Cost. Il meccanismo previsto dall’art. 6 della legge 140 del 2003 violerebbe, sempre secondo il 
rimettente, il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla giurisdizione, in quanto, a seguito della sent. 
n. 390 del 2007, se le intercettazioni telefoniche nei confronti di terzi possono essere utilizzate 
indipendentemente da ogni specifica autorizzazione, lo stesso non vale nei confronti del parlamentare 
‘casualmente’ intercettato. Infatti, l’intercettazione ‘casuale’ del parlamentare può essere usata solo nel caso 
in cui sia risultato positivo l’esito della richiesta di autorizzazione della Camera alla quale il membro del 
Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state 
intercettate. Tale autorizzazione –come rilevato dal rimettente– non è prevista dall’art. 68, terzo comma, 
Cost., che parla esclusivamente di una autorizzazione di tipo preventivo che deve essere richiesta “per 
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni”. 
Conformemente a quanto richiesto dall’Avvocatura dello Stato, la Consulta ha rilevato diverse carenze nei 
contenuti necessari dell’ordinanza di rimessione, quali l’obbligo per il giudice rimettente di descrivere la 
fattispecie e di motivare in punto di rilevanza. Il giudizio della Corte si arresta e non entra nel merito vista la 
carenza di motivazione “con particolare riguardo alla natura «casuale» e non «indiretta» delle intercettazioni 
di cui si discute nel giudizio a quo”. Con la sent. n. 390 del 2007, infatti, la Corte aveva differenziato 
l’aggettivazione delle intercettazioni, distinguendole in ‘indirette’ e ‘casuali’ (o ‘fortuite’). 
L’art. 68, terzo comma, Cost.,113 vieta di sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni senza 
autorizzazione, in riferimento non solo alle loro utenze, ma anche alle loro comunicazioni. Da questa 
premessa discende che “quello che conta –ai fini dell’operatività del regime dell’autorizzazione preventiva 
stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost.– non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la 
direzione dell’atto d’indagine. Se quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle 
comunicazioni del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il 

                                                
112 Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, l. n. 140 del 2003 nella parte in cui 
stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicava anche nei casi in cui le intercettazioni dovevano essere utilizzate nei confronti di 
soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni erano state intercettate. Per un commento alla 
sentenza, cfr. V. Grevi, “Sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni «indirette» (casuali e non casuali) operate nei confronti di un 
membro del parlamento”, in Giurisprudenza costituzionale, Milano, n. 6/2007, pp. 4385-4399; R. Romboli, “nota senza titolo”, in Foro 
italiano, 1/2008, pp. 13-15; P. Cerase, “Intercettazioni parlamentari: entra la Corte”, in Ivi, pp. 15-18; N. Zanon, “Il regime delle 
intercettazioni “indirette” e “occasionali” fra principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e tutela della funzione 
parlamentare”, in www.federalismi.it; F. Chiaia, “Utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni. Il riequilibrio nel sistema 
procedimentale penale operato dalla sentenza n. 390 del 2007”, T. F. Giupponi, “Le intercettazioni “indirette” nei confronti dei 
parlamentari e la legge n. 140/2003: cronaca di un’illegittimità costituzionale (pre)annunciata”, T. Fortuna, “Le intercettazioni ‘indirette’ e 
l’interlocutore ‘abituale’: tutela della funzione parlamentare o guarentigie ‘speciali’?”: tutti in www.forumcostituzionale.it; G. Giostra, “La 
disciplina delle intercettazioni fortuite del parlamentare è ormai una dead rule walking”, in Cassazione penale, 1/2008, pp. 57-68. Sul 
tema delle intercettazioni v., anche, la sent. n. 163 del 2005, con nota di G. Giostra, “E’inapplicabile al nuncius la disciplina delle 
intercettazioni riguardanti il parlamentare (ma i vecchi problemi rimangono), in Giurisprudenza costituzionale, 2/2005, pp. 1349-1360. 
113 Cfr., T. Giupponi, “Art. 68”, in AA.VV. (a cura di S. Bartole e R. Bin), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, pp. 629-
630; M. Cerasi, “Art. 68”, in AA.VV. (a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti), Commentario alla Costituzione, II, Torino, 2006, pp. 
1316-1318. 
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procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi”114. Dunque, sia per 
le intercettazioni ‘dirette’ (disciplinate dall’art. 4 della l. n. 140/2003, che riguardano le ipotesi in cui occorra 
eseguire le intercettazioni direttamente nei confronti di un membro del Parlamento), che per quelle ‘indirette’ 
(disciplinate dall’art. 6 della l. n. 140/2003 ed “intese come captazioni delle conversazioni del membro del 
Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali”115) l’autorità giudiziaria 
è in grado di chiedere in anticipo l’assenso della Camera cui appartiene il parlamentare e, senza di esso, 
l’atto è ineseguibile. L’autorizzazione preventiva richiesta per siffatte specie di intercettazioni fa sì che 
entrambe siano conformi a Costituzione. Il rispetto del parametro costituzionale è ugualmente assicurato nel 
caso delle intercettazioni ‘casuali’ (o fortuite), anche se l’autorizzazione non è più preventiva, ma successiva. 
Per tale tipo di intercettazione, infatti, “proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare 
[…], l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera 
di appartenenza”116. 

La Corte, richiamando due recentissime pronunce (di inammissibilità)117, rileva come, in punto di 
motivazione sulla rilevanza118, gravi e diverse sono le carenze presenti nell’ordinanza di rimessione. In sede 
di motivazione sulla rilevanza119, rispetto al tema qui trattato, al giudice rimettente è richiesto che egli mostri 
“di aver tenuto effettivamente conto del complesso di elementi significativi al fine di affermare o escludere la 
«casualità» dell’intercettazione: e così, ad esempio, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo 
sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle 
conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell’arco di tempo durante il quale tale attività di 
captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono 
sorti indizi a carico del parlamentare”120. Ed ancora, a giudizio della Corte, non è precisato, da parte della 
stessa autorità giudiziaria, se è intervenuto un cambiamento dei propri obiettivi a seguito di intercettazioni tra 
il soggetto intercettato e il parlamentare, nel senso di “captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo 
titolare dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità 
penali. Quando ciò accadesse, ogni «casualità» verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni 
delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (e, con 
ciò, «indirette»), esigendo quindi l’autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell’art. 4”121. 

In assenza di tali verifiche e di adeguata corrispondente motivazione sul punto –come nel caso di specie 
dove il rimettente non specifica che si è dinanzi a intercettazioni di tipo ‘casuale’, anzi sottolinea che le 
operazioni sono protratte nel tempo facendo venir meno la casualità della intercettazione– le questioni 
saranno, dunque, dichiarate inammissibili, o meglio, manifestamente inammissibili. 

(U. A.) 
 
 
 

                                                
114 Così la sent. n. 390 del 2007 (punto quinto del considerato in diritto). 
115 Così la sent. n. 390 del 2007 (punto quinto del considerato in diritto). 
116 Così la sent. n. 390 del 2007 (punto quinto del considerato in diritto). 
117 Cfr. le sentt. nn. 113 e 114 del 2010, con nota di L. Filippi, “La Consulta distingue tra intercettazioni fortuite e mirate nei confronti del 
parlamentare e ammonisce contro le motivazioni «implausibili», in Giurisprudenza costituzionale, 2/2010, pp. 1270-1273. 
118 Sul requisito della rilevanza, cfr., L. Azzena, “La rilevanza”, in AA.VV. (a cura di R. Romboli), L’accesso alla giustizia costituzionale: 
caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 2006, pp. 601 e ss.; R. Romboli, “Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via 
incidentale”, in AA.VV. (a cura di R. Romboli), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, 2008, pp. 79 e ss; 
M. D’Amico, L’aberratio ictus quale elemento di una nuova nozione autonoma di rilevanza per il giudice costituzionale”, in 
Giurisprudenza costituzionale, 3/1991, pp. 2143 e ss.; T. Giovannetti, “Riflessione a margine di un caso di (presunta) irrilevanza di una 
complessa questione di legittimità costituzionale”, in Ivi, 1/2004, pp. 357-369; A. Di Blasi, “La “Rilevanza” come applicabilità della legge 
o come influenza sulle sorti del giudizio principale: la riproposizione di una questione inammissibile”, in Ivi, 1/2004, pp. 871-892; A. 
Ruggeri e A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Milano, 2009, pp. 187 e ss.; E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia 
costituzionale, Torino, 2007, pp. 96 e ss.; A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, pp. 160 e ss; A. Pizzorusso, 
“Verfassungsgerichtsbarkeit” o “Judicial review of legislation”?, in Foro italiano, 1979, I, p.1933; G. Zagrebelsky, “La rilevanza: un 
carattere normale ma non necessario della questione di legittimità costituzionale”, in Giurisprudenza costituzionale, 1969, pp. 1001 e ss. 
119 La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per carenza di motivazione della rilevanza, nel corso del solo 2010, nelle ordd. 
nn. 25, 54, 66, 87, 109, 146, 165, 220, 242 e 253 del 2010 e nelle sentt., tutte di inammissibilità, nn. 113, 114, 217, 249 e 285. 
120 Così la sent. n. 114 del 2010 (punto quinto del considerato in diritto). 
121 Così la sent. n. 113 del 2010 (punto terzo del considerato in diritto). 
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CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 265/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Processo penale - Criteri di scelta delle 
misure cautelari – Esigenze cautelari – Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando 
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con 
minorenne e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, salvo che siano acquisiti elementi 
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – Applicabilità di misure cautelari diverse e 
meno afflittive – Preclusione – Irragionevole droga ai principi che regolano l’esercizio del potere 
cautelare – Sacrificio della libertà personale dell’indagato – Contrasto con la presunzione di non 
colpevolezza dell’imputato – Illegittimità costituzionale 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 
23/02/2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23/04/2009, n. 38 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 13, primo comma, Cost. 
Art. 27, secondo comma, Cost. 
 
(1) Il nuovo testo dell’art. 275, comma 3, c.p.p., introdotto dalla riforma del 2009, trova applicazione -
in forza del principio tempus regit actum, che disciplina la successione delle norme processuali- 
anche nei procedimenti in corso, relativi appunto a fatti commessi anteriormente alla data di entrata 
in vigore della riforma suddetta. 
 
(2) Sottoposta allo scrutinio di costituzionalità è la sola presunzione assoluta di adeguatezza della 
custodia cautelare carceraria a soddisfare le esigenze cautelari tipizzate dall’art. 274 c.p.p., mentre 
resta fuori del devoluto la presunzione relativa di sussistenza delle suddette esigenze parimenti 
contemplata dall’impugnata disposizione: dandosi per scontata questa sussistenza, ciò che rileva, 
secondo i rimettenti, e determina l’illegittimità costituzionale è la lesione del principio del minore 
sacrificio necessario della libertà personale dell’indagato o dell’imputato. 
 
 
La Corte costituzionale, con la sent. n. 265 del 2010, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità 
costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto 
legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 
Diversi giudici (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, Tribunale di Torino, sezione per il 
riesame, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia) lamentavano la violazione, da parte 
della norma censurata, dell’art. 3 Cost. Tale violazione era dovuta, sempre per i giudici rimettenti, al fatto che 
imporre, in presenza di esigenze cautelari, la sola ed estrema misura della custodia cautelare in carcere, per 
il delitto di atti sessuali con minorenne aggravati continuati e per il delitto di violenza sessuale aggravata 
continuata, così come prevede la legge di modifica, deroga in modo irrazionale ai principi di adeguatezza, 
proporzionalità e graduazione che regolano l’esercizio del potere cautelare. Ed infatti, la modifica legislativa 
altro non fa che estendere ai delitti sessuali quelle misure ‘emergenziali’ che interessavano, almeno prima 
della riforma, il solo fenomeno della criminalità mafiosa. Il principio di eguaglianza sarebbe stato violato per 
una ingiustificata “equiparazione dei reati considerati, i quali, pur nella loro gravità e «odiosità», offendono un 
bene individuale, ai delitti di stampo mafioso, che mettono invece in pericolo le condizioni di base della 
convivenza e della sicurezza collettiva”, ma anche per “la sottoposizione di detti reati ad un trattamento 
cautelare ingiustificatamente più severo di quello stabilito per altre fattispecie criminose, cui la disciplina 
censurata non è estesa, ancorché punite con pene più gravi”, ed, in ultimo, “per l’irragionevole 
equiparazione, sul piano cautelare, delle varie condotte integrative dei delitti cui attengono le censure dei 
rimettenti (violenza sessuale e atti sessuali con minorenne), le quali potrebbero risultare, in concreto, 
marcatamente differenziate tra loro sul piano oggettivo e soggettivo”. Altri parametri vengono richiamati, 
quali l’art. 13 e l’art. 27, secondo comma, Cost. Il primo, nella misura in cui vi è uno sbilanciamento nei 



 

 
54 

confronti della libertà personale (di cui viene privato l’indagato), che viene irragionevolmente sacrificata 
dovendo il giudice, sempre e comunque, irrogare la misura massima prescindendo dalle circostanze 
concrete che potrebbero richiedere una misura cautelare inferiore; il secondo, perché il disposto normativo 
sottoposto a scrutinio “finirebbe per attribuire al trattamento cautelare una funzione di anticipazione della 
pena, contrastante con la presunzione di non colpevolezza”. 
La Corte, con ampia e motivata decisione, accoglie i rilievi dei giudici rimettenti ed arriva a dichiarare la 
illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, 
così come modificato dall’art. 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui –nel prevedere che, quando sussistono 
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater 
del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali 
risulti che non sussistono esigenze cautelari– non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in 
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre 
misure. 
Prima di passare al merito della questione, va sottolineato un passaggio risolto in via preliminare dalla Corte. 
La Consulta accoglie l’interpretazione dei rimettenti in punto di rilevanza della questione e lo fa parlando 
della misura cautelare come norma processuale. Ed infatti, benché i giudizi principali abbiano ad oggetto 
imputazioni di fatti che sono stati commessi prima che la norma censurata abbia trovato vigenza, 
concordemente al diritto vivente, si afferma che “il nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., 
introdotto dalla novella del 2009, [è] destinato a trovare applicazione – in forza del principio tempus regit 
actum, che disciplina la successione delle norme processuali – anche nei procedimenti in corso, relativi 
appunto a fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella suddetta: ciò, quantomeno 
allorché si discuta, come nei casi di specie, di istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in 
carcere, precedentemente applicata, con altra misura meno gravosa (oscillazioni giurisprudenziali si 
riscontrano solo in rapporto all’ipotesi inversa)”. 
La premessa dalla quale parte la Corte è che, dovendo l’imputato essere considerato non colpevole fino alla 
condanna definitiva, le misure cautelari devono essere disciplinate dal legislatore che deve giustificare, nel 
bilanciamento di interessi tutti meritevoli di tutela, un sacrificio solo temporaneo della libertà personale di chi, 
ancora, non è stato giudicato colpevole in via definitiva. Per questo la materia de qua deve essere 
improntata al criterio del “minore sacrificio necessario”122 dovendo essere la carcerazione preventiva 
l’estrema ratio giustificata solo allorquando le altre misure cautelari non siano disponibili. Tale indisponibilità 
deve essere valutata, d’altronde, dallo stesso giudice attraverso i criteri di adeguatezza e proporzionalità; le 
esigenze cautelari, d’altronde, possono essere soddisfatte con altre misure diverse dal carcere. 
A questo punto, seguendo lo svolgimento del considerato in diritto, la Corte prende in considerazione la 
disciplina normativa che interessa il fenomeno della criminalità mafiosa, disciplina che trova giustificazione 
non solo perché nata (e protratta) in una situazione definita ‘emergenziale’, ma anche perché misura 
ragionevole. “Ove ricorra la condizione della gravità indiziaria, il giudice [con motivazione succinta]123 
dispone senz’altro l’applicazione della misura cautelare della custodia carceraria, «salvo che siano acquisiti 
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»”; ove “la presunzione relativa non risulti 
vinta, subentra un apprezzamento legale, vincolante e incontrovertibile, di adeguatezza della sola custodia 
carceraria a fronteggiare le esigenze presupposte, con conseguente esclusione di ogni soluzione 
“intermedia” tra questa e lo stato di piena libertà dell’imputato”124 e questo alla luce della insufficienza delle 
misure cautelari c.d. ‘minori’ di neutralizzare la pericolosità dell’indagato che deriva dai rapporti che egli può 
mantenere con l’ambiente delinquenziale di appartenenza. 
Passando alla norma sottoposta a scrutinio, bisogna subito rilevare che essa parla esclusivamente di 
presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria, con la conseguente lesione 
del principio prima richiamato del ‘minore sacrificio necessario’. 

                                                
122 Sent. n. 299 del 2005 (punto settimo del considerato in diritto). Sent. n. 292 del 1998. 
123 A differenza da quanto previsto dall’art. 292, secondo comma, lettera c-bis, c.p.c., secondo il quale il giudice quando dispone la 
custodia cautelare in carcere deve esporre le “concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 [esigenze cautelari 
…] non possono essere soddisfatte con altre misure”. 
124 Cfr., sul punto, le ordd. nn. 450 del 1995, 40 del 2002 e 130 del 2003. Nello stesso senso si è espressa la Corte EDU (sentenza 6 
novembre 2003 ‘Pantano contro Italia’). 
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A questo punto, la Corte, richiamando un suo recentissimo precedente, afferma che l’irragionevolezza della 
presunzione assoluta si coglie “tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari 
alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa”125. La presunzione assoluta, che ha parificato i 
delitti sessuali con quelli di mafia, risulta essere irragionevole: i delitti sessuali sono individuali, non possono 
prescindere dalla valutazione del caso concreto e non abbisognano dell’irrogazione della misura massima; la 
gravità astratta del reato da sola non può giustificare la netta preclusione della sussistenza di esigenze 
cautelari; altri gravissimi delitti non sono stati fatti rientrare nel regime cautelare speciale. La gravità astratta 
del reato e l’importanza dell’interesse tutelato sono alla base della determinazione della sanzione e non già 
della verifica della sussistenza di esigenze cautelari né del criterio di scelta di tali misure. Dunque, i fatti 
concreti “possono proporre esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con diverse misure” e, per 
questo, la Corte nel dispositivo dichiara che è ben possibile che durante il processo “siano acquisiti elementi 
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte 
con altre misure”. 
La Corte conclude rilevando l’illegittimità della sola presunzione assoluta, con la conseguenza che i reati 
sessuali rimangono assoggettati ad un regime cautelare di tipo speciale; la natura relativa della presunzione 
di adeguatezza della custodia carceraria fa sì che si superi l’illegittimità dichiarata126. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 268/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Caccia – Legge della Regione Molise in 
materia di venatoria e di protezione della fauna selvatica – Comitati di gestione degli ambiti 
territoriali di caccia – Composizione – Criteri di composizione – Individuazione – Violazione del 
principio di rappresentanza paritaria delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni 
venatorie stabilito dalla legislazione statale – Illegittimità costituzionale parziale 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 19 della legge della Regione Molise n. 19 del 1993 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. 
Art. 117, terzo comma, Cost. 
 
(1) La mancata presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quella degli agricoltori nei criteri 
di composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia pongono queste 
associazioni in una posizione di potenziale svantaggio, sotto il profilo della loro rappresentanza nei 
Comitati di gestione della caccia. 
 
(2) Il principio di rappresentatività, di cui all’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, ha 
carattere inderogabile e, stabilendo i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione 
dell’attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno 
standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto 
il territorio nazionale. 
 
 
Con la sentenza n. 268 del 2010, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale 
dell’art. 19 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli 
enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non consente la partecipazione paritaria di associazioni 
                                                
125 Così la sent. n. 139 del 2010 (punto quarto del considerato in diritto). 
126 Sulla deroga per le altre categorie di reati, alle quali il decreto legge n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009, ha esteso le 
presunzioni, non investite dalla sentenza della Corte e, ampiamente, sulle misure cautelari, cfr., P. Tonini, Manuale di procedura 
penale, Milano, 2010, pp. 402-455, in special modo pp. 415-417. 
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venatorie e di agricoltori. Il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha sollevato, in riferimento agli artt. 
3 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della 
richiamata disposizione, censurandola sia perchè le funzioni attribuite ai Comitati di gestione, attenendo 
“all’ambiente, all’agricoltura e alla caccia”, sono materie rientranti nella tutela dell’ambiente e nella 
valorizzazione del territorio, ai sensi dell’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione, sia in 
quanto, rispetto all’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, “l’art. 19 della legge regionale 
n. 19 del 1993 […] introdurrebbe una deroga al […] principio di rappresentatività «senza alcuna evidente 
ragione» e ciò in contraddizione con il fine principale della medesima legge regionale di introdurre una 
disciplina del prelievo venatorio nel rispetto della normativa statale di cui alla legge n. 157 del 1992”. 
La Corte costituzionale, con la sent. n. 268 del 2010, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 
1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19, nella parte in cui, con riferimento 
alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria 
rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole, per violazione 
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Risulta evidente, infatti, il contrasto della 
disposizione impugnata con la norma statale, di cui all’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992. Il 
legislatore regionale, differentemente da quanto stabilito dalla legge statale, ha individuato criteri di 
composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia che non necessariamente prevedono 
la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quella degli agricoltori. La mancanza di tale presenza 
paritaria fa sì che queste associazioni siano poste in una posizione di “potenziale svantaggio, sotto il profilo 
della loro rappresentanza” nei suddetti Comitati di gestione della caccia. A tal proposito, la Corte rileva che il 
principio di rappresentatività, di cui al citato art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992127, ha carattere 
inderogabile128 e che detta disposizione, nello stabilire i criteri di composizione degli organi preposti alla 
gestione dell’attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, altro non fa che 
determinare “uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere 
garantito in tutto il territorio nazionale”129; viene da sé che, fissato nella normativa statale lo standard 
(minimo, id est, che può trovare una integrazione in melius da parte della legge regionale)130 di tutela 
uniforme, la legge regionale che non lo rispetti (in peius) viene dichiarata illegittima. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 270/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Impresa – Imprese operanti nel settore dei 
servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria – Operazioni di 
concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009, connesse o contestuali o comunque previste nel 
programma debitamente autorizzato ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui alla 
normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza – 
Assoggettamento ad una disciplina derogatoria dell’ordinario procedimento di controllo – 
Esclusione della necessità di autorizzazione di cui alla legge n. 287 del 1990 – Denunciata violazione 
del principio di ragionevolezza, della libertà di concorrenza e della parità di trattamento tra imprese 
concorrenti – Non fondatezza della questione 
 
Atti oggetto del giudizio: 

                                                
127 Inoltre, come già rilevato dalla Corte, tale legge statale tende ad inserire l’esercizio dell’attività venatoria in un regime di 
programmazione incentrato sull’elaborazione di piani faunistico-venatori e volto ad attuare un bilanciamento di interessi nell’ambito del 
quale le esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di protezione della fauna selvatica e a quelle produttive degli 
agricoltori. Cfr., nello stesso senso, le sentt. nn. 169 del 1999, 448 del 1997, 35 del 1995). Più precisamente, l’art. 14, decimo comma, 
della l. n. 157 del 1992, prevede che “negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, 
in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali 
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma 
organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti 
nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali”. 
128 Cfr., l’ordinanza n. 299 del 2001. 
129 Così la sent. n. 165 del 2009 (punto quarto del considerato in diritto). 
130 Sul potere dello Stato di dettare standard uniformi, in materia di tutela dell’ambiente, validi su tutto il territorio nazionale e non 
derogabili in senso peggiorativo dalle regioni, cfr., fra le tante, le sentt. nn. 32, 182, 183 e 246 del 2006, 378 del 2007, 104 del 2008. 
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Art. 4, comma quarto quinquies, del decreto legge 23/12/2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 
18/02/2004, n. 39, aggiunto dall’art. 1, decimo comma, del decreto legge 28/08/2008, n. 134, convertito con 
modificazioni in legge 27/10/2008, n. 166 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 41 Cost. 
 
(1) E’ inammissibile l’intervento della Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., in amministrazione 
straordinaria, nel giudizio introdotto dall’ordinanza iscritta nel r.o. n. 225 del 2009, in quanto, non è 
convenuta nel giudizio principale e non vi ha spiegato neanche l’intervento. Secondo la costante 
giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità (oltre al 
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta 
regionale) solo le parti del giudizio principale. 
 
(2) E’ ammissibile la costituzione di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., in amministrazione 
straordinaria, nei giudizi introdotti dalle ordinanze iscritte nel r.o. n. 223 e n. 224 del 2009. Premesso 
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono parti in causa, cui va notificata l’ordinanza di 
rimessione, tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluente se la parte 
si sia costituita, la suddetta società è comunque soggetto controinteressato, a prescindere dal fatto 
che non si è costituita nei processi principali. 
 
(4) Non è fondata l’eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata da una parte privata, per 
mancata sperimentazione dell’interpretazione adeguatrice: la formulazione lessicale della 
disposizione non permette un’interpretazione diversa da quella fornita dai rimettenti. 
 
(5) Una ‘norma-provvedimento’ è una norma che incide su un numero determinato e molto limitato di 
destinatari ed ha contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirata da particolari esigenze. 
La legge ordinaria può attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati 
all’autorità amministrativa, ma è necessario che essa osservi il principio di ragionevolezza e non 
arbitrarietà, e che sia soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità. 
 
(6) Se il bilanciamento di plurimi interessi e l’eccezionalità della situazione impongono una scelta 
non tipica del controllo antitrust ma con profili di politica economica e di regolazione del mercato, 
questa scelta non può essere giudicata irragionevole solo perché operata con un atto legislativo. 
Una volta identificati gli interessi costituzionalmente rilevanti riconducibili alle clausole generali 
dell’«utilità sociale» e dei «fini sociali» (art. 41 Cost.), la soluzione realizzata per garantirne la tutela 
resiste al necessario test di proporzionalità al quale va sottoposta. 
 
 
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con tre ordinanze (i giudizi avendo oggetto e parametri 
identici sono stati riuniti e decisi con unica sentenza) ha sollevato questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 4-quinquies, del decreto legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 
39 del 2004, introdotto dall’art. 1, comma 10, del decreto legge n. 134 del 2008, convertito, con 
modificazioni, in legge n. 166 del 2008. 
Viste le operazioni di concentrazione che hanno interessato due importanti compagnie aeree, la norma 
censurata, che aveva il precipuo scopo di superare i problemi di natura concorrenziale che sarebbero sorti a 
seguito della costituzione di posizioni dominanti in un mercato che deve essere concorrenziale, stabiliva una 
vera e propria deroga alla disciplina di autorizzazione prevista dalla l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela 
della concorrenza e del mercato). Da tale autorizzazione sono escluse le operazioni di concentrazione 
concluse dalle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, che operano nel settore dei servizi 
pubblici essenziali, ed effettuate entro il 30 giugno 2009. Diretta conseguenza di tale decisione è il 
ridimensionamento del controllo esercitato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tale 
Autorità dovevano essere notificate le operazioni di concertazione e questa, entro trenta giorni, poteva 
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proporre modifiche alle misure proposte e fissare il termine massimo di tre anni entro il quale le posizioni di 
monopolio eventualmente venutesi a creare dovevano cessare. 
Il TAR Lazio, rimettendo questione di legittimità della questione, ha sottolineato la circostanza che 
un’operazione di concentrazione di questo tipo avrebbe, da un lato, incrementato la posizione delle due 
compagnie aeree in termini di concorrenza e, dall’altro, discriminato le altre aziende. La disposizione 
censurata violerebbe i parametri degli artt. 3 e 41 Cost., comportando una deroga al procedimento di 
controllo stabilito dalla legge n. 287 del 1990, che sarebbe irragionevole, perché non coerente con la 
disciplina della concorrenza stabilita dall’art. 41 Cost., e lesiva della libertà di concorrenza e della parità di 
trattamento tra imprese concorrenti. 
Prima di passare al merito della questione, devono essere sottolineati almeno due passaggi processuali, il 
primo riferito alla rilevanza della questione e il secondo alla inammissibilità di un soggetto che chiedeva di 
partecipare nel processo costituzionale. 
Rispetto alla rilevanza della questione, la Corte precisa che “è sufficiente che la disposizione censurata 
incida sulla decisione del giudizio principale, costituendo ininfluente questione di fatto la concreta possibilità 
delle parti di giovarsi degli effetti della decisione”. 
Rispetto alle parti del giudizio di legittimità costituzionale, la Consulta dichiara la inammissibilità 
dell’intervento di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del 
Commissario straordinario (nel solo giudizio introdotto dall’ordinanza iscritta nel r.o. n. 225 del 2009)131. 
Nell’affrontare il merito della questione, la Corte ha iniziato con il precisare che si è dinanzi ad una norma-
provvedimento132 e ciò a seguito della constatazione che questa, ispirata da particolari esigenze (come sta a 
dimostrare l’impiego di un decreto legge), incide su un numero ‘determinato’ e ‘limitato’ di destinatari ed ha 
un contenuto ‘particolare’ e ‘concreto’133. Ed infatti, anche alla luce del limite temporale, i soggetti sono 
soltanto Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., Alitalia Servizi s.p.a. e le società da queste controllate; i lavori 
parlamentari e la coincidenza temporale sono tutti fattori che dimostrano la “riferibilità della disposizione 
soltanto a quella fattispecie”. 
Il fatto che ci si trovi dinanzi ad una norma-provvedimento non significa che la norma sia per definitionem 
illegittima; infatti “la legge ordinaria può […] attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie 
normalmente affidati all’autorità amministrativa (tra le più recenti, sentenze n. 137 del 2009, n. 288 del 2008 
e n. 267 del 2007) e tale carattere comporta soltanto che in detta ipotesi la legge deve osservare, per quanto 
qui interessa, limiti generali, in breve il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà, ed è soggetta ad uno 
scrutinio stretto di costituzionalità”. 
La Corte ha ricostruito la giurisprudenza costituzionale sull’art. 41 Cost.134, precisando che la “libertà di 
concorrenza” è suscettibile di limitazioni qualora vi siano ragioni di “utilità sociale” e di “fini sociali”135. Anche 
alla luce delle esperienze straniere, la disciplina delle concentrazioni ha un carattere di tipo flessibile e, 
quindi, per la protezione di interessi generali, è ben possibile una deroga alle misure concorrenziali. Sono 
proprio tali interessi generali che hanno spinto la Corte a valutare il fatto che sta alla base della decisione 
assunta dal legislatore; nel punto nono del considerato in diritto, si legge che “nella specie occorreva 
fronteggiare una situazione di gravissima crisi di un’impresa (come dimostra la sottoposizione della 
medesima all’amministrazione straordinaria), che svolgeva un servizio pubblico essenziale del quale doveva 

                                                
131 Inammissibilità dovuta alla circostanza che Alitalia non era convenuta nel giudizio principale e non vi aveva spiegato neanche 
l’intervento. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità (oltre al 
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio 
principale. È stata, invece, dichiarata ammissibile la costituzione di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., in amministrazione straordinaria, 
nei giudizi introdotti dalle ordinanze iscritte nel r.o. n. 223 e n. 224 del 2009; e ciò in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, 
sono parti in causa, cui va notificata l’ordinanza di rimessione, tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale, restando 
ininfluente se la parte si sia costituita, la suddetta società è comunque soggetto controinteressato, a prescindere dal fatto che non si è 
costituita nei processi principali. 
132 Sulle leggi-provvedimento, cfr. G.U. Rescigno, “Dalla sentenza n. 137/2009 della Corte costituzionale a riflessioni più generali sulle 
leggi-provvedimento”, in Giurisprudenza italiana, 3/2010, pp. 531 e ss.; F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009, pp. 115 
e ss.; A. Cardone, “Le leggi provvedimento e le leggi autoapplicative”, in AA.VV. (a cura di R. Romboli), L’accesso alla giustizia 
costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, pp. 377-397. 
133 Cfr., ex multis, le sentt. nn. 267 del 2007 e 2 del 1997. 
134 In dottrina, cfr., M. Giampieretti, “Art. 41”, in AA.VV. (a cura di S. Bartole e R. Bin), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 
2008, pp. 41 e ss.; R. Niro, “Art. 41”, in AA.VV. (a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti), Commentario alla Costituzione, Milano, 
2006, pp. 846-863. 
135 Cfr. le sentt., riportate nella decisione, nn. 46/1963, 97/1969, 20/1980, 223/1982, 446/1988, 241/1990, 548/1990, 63/1991, 439/1991, 
388/1992, 386/1996, 279/2006, 64/2007, 94/2009, 167/2009, 142/2009. 
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essere garantita la continuità (circostanza, quest’ultima, espressamente condivisa dai rimettenti), peraltro in 
un settore particolare, notoriamente di importanza strategica per l’economia nazionale, meritevole di distinta 
considerazione, che esigeva di scongiurare distorsioni ed interruzioni suscettibili di ricadute sistemiche in 
ulteriori comparti. Il legislatore ordinario ha dunque inteso realizzare un intervento diretto a garantirne la 
continuità ed a permettere la conservazione del rilevante valore dell’azienda (costituita da una pluralità di 
beni e rapporti, di varia natura), al fine di scongiurare, in tal modo, anche una grave crisi occupazionale”. 
La Corte procede con la verifica della costituzionalità della norma attraverso il test di proporzionalità; test 
superato non solo perché, alla fine dei tre anni previsti per la deroga, l’Autorità Garante potrà denunciare 
l’eventuale abuso di posizione dominante assunto dalle compagnie aeree beneficiarie della normativa, ma 
anche perché quest’ultima non costituisce un pregiudizio durevole per la concorrenza. Inoltre, per quanto 
riguarda la tutela dei consumatori, che non entra nel bilanciamento operato dalla Corte, il loro interesse 
viene garantito con il mantenimento di un servizio di trasporto su tutte le rotte. 

(U. A.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 271/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Elezioni – Elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia – Sistema elettorale – Assegnazione dei seggi attribuiti con il 
sistema dei resti anche alle liste escluse dalla soglia nazione di sbarramento – Mancata previsione – 
Questione contraddittoria – Richiesta di pronuncia additiva – Intervento riservato al legislatore in 
assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata – Inammissibilità della questione – 
Distribuzione dei seggi previamente attribuito alle singole circoscrizioni in relazione alla popolazione 
residente, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979 – Mancata previsione – Richiesta di pronuncia 
additiva – Intervento riservato al legislatore in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata 
– Inammissibilità della questione 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 21, primo comma, n. 2 e n. 3, della legge n. 18 del 1979 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 1 Cost. 
Art. 3 Cost. 
Art. 10 Cost. 
Art. 11 Cost. 
Art. 48 Cost. 
Art. 49 Cost. 
Art. 51 Cost. 
Art. 56 Cost. 
Art. 57 Cost. 
Art. 97 Cost. 
Art. 117 Cost. 
 
(1) È precluso alla Corte l’uso di una pronuncia additiva, potendosi immaginare numerosi correttivi 
volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa. 
 
(2) In presenza di una pluralità di soluzioni nel bilanciamento tra il principio della proporzionalità 
politica con quello della rappresentanza territoriale, nessuna delle quali costituzionalmente 
obbligata, la Corte non può sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata. 
 
 
Con la sent. n. 271 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della 
Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 del Trattato sull’Unione 
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europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 
76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 
2002/772/CE/Euratom e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Visto che, fino all’entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, la procedura elettorale è disciplinata 
in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali, con la l. n. 18 del 1979 (“Elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia”), il legislatore italiano, nel rispetto di alcuni principi comuni dettati 
dall’ordinamento comunitario136, ha adottato un sistema elettorale proporzionale. I seggi sono attribuiti a liste 
di candidati presentate nelle cinque circoscrizioni nelle quali è suddiviso il Collegio unico nazionale. In ogni 
circoscrizione devono essere rappresentate le liste alle quali è preventivamente assegnato un numero di 
seggi, in proporzione alla popolazione residente. Recentemente è stata apportata una modifica con la l. n. 
10 del 2009 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia) con cui è stata introdotta una soglia di sbarramento del 4% dei voti validi 
espressi. 
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva promosso, con otto ordinanze di rimessione (i giudizi 
sono stati riuniti in ragione della loro “connessione oggettiva”), questione di legittimità costituzionale dell’art. 
21, comma 1, n. 2 e 3, della l. n. 18 del 1979, sia nella parte in cui prevede “«la soglia nazionale di 
sbarramento […] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti», in particolare «non 
consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi 
attribuiti con il meccanismo dei resti»”, sia perché “l’applicazione della norma censurata darebbe luogo ad un 
effetto distorsivo, consistente nella «traslazione» di seggi da una circoscrizione all’altra: alcuni seggi, 
assegnati ad una determinata circoscrizione in base al criterio della popolazione, ai sensi dell’art. 2 della 
legge n. 18 del 1979, si trasferirebbero, invece, ad altra circoscrizione, in virtù del diverso criterio di riparto 
previsto dalla norma censurata, fondato sui voti validi espressi. Più precisamente, tale «traslazione», 
essendo conseguenza del differente rapporto, nelle varie circoscrizioni, fra numero di abitanti e numero di 
voti validi espressi, penalizzerebbe le circoscrizioni nelle quali è più bassa l’affluenza alle urne”. Entrambe le 
questioni vengono dichiarate inammissibili sia perché poste in modo contraddittorio, sia perché tendenti ad 
un intervento di tipo additivo non rientrante nella possibilità della Corte, vista l’assenza di una soluzione 
costituzionalmente obbligata. 
Il Collegio rimettente, infatti, da un lato, giudica come manifestamente infondata “una ipotetica questione di 
legittimità costituzionale riferita alla introduzione della soglia di sbarramento, per effetto della quale le liste 
che non raggiungono il 4% dei voti validi sono escluse dal riparto dei seggi; dall’altro lato, censura la 
disciplina relativa all’attribuzione dei seggi in base ai resti in quanto, in applicazione della previsione della 
soglia di sbarramento, esclude da tale attribuzione le liste che non l’abbiano superata. Di qui la 
contraddizione: se la soglia di sbarramento è legittima – come il giudice rimettente riconosce – allora non 
può censurarsi la conseguente scelta del legislatore di escludere dall’attribuzione dei seggi in base ai resti le 
liste che non l’abbiano superata; se, invece, la disciplina sul riparto dei seggi in base ai resti è illegittima, 
nella parte in cui esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento – come il giudice 
rimettente lamenta – allora non può sostenersi che il legislatore possa legittimamente introdurre tale soglia”. 
La Corte, pur potendosi limitare a rilevare tale vizio, va oltre ed afferma che “ove pure si ammettesse che 
una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall’attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza 
alcun correttivo, sia in contrasto con i parametri costituzionali indicati dal Collegio rimettente, va osservato 
che quest’ultimo domanda una pronuncia additiva. Il giudice a quo, infatti, chiede a questa Corte di 
introdurre un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel 
concedere alle liste che non l’abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, 
alla aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione non ha una soluzione 
costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della 
soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa”137. Il richiamo alla discrezionalità del 

                                                
136 Ci si riferisce alle disposizioni, modificate, contenute nell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio 
universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. Atto 
di Bruxelles, ratificato dall’Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150), che ha sancito l’elezione diretta del Parlamento europeo. A seguito 
delle modificazioni apportate con la decisione 2002/772/CE, l’Atto dispone che la disciplina dei singoli Stati membri non deve nel 
complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto e la possibilità (e, dunque, non l’obbligo) di fissare una soglia minima per 
l’attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi). 
137 Nello stesso senso, cfr., fra le ultime, le sentt. nn. 138 e 58 del 2010 e le ordd. nn. 59 e 22 dello stesso anno. 
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legislatore viene riproposto per dichiarare inammissibile anche la questione alla c.d. ‘traslazione’ di seggi da 
una circoscrizione all’altra. La Corte rileva che non solo non esiste alcuna disposizione tendente a ridurre al 
minimo “lo scarto fra seggi conseguiti nelle circoscrizioni in base ai voti validamente espressi e seggi ad 
esse spettanti in base alla popolazione”, ma anche che tale problema non è rientrato finora nell’intenzione 
del legislatore che ha comunque operato sulla legge oggetto di scrutinio. 
Anche se la legge cerca di bilanciare il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza 
territoriale ed anche se tale bilanciamento rientra nella discrezionalità del legislatore, la Corte, pur non 
rivolgendosi direttamente al Parlamento per dimostrare l’esistenza di una pluralità di soluzioni, ricorda, in 
primis, che si potrebbe ridurre la soglia di sbarramento ovvero che “ai fini della distribuzione dei seggi fra le 
circoscrizioni [si potrebbe considerare] il rapporto fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il 
quoziente elettorale nazionale di lista, anziché il quoziente circoscrizionale” e che la rappresentanza c.d. 
‘territoriale’ potrebbe essere determinata non tanto in base alla popolazione, quanto piuttosto “in base ai 
cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri”. 

(U. A.) 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 272/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Telecomunicazioni – Norme della Regione 
Toscana in materia di impianti di radiocomunicazione – Imposizione di oneri relativi allo svolgimento 
dei controlli effettuati dall’ARPAT – Eccezione di inammissibilità per avvenuta abrogazione tacita 
delle norme censurate – Rigetto – Violazione del divieto, previsto con legge dello Stato, di imporre 
oneri o canoni, per l’impianto di reti o per l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica, non 
stabiliti con legge – Illegittimità costituzionale – Regolamento del comune di Pisa per l’installazione, 
il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile – Denunciata violazione del principio di uguaglianza 
– Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza – 
Denunciato contrasto con legge dello Stato – Natura regolamentare della norma censurata – Norma 
sottratta al sindacato di costituzionalità – Attribuzione ai comuni della funzione di vigilanza e di 
controllo ex art. 9, l. reg. n. 54/2000 –– Denunciata violazione del principio di uguaglianza – 
Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza – Denunciato 
contrasto con legge dello Stato – Difetto di rilevanza 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 6 della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 
Art. 7, sesto comma, della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 
Art. 9, sesto comma, della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 
Art. 19 del regolamento del Comune di Pisa, adottato con deliberazione n. 104 del 2003 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 117, primo comma, Cost. 
Art. 117, terzo comma, Cost. 
 
(1) Il contrasto tra le disposizioni regionali e la norma statale in applicazione dell’art. 10 della legge n. 
62 del 1953 non è risolvibile ritenendo abrogate le prime per sopravvenuta e diretta incompatibilità 
con la seconda, per l’affermazione che il “controllo sull’attuale vigenza di una norma giuridica spetta 
istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità 
costituzionale della medesima norma”. Esclusa, implicitamente o esplicitamente, la ricorrenza di un 
fenomeno abrogativo, “ragioni essenziali di certezza del diritto” impongono, di fronte a un contrasto 
tra le disposizioni di legge regionale censurate e una successiva norma di principio statale, di 
“dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al proprio giudizio”. 
 
(2) Con l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 –riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come 
espressivo di un principio fondamentale della materia dell’ordinamento delle comunicazioni– si è 
ricercato il fine di promuovere ed agevolare l’installazione delle infrastrutture per le 
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telecomunicazioni, vietando alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni 
di imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o 
canoni che non siano stabiliti per legge, scongiurando, così, il rischio di un’ingiustificata 
discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, simili obblighi potrebbero 
non essere imposti. Tale esigenza si pone, nello stesso modo, per tutti gli obblighi pecuniari, siano 
essi imposti in occasione del rilascio dell’autorizzazione ovvero previsti per interventi di vigilanza e 
di controllo che si rendano necessari nel corso dello svolgimento del servizio e che, dunque, siano 
inerenti al rapporto instauratosi con l’amministrazione proprio in forza dell’originario titolo 
autorizzativo. 
 
(3) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del Regolamento del Comune 
di Pisa in quanto la censura investe una disposizione regolamentare, come tale sottratta al sindacato 
di costituzionalità. 
 
(4) È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della 
legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, poiché non contiene una norma che disciplina il 
profilo della ripartizione degli oneri economici conseguenti ai controlli effettuati dall’ARPAT, sicché 
essa non viene in rilievo nel giudizio a quo, che ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento che 
ha ingiunto il pagamento di somme. 
 
 
La Corte costituzionale ha pronunciato sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 
comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di 
impianti di radiocomunicazione) e dell’art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l’installazione, il 
monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio 
comunale del 2 dicembre 2003, n. 104. 
Il Tribunale ordinario di Pisa ha fatto riferimento agli articoli 3 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione, 
ritenendo che, rispetto al primo parametro, vi sia una diretta violazione da parte dei predetti atti normativi, i 
quali “«imponendo per le attività inerenti al proprio territorio oneri e costi non previsti da altre Regioni, 
relativamente alle verifiche e controlli degli impianti radio-base» delle imprese esercenti l’attività di telefonia, 
determinerebbe[ro] «una disparità di trattamento tra operatori economici la cui attività è distribuita sul 
territorio nazionale»”. Sarebbero stati violati –sempre ad avviso del rimettente– anche il primo e il terzo 
comma dell’art. 117 Cost., poiché “l’imposizione di oneri e costi non contemplati in altre Regioni darebbe 
luogo ad «un’alterazione del sistema concorrenziale del mercato nazionale, in violazione della normativa 
comunitaria”, che stabilisce l’obbligo delle procedure previste per la concessione del diritto di installare le 
infrastrutture di comunicazione elettronica ad essere informate a criteri di trasparenza e tempestività “onde 
assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva”. Infine, il 
Regolamento comunale si poneva –sempre secondo il rimettente– in violazione della riserva di legge 
suddetta, comportando un contrasto con una norma dello Stato che esprime un principio fondamentale della 
materia: da qui la violazione della ripartizione competenziale stabilita nel terzo comma dell’art. 117 Cost. 
La Corte, in primis, dichiara l’inammissibilità (semplice)138 della questione sia nella parte in cui investe una 
fonte –il regolamento amministrativo– non rientrante tra quelle primarie e, dunque, costituente una norma 
sottratta al sindacato di costituzionalità ex art. 134 Cost., sia per il comma 6, art. 6, della legge sottoposta a 
scrutinio, per difetto di rilevanza nel giudizio principale. 
Entrando nel merito della questione, la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 
7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, (Disciplina in materia di 
impianti di radiocomunicazione) per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La Consulta arriva alla 
decisione accolta nel dispositivo iniziando a rilevare che la giurisprudenza costituzionale ha più volte ritenuto 
l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 espressione di un principio fondamentale della materia dell’ordinamento 
delle comunicazioni139, in quanto persegue “la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme 

                                                
138 Nella giurisprudenza costituzionale si ritrova quasi sempre la formula della manifesta inammissibilità, v., ex multis, le ordd. nn. 192 e 
59 del 2009. 
139 Cfr. le sentt. nn. 336 del 2005 (punto 15 del considerato in diritto) e 450 del 2006 (punto 8 del considerato in diritto). Vista tale 
giurisprudenza è stato impossibile al giudice a quo ricercare una interpretazione conforme a Costituzione, comunque contestata dalla 
difesa della parte privata, anch’essa costituitasi in giudizio. La difesa della parte privata suggeriva di risolvere il contrasto tra norma 
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e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni”140, in 
modo tale da tutelare la concorrenza. Risulta di tutta evidenza che in mancanza di un tale principio si 
concederebbe a ciascuna Regione la possibilità di prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti 
sul proprio territorio, determinando, così, una ingiustificata discriminazione rispetto a soggetti che operano in 
altre Regioni non assoggettati a tali obblighi. 
Orbene, se una legge regionale ponesse –nel caso de quo lo ha fatto la regione Toscana– oneri e canoni 
per l’impianto di reti e per lo svolgimento di controlli, troverebbe davanti a sé l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 
2003, che stabilisce un chiaro divieto per la loro imposizione. 
La Corte, inoltre, non segue il ragionamento posto dalla difesa della Regione, costituitasi in giudizio, che 
cercava di dimostrare che “il controllo delle emissioni elettromagnetiche è un’attività che attiene alla tutela 
della salute, materia di competenza concorrente” e che è lo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche 
(d.lgs. n 259 del 2003) che fa salvo il rispetto della normativa di tutela dell’ambiente e della salute. Secondo 
la Corte, però, la difesa della Regione non tiene conto che il suddetto Codice per le comunicazioni 
elettroniche si pone come lex specialis non suscettibile di deroga. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 273/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Illecito amministrativo – Depenalizzazione – 
Divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio 
dell’autorità competente – Configurazione della relativa infrazione come illecito amministrativo – 
Eccezione di inammissibilità della questione per mancata sperimentazione del tentativo di 
interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata – Rigetto – Denunciata violazione 
dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Non manifesta irragionevolezza – Richiesta di 
sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore – Carente motivazione sulla non manifesta 
infondatezza – Difetto di rilevanza – Erronea ricostruzione del quadro normativo – Inammissibilità 
delle questioni 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 23, quarto comma, del decreto legislativo n. 152 del 1999, sostituito dall’art. 7, primo comma, lett. b), del 
decreto legislativo n. 258 del 2000 
 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
 
(1) Non è manifestamente irragionevole la scelta legislativa di sanzionare solo in via amministrativa, 
e non penale, eventuali comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque, giacché deve 
aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell’accesso ad un 
bene che appartiene in principio alla collettività. Altre scelte legislative sarebbero astrattamente 
possibili, ma non spetta alla Corte dare valutazioni di merito, una volta rilevata la non manifesta 
irragionevolezza di quella che sta alla base della norma censurata. 
 
(2) La carente motivazione sulla non manifesta infondatezza costituisce motivo di inammissibilità, 
così come il difetto di rilevanza e l’erronea ricostruzione del quadro normativo. 
 
 

                                                                                                                                                            
regionale e norma statale considerando tacitamente abrogata la prima per diretta e sopravvenuta incompatibilità con la seconda; la 
Corte risponde citando se stessa ed affermando che il “controllo sull’attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al 
giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma” (sent. n. 222 del 2007, 
punto terzo del considerato in diritto). V., anche, la sent. n. 153 del 1995. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento 
all’art. 117, terzo comma, Cost., di norme della Regione Valle d’Aosta in materia di telecomunicazioni contrastanti con l’art. 93 del d.lgs. 
n. 259 del 2003, cfr. la già citata sentenza n. 450 del 2006. 
140 Così la sent. n 336 del 2005 (punto 15.1 del considerato in diritto). 
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Con la decisione osservata, la Corte costituzionale, non entrando nel merito delle questioni sottopostele, ha 
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 
1999, n. 152 (“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”), come modificato 
dall’art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 
maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, 
della legge 24 aprile 1998, n. 128”), che sostituisce l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 
(“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”), sollevate, dal Tribunale di Firenze, 
sezione distaccata di Pontassieve, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. 
Il rimettente censura tale norma nella parte in cui sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di 
derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione 
dell’autorità competente e, non più, come era previsto precedentemente, dove tali condotte erano perseguite 
a titolo di furto. Il giudice rimettente censura, cioè, l’irragionevolezza del legislatore che ha depenalizzato tale 
condotta. 
L’irragionevolezza della norma starebbe nel fatto che questa non è coerente con la finalità dichiarata dalla 
legge stessa, che è quella di rafforzare la tutela della risorsa idrica; infatti, a differenza di quanto previsto per 
l’indebita appropriazione di altri beni della vita, il cui ‘valore’ –sempre per il giudice rimettente– è inferiore a 
quello dell’acqua, la tutela del bene idrico non è presidiata dalla sanzione penale, bensì da quella 
amministrativa. 
In primis, i giudici di Palazzo della Consulta disattendono la prospettazione dell’Avvocatura dello Stato che 
eccepiva l’inammissibilità della questione “per non avere il rimettente esplorato la possibilità di dare della 
norma censurata un’interpretazione costituzionalmente orientata”141, fondata sulla coesistenza tra sanzione 
amministrativa e sanzione penale. In particolare non opererebbe, nel caso di specie, il principio sancito 
all’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)”. La Corte richiama il diritto 
vivente e, dunque, la consolidata giurisprudenza di legittimità142, secondo la quale “è applicabile all’ipotesi 
dell’impossessamento abusivo di acqua pubblica in forza del necessario riferimento alla struttura delle 
fattispecie, piuttosto che al bene protetto, per l’identificazione del rapporto di specialità tra norma 
amministrativa e norma penale, con la conseguenza che l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 deve prevalere 
sull’art. 624 cod. pen. D’altra parte, la coesistenza della sanzione penale e di quella amministrativa non 
sarebbe necessariamente il frutto di un’interpretazione costituzionalmente orientata”. Ed ancora “l’effetto di 
depenalizzazione, scaturente dall’applicazione del principio di specialità, è stato voluto dal legislatore, che 
ben conosceva il sistema normativo nel quale la nuova disposizione andava ad inserirsi”. Da ciò deriva che 
le questioni devono essere valutate rispetto alla verifica della non manifesta irragionevolezza della scelta 
compiuta dal legislatore con l’introduzione della norma censurata. Infatti, secondo costante e risalente 
giurisprudenza costituzionale, la Corte è competente a dichiarare l’incostituzionalità delle norme sottoposte 
al suo scrutinio solo allorquando sia “possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle 
scelte sanzionatorie operate dal legislatore [;] è pertanto necessario che l’opzione normativa contrasti in 
modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di 
un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di 
una figura per così dire sintomatica di “eccesso di potere” e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni 
che l’ordinamento assegna alla funzione legislativa”143. Lo stesso vale, naturalmente, anche per 
depenalizzare fatti prima configurati come reati144. 
                                                
141 Sull’obbligo gravante sul giudice a quo di dimostrare di non essere riuscito ad interpretare la disposizione in modo conforme a 
Costituzione, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, cfr., fra i molti, R. Romboli, “Il giudizio di costituzionalità delle leggi 
in via incidentale”, in Id., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, 2008, pp. 83 e ss., G. Sorrenti, 
L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006; AA.VV. (a cura di M. D’Amico e B. Randazzo), Interpretazione conforme e 
tecniche argomentative, Torino, 2009; M. Ruotolo, “L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza 
costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza costituzionale», in AA.VV. (a cura di 
A. Pace), Corte costituzionale e processo costituzionale. Nell’esperienza della rivista «giurisprudenza costituzionale» per il 
cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, pp. 903 e ss. 
142 Corte di cassazione penale, sez. V, sentt. nn. 21008 del 2010, 25548 del 2007, 39977 del 2005, 26877 del 2004. 
143 Così la sent. n. 313 del 1995 (punto quarto del considerato in diritto). 
144 Cfr., la sent. n. 364 del 2004 (punto secondo del considerato in diritto). Nello stesso senso, cfr., ex multis, le ordd. nn. 110 e 177 del 
2003; 144 del 2001; 58 del 1999; 317 del 1996. In dottrina, cfr. G. Matucci, “La depenalizzazione e il principio dell’abolitio criminis nella 
giurisprudenza costituzionale”, in AA.VV. (a cura di E. D’Orlando e L. Montanari, Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, 
Torino, 2009, pp. 173 e ss., e bibliografia ivi citata. 
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L’irragionevolezza, che sola può essere alla base di una declaratoria di incostituzionalità, ad avviso dei 
Giudici costituzionali, non si ravvede nella scelta operata dal legislatore, in quanto questa risulta essere una 
previsione coerente nel contesto normativo in cui si inserisce, poiché “attua il disegno del legislatore di 
regolare in modo sistematico e programmato l’utilizzazione collettiva di un bene indispensabile e scarso, 
come l’acqua, che comporta la prevalenza delle regole amministrative di fruizione sul mero aspetto 
dominicale […] giacché deve aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica 
amministrazione nell’accesso ad un bene che appartiene in principio alla collettività. Tale rapporto viene 
alterato dalla violazione di norme che non sono poste soltanto a presidio della proprietà pubblica del bene, 
collocato in una sfera separata rispetto a quella dei cittadini, ma soprattutto a garanzia di una fruizione 
compatibile con l’entità delle risorse idriche disponibili in un dato territorio e con la loro equilibrata 
distribuzione tra coloro che aspirano a farne uso. Se tutti hanno diritto di accedere all’acqua, l’aspetto 
dominicale della tutela si colloca in secondo piano, rispetto alla primaria esigenza di programmare e vigilare 
sulle ricerche e sui prelievi, allo scopo di evitare che impossessamenti incontrollati possano avvantaggiare 
indebitamente determinati soggetti a danno di altri o dell’intera collettività”. 
Altra questione dichiarata inammissibile è quella relativa alla presunta irragionevolezza della 
depenalizzazione dell’impossessamento abusivo di acqua pubblica laddove altri beni di minore rilevanza 
ricevono una tutela maggiore rispetto a quella prestata al bene acqua; inammissibile in quanto, non 
precisando il giudice a quo a quali altri beni intende riferirsi e non indicando i criteri oggettivi grazie ai quali 
predisporre una gerarchia di valori capace di motivare la violazione del principio di uguaglianza, la questione 
risulta carente in punto di motivazione della non manifesta infondatezza145. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 276/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Matrimonio – Possibilità che persone di 
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso – 
Mancata previsione – Ritenuta lesione del diritto inviolabile a contrarre matrimonio – Estensione 
della tutela della famiglia naturale – Questione già dichiarata non fondata – Assenza di profili diversi 
ed ulteriori – Manifesta inammissibilità – Ingiustificata discriminazione basata sull’orientamento 
sessuale – Questione già dichiarata non fondata – Manifesta infondatezza 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 107 del codice civile 
Art. 108 del codice civile 
Art. 143 del codice civile 
Art. 143 bis del codice civile 
Art. 156 bis del codice civile 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 2 Cost. 
Art. 3 Cost. 
Art. 29 Cost. 
 
(1) Il riconoscimento delle unioni omosessuali, come formazioni sociali ex art. 2 Cost., non può dar 
seguito ad una pronunzia additiva, in quanto non costituzionalmente obbligata. 
 

                                                
145 Sul requisito della non manifesta infondatezza della questione, cfr. M. Luciani, “La non manifesta infondatezza come caratteristica 
oggettiva della questione di costituzionalità”, in Giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, pp. 3975 e ss.; P. Bertelli, “L’uso 
dell’ordinanza di manifesta infondatezza: logiche e «seguito» di una tecnica di giudizio anomala”, in AA.VV. (a cura di R. Bin, G. 
Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi), «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, pp. 35 e 
ss.; F. Pizzetti e G. Zagrebelsky, “Non manifesta infondatezza” e “rilevanza” nell’instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, 
Milano, 1972, pp. 80 e ss. 
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(2) L’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio così come definita dal codice civile, ovvero 
come unione eterosessuale e tale riconoscimento non può essere superato in via interpretativa. Le 
unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee a quelle del matrimonio. 
 
 
Dopo più di tre mesi dalla sentenza n. 138 del 2010146, la Corte costituzionale conferma la sua 
giurisprudenza sul tema trattato con l’ordinanza n. 276 di questo stesso anno. Il giudice rimettente dubitava 
della legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, nella parte in cui 
questi non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 
Con tale decisione, la Consulta dichiara, con riferimento all’art. 2 Cost., la manifesta inammissibilità e, con 
riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla Corte d’appello di 
Firenze. 
Come sta ad indicare l’aggettivo ‘manifesta’147, l’eccezione è stata risolta agevolmente dalla Corte 
costituzionale, in ragione del suo (recente) precedente. La Corte, infatti, constatando che dall’ordinanza di 
rimessione del giudice a quo non risulta alcun profilo diverso o ulteriore in grado di superare gli argomenti 
addotti nella sent. n. 138/2010, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, in riferimento all’art. 2 Cost., che dà 
copertura costituzionale alle unioni delle coppie omosessuali148; ma tale riconoscimento dovrà trovare 
concreta realizzazione a seguito di un intervento del legislatore149. 
Nel dispositivo, viene, inoltre, dichiarata la manifesta infondatezza dei medesimi articoli in riferimento agli 
altri parametri costituzionali, individuati negli artt. 3 e 29 Cost. Rispetto al secondo parametro indicato, la 
Consulta ribadisce che l’art. 29 Cost. “si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come 
unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato 
per via ermeneutica”150; in ordine all’art. 3 Cost., affermandosi che le “unioni omosessuali non possono 

                                                
146 Diversa ed autorevole dottrina si è subito dedicata all’analisi di questa sentenza che, anche se prima nella materia trattata, già può 
essere definita ‘storica’; cfr., R. Romboli, “Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono 
accedere al matrimonio”, in Foro italiano, 2010, I, pp. 1367-1369; Id., “Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita 
familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco””, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it., n. 0/2010; F. Dal Canto, “La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale”, in Foro italiano, 
2010, I, p. 1369-1372; Id., “Le coppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale:dalla “aspirazione” al matrimonio al “diritto” alla 
convivenza”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 0/2010; A. Pugiotto, “Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il 
monopolio eterosessuale del matrimonio”, in www.forumcostituzionale.it; F. Angelini, “I “compromessi sposi”: la Corte costituzionale fa il 
punto su matrimoni omosessuali e unioni fra omosessuali”, E. Crivelli, “Il matrimonio omosessuale e la ripartizione di competenze tra 
legislatore e organo di giustizia costituzionale: spunti da una recente decisione del Tribunale costituzionale portoghese”, B. Pezzini, “Il 
matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sentenza n. 138/2010 della Corte 
costituzionale”, D. Perrone, “Osservazioni a prima lettura a sent. n. 138/2010”, tutti in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 0/2010; 
M. Croce, “Diritti fondamentali programmatici, limiti all’interpretazione evolutiva e finalità procreativa del matrimonio: dalla Corte un 
deciso stop al matrimonio omosessuale”; L. D’Angelo, “La Consulta al legislatore: questo matrimonio “nun s’ha da fare””, A. Melani, “Il 
matrimonio omosessuale dopo la pronuncia della Corte costituzionale: la questione resta aperta”, C. Silvis, Il matrimonio omosessuale 
fra il “non s’ha da fare” dell’art. 29 ed il “sì può fare” dell’art. 2 della Costituzione, F. Calzaretti, “Coppie di persone dello stesso sesso: 
quali prospettive”, S. Spinelli, Il matrimonio non è un’opinione, tutti in www.forumcostituzionale.it; P. A. Capotosti, “Matrimonio tra 
persone dello stesso sesso: infondatezza versus inammissibilità nella sentenza n. 138 del 2010”, in Quaderni costituzionali, Bologna, 
2/2010, pp. 361-363; V. Tondi della Mura, “Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio della ‘libertà’”, in 
www.federalismi.it. Per una ricostruzione in ottica comparata, cfr., P. Passaglia, “Matrimonio ed unioni omosessuali in Europa: una 
panoramica”, in Foro italiano, 2010, pp. 273- 277; sulla giurisprudenza convenzionale, cfr., G. Repetto, “Il matrimonio al vaglio della 
Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione “virtuosa” di un diritto”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 0/2010. Già prima della 
sentenza, cfr., per tutti, il volume collettaneo curato R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, La “società naturale” e i 
suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Torino, 2010, (e-book). 
147 E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2007, pp. 116, 119; A. Ruggeri e A. Spadaro, Lineamenti di 
giustizia costituzionale, Milano, 2009, p. 129; A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, p. 229. 
148 La sent. n. 138/2010 (punto ottavo del considerato in diritto) afferma che spetta alla coppia omosessuale il diritto fondamentale di 
vivere liberamente una condizione di coppia. 
149 Sulla discrezionalità del legislatore, cfr. E. Rossi, “Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore”, in www.gruppodipisa.it; A. 
Sperti, “La discrezionalità del legislatore”, in AA.VV. (a cura di R. Romboli), L’accesso alla giustizia costituzionale caratteri: limiti, 
prospettive di un modello, Napoli, 2006, pp. 625 e ss.; R. Basile, “Le decisioni di manifesta inammissibilità e infondatezza per rispetto 
alla discrezionalità del legislatore”, in AA.VV. (a cura di A. Ruggeri), La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza 
costituzionale, Napoli, 2006, pp. 437 e ss. 
150 Nel considerato dell’ordinanza non viene richiamato l’original intent. In modo molto critico sull’uso che ne ha fatto la Corte 
costituzionale nella sent. n. 138 del 2010, cfr. R. Romboli, “Il diritto “consentito” al matrimonio … cit.; P. Veronesi, “Il paradigma 
eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice delle leggi”, in Studium Iuris, n. 10/2010. 
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essere ritenute omogenee al matrimonio”, ne consegue la mancata violazione del principio dell’uguaglianza 
formale. 
Da un punto di vista meramente processuale, va segnalata la inutilizzabilità del parametro costituzionale 
dell’art. 117, primo comma, che, nell’intenzione del giudice a quo, avrebbe dovuto evidenziare la violazione 
rispetto alla normativa internazionale e sovranazionale. La Corte precisa che tale parametro non può essere 
evocato, poiché il rimettente non ha adeguatamente motivato la violazione, avendolo fatto solo per 
relationem151. 
Dunque, la Corte non cambia la sua recentissima giurisprudenza e, verosimilmente, non lo farà neanche per 
le questioni ancora pendenti152, vista la ‘forza’ della sent. n. 138 del 2010 che deriva dalla perentorietà di 
alcune delle sue affermazioni (fra le quali, il richiamo all’intenzione del costituente, la finalità procreativa del 
matrimonio, la non omogeneità con le posizioni dei transessuali, la mancata equiparazione delle unioni 
omosessuali al matrimonio), di cui, peraltro, buona parte della dottrina ha, fin da subito, evidenziato le 
fragilità argomentative153. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza n. 277/2010 (G. U. 28/07/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Corte dei conti – Giudizio di responsabilità – 
Soggetti condannati per fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle norme censurate – Facoltà 
di accesso alla definizione agevolata del procedimento mediante pagamento di una percentuale del 
danno quantificato nella sentenza di primo grado – Mancata previsione di analoga possibilità per il 
caso di condanna in appello – Denunciata irragionevolezza – Denunciata violazione dei principi di 
parità processuale delle parti – Denunciata violazione del principio di imparzialità e buon andamento 
della pubblica amministrazione – Questione astratta e prematura – Questione priva di attuale 
rilevanza – Manifesta inammissibilità 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005 
Art. 1, comma 232, della l. n. 266 del 2005 
Art. 1, comma 233, della l. n. 266 del 2005 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 97 Cost. 
Art. 111Cost. 
 
(1) Difettando il presupposto prefigurato dal petitum (accertamento in appello della responsabilità 
dei convenuti, destinatari di una pronuncia di assoluzione in primo grado), manca la rilevanza attuale 
della questione per la definizione del giudizio a quo. 
 
 
La Corte dei conti, sezione terza penale centrale d’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 
della Costituzione. In particolare, il rimettente dubita della legittimità della normativa nella parte in cui questa 
non prevede l’applicazione dell’istituto della definizione agevolata anche a coloro la cui sentenza di 

                                                
151 Sulla c.d. autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, cfr., R. Romboli, “Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale”, in 
AA.VV. (a cura di Id), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, 2008, p. 77; A. Ruggeri – A. Spadaro, 
Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, p. 186. 
152 Vedi l’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 14/12/2009, pubblicata su G.U. 1a serie speciale del 16/06/2010 n. 24, ed iscritta al 
registro delle ordinanze n. 169 del 2010. 
153 Cfr., fra i molti, A. Pugiotto, “Una lettura non reticente … cit.; R. Romboli, “Il diritto “consentito” al matrimonio … cit.; P. Veronesi, “Il 
paradigma eterosessuale del matrimonio … cit. 
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assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell’accoglimento del gravame interposto 
dal pubblico ministero. 
Il rimettente denuncia, dunque, l’irragionevolezza della normativa, in quanto risulta “privo di logica e di 
giustificazione che un soggetto la cui responsabilità sia apparsa con minore evidenza non possa giovarsi di 
una normativa di favore”; il collegio rimettente denuncia, altresì, la violazione dei principi di uguaglianza e di 
parità processuale delle parti in quanto “un soggetto condannato in primo grado potrebbe avvalersi del 
beneficio, mentre un altro si vedrebbe sottratta tale facoltà perché la pretesa della parte pubblica ha trovato 
soddisfazione solo nel secondo grado del giudizio”, nonché la violazione del diritto di difesa del soccombente 
che “solo in secondo grado sarebbe espropriato dell’accesso alla procedura agevolata”. Se queste sono le 
ragioni che hanno spinto il giudice a quo a sospendere il processo principale e a sollevare questione di 
legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, tale questione si presenta, però, come astratta e 
prematura. A questa conclusione arriva la Corte rilevando un difetto temporale della rilevanza, in quanto il 
giudice del gravame non ha (ancora) valutato se l’impugnazione appaia non fondata e, quindi, “difettando il 
presupposto prefigurato dal petitum (accertamento in appello della responsabilità dei convenuti, destinatari 
di una pronuncia di assoluzione in primo grado), manca la rilevanza attuale della questione per la definizione 
del giudizio a quo”154. 
Dunque, il giudice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale deve valutare se la stessa sia 
rilevante in quel particolare momento processuale; deve, cioè, valutare se applicare la norma denunciata in 
quella determinata fase. Visto che la Corte si ritiene competente a valutare la rilevanza della questione, 
qualora la questione sollevata sia prematura (id est, l’accertamento della rilevanza precede l’applicazione 
della norma), ne conseguirà una decisione meramente processuale, quale è quella di inammissibilità. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.279/2010 (G.U. del 28/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - fallimento e procedure concorsuali - Decreto 
motivato del tribunale di chiusura del fallimento - Termine di quindici giorni per il reclamo - 
Decorrenza, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, 
dalla data di pubblicazione del decreto nelle forme prescritte dall'art. 17 della legge fallimentare, 
anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge - Grave 
ed ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori di avere conoscenza del decreto, per potere 
proporre reclamo - Illegittimità costituzionale in parte qua. 
 
 
Atti oggetto del giudizio 
regio decreto 16/03/1942, n. 267  
art. 119 co. 2 decreto legislativo, 09/01/2006 n. 5  
decreto legislativo 12/09/2007, n. 16 

                                                
154 Sull’irrilevanza della questione per essere questa astratta e prematura, cfr., ex multis, le ordd. nn. 311 e 56 del 2007; l’ord. n. 109 del 
2008; la sent. n. 317 del 2009 e le ordd. nn. 3, 39 e 77 del 2009; l’ord. n. 96 del 2010. In dottrina, vedi, ampiamente, S. Agosta, 
“Questioni di legittimità costituzionale premature e questioni tardive tra vocazione all’“accentramento” e istanze di “diffusione” del 
sistema di giustizia costituzionale: profili problematici”, in AA.VV. (a cura di E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi), Il giudizio sulle leggi e la 
sua “diffusione”, Torino 2002, pp. 561-576. In generale, sempre sul requisito della rilevanza, cfr., L. Azzena, “La rilevanza”, in AA.VV. (a 
cura di R. Romboli), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti , prospettive di un modello, Napoli, 2006, pp. 601 e ss.; R. 
Romboli, “Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale”, in AA.VV. (a cura di R. Romboli), Aggiornamenti in tema di processo 
costituzionale (2005-2007), Torino, 2008, pp. 79 e ss; L. Bocchi, “Nuovi profili sul concetto di rilevanza”, in Giurisprudenza 
costituzionale, Milano, 1990, pp. 1369 e ss.; M. D’Amico, “L’aberratio ictus quale elemento di una nuova nozione autonoma di rilevanza 
per il giudice costituzionale”, in Giurisprudenza costituzionale, 3/1991, pp. 2143 e ss.; F. Dal Canto, “La rilevanza e il valore del fatto nel 
giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale”, in AA.VV. (a cura di E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi), Il giudizio sulle leggi e la 
sua “diffusione … cit., pp. 145 e ss.; T. Giovannetti, “Riflessione a margine di un caso di (presunta) irrilevanza di una complessa 
questione di legittimità costituzionale”, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2004, pp. 357-369; A. Di Blasi, “La “Rilevanza” come 
applicabilità della legge o come influenza sulle sorti del giudizio principale: la riproposizione di una questione inammissibile”, in 
Giurisprudenza costituzionale, 1/2004, pp. 871-892; A. Ruggeri e A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Milano, 2009, pp. 
187 e ss.; E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2007, pp. 96 e ss.; A. Cerri, Corso di giustizia 
costituzionale, Milano, 2008, pp. 160 e ss;  
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Parametri costituzionali 
Art. 3 Cost.; 
Art. 24, comma 2, Cost.. 
 
(1) L’art. 119, secondo comma, della legge fallimentare – nel suo testo originario – è 
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in 
cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti 
processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del 
fallimento dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della stessa 
legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste 
dalla legge.  
 
Con la sentenza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 
Corte d’Appello di Napoli (ordinanza n.18/2010), avente ad oggetto l’art. 119, secondo comma, del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto 
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma 
dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 
169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, 
in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai 
sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui prevede che il 
termine di quindici giorni per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i 
soggetti legittimati a tale impugnazione, agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura 
fallimentare, dalla data dell’affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data della comunicazione 
dell’estratto del medesimo decreto, che a tali soggetti deve essere inviata a norma del combinato disposto 
degli artt. 119, secondo comma e 17, primo comma, dello stesso r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 136 del 
codice di procedura civile, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per la 
irragionevolezza della individuazione del dies a quo per la proposizione del reclamo dall’affissione 
dell’estratto del decreto anche con riguardo ai creditori agevolmente identificabili solo a causa della difficoltà, 
agli stessi non addebitabile, di identificare gli altri creditori, e per il vulnus al diritto di difesa dei primi155.  
La questione è dichiarata fondata. La norma impugnata, nello stabilire che il termine di quindici giorni per 
proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti legittimati a questa 
impugnazione, dalla data dell’affissione di tale decreto alla porta esterna del tribunale, sacrifica gravemente 
ed ingiustificatamente il diritto dei creditori di avere conoscenza del decreto, per potere proporre reclamo 
avverso lo stesso. Gravemente, in quanto richiede un onere di diligenza inesigibile, attesa la necessità di 
accedere, almeno ogni quindici giorni, per tutta la durata della procedura, sovente tutt’altro che breve, per 
accertare la data del deposito, dal quale soltanto decorre il termine de quo; ingiustificatamente, perché 
l’indeterminatezza dei soggetti interessati può legittimare modalità di “informazione”, quale quella prevista 
dalla norma censurata; il che però non avviene nel caso come quello del titolare di un credito prededucibile 
liquidato dal giudice delegato, ma non integralmente soddisfatto, in cui tali soggetti siano non solo 
individuabili, ma altresì individuati. In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, l’onere di diligenza che la 
norma censurata impone ai creditori è incomparabilmente più gravoso e gravido di conseguenze 
pregiudizievoli di quello cui deve sottoporsi l’ufficio che sia tenuto a dare conoscenza del decreto di chiusura 
del fallimento ai creditori ben individuati (sentenza n. 154 del 2006156).  
L’art. 119, secondo comma, della legge fallimentare – nel suo testo originario – è dunque dichiarato 
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già 
individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale 
di chiusura del fallimento dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della 

                                                
155 La Corte opera, sul punto, una breve ricognizione della propria giurisprudenza. Si vedano, in particolare, le sentenze n. 255 del 
1974, n. 153 del 1980, in Nuove leggi civ., 1981, 381, con nota di TEDESCHI, n. 102 del 1986, in Foro It., 1986, 1762, con nota di 
MENCHINI, n. 273 del 1987, in Foro It., 1988, I, 30, n. 881 del 1988, in Foro It., 1989, I, 31, n. 201 del 1993, in Foro It., 1994, I, 3577, 
n.251 del 2001, in Foro It.,2004, I, 2330, n. 224 del 2004, in Foro It., 2004, I, 2640, e n. 154 del 2006, in Giurispr. Costit., 2006, 1397. 
156 Vd. sentenza n. 154 del 2006, in Giurispr. Costit., 2006, 1397. 
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stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla 
legge. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.280/2010 (G.U. del 28/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Circolazione stradale - Possesso dei 
documenti di circolazione e di guida - Previsione che la carta di circolazione possa essere sostituita, 
per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e a locazione senza conducente, da 
fotocopia autenticata e sottoscritta dal proprietario - Omessa estensione a tutti i veicoli delle aziende 
fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, della facoltà di 
tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, 
autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo - Illegittimità costituzionale 
in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura. 
 
 
Atti oggetto del giudizio 
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art.180, co. 4;  
decreto legge 27/06/2003, n.151, art. 3, co. 17;  
legge n.214 del 2003. 
 
Parametri costituzionali 
Art. 3 Cost.. 
 
(1) E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art.3 Cost., l’articolo 180, comma 4, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 
17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non 
estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, come definiti 
dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), e, in particolare, del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la facoltà di tenere, a bordo dei veicoli, in luogo 
dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, come 
previsto per i mezzi di trasporto pubblico di persone. 
 
Con la sentenza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Giudice di pace di Genova, il quale dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 180, comma 4, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del 
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in 
cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, come definiti dall’articolo 
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), e, in particolare, del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, la facoltà di tenere, a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta 
di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, come previsto per i mezzi di trasporto pubblico di 
persone. 
La questione è dichiarata fondata, con riferimento alla violazione dell’art. 3 della Costituzione. La ratio, posta 
alla base della scelta legislativa, di consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di 
persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione invece dell’originale, deve essere ravvisata, 
secondo la Corte, nella ragionevole esigenza, segnalata anche dalla difesa dell’AMIU, parte privata costituita 
nel giudizio innanzi alla Corte, di una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale, per 
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l’espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il 
rischio di smarrimento dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di 
tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all’eventuale smarrimento.  
Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere della essenzialità – 
quale delineato nell’art. 1 della legge n. 146 del 1990 – e si connoti per la gestione di un parco automezzi. La 
facoltà di tenere a bordo del veicolo una fotocopia in luogo dell’originale, che trova fondamento in una 
esigenza di semplificazione nella gestione del servizio, limitata ai soli veicoli adibiti a servizio pubblico di 
trasporto di persone e a quelli adibiti a locazione senza conducente, è, dunque, in contrasto con il principio 
di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non è estesa a tutti i veicoli delle 
aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali (art. 1 della legge n. 146 del 1990), quale deve definirsi l’attività 
di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani.  

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.281/2010 (G.U. del 28/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Procedimento civile - Opposizione avverso 
cartella di pagamento tesa al recupero da parte dell'INPS di agevolazioni contributive, configuranti 
"aiuti di Stato", in esecuzione di una decisione della Commissione europea - Perdita di efficacia del 
provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice, del titolo amministrativo o 
giudiziale di pagamento quale effetto legale derivante dal mero decorso di un breve arco temporale - 
Incongruo bilanciamento del diritto della difesa, con violazione dei principi di parità delle parti e di 
durata ragionevole del processo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle 
ulteriori censure. 
 
Atti oggetto del giudizio 
decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;  
art. 1, co. 3 legge 6 giugno 2008, n. 101; 
 
Parametri costituzionali 
Art. 24, co. 2, Cost.; 
Art. 111, co. 2, Cost.; 
Art. 117, co.1, Cost.; 
 
(1) E’ costituzionalmente illegittimo l’art.1, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 59 del 2008, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del 
provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice, per violazione dell’art. 24, comma 
2, Cost., posto che i termini previsti per la conservazione dell’efficacia del provvedimento di 
sospensione sono troppo brevi per garantire alla parte che ha promosso il giudizio di adempiere 
all’onere probatorio gravante sulla stessa. La norma è altresì costituzionalmente illegittima per 
contrasto con l’art.111 Cost., poichè, in primo luogo, essa rende asimmetrica la posizione delle parti, 
con conseguente lesione del principio costituzionale di parità, ponendosi, in secondo luogo, in 
contrasto con il principio della durata ragionevole del processo. 
 
(2) E’ inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 6 (in combinato disposto con il comma 3), della normativa ora citata, in riferimento agli artt. 
101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., posto che norma non riguarda il thema decidendi 
sul quale il giudicante è chiamato a pronunciare, concernente la sussistenza o meno del credito 
azionato con il titolo di pagamento contro il quale è stata proposta opposizione, con le statuizioni 
consequenziali.  
 
 
Con la sentenza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Tribunale di Roma (ordinanza n. 271 del 2009), in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 
24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, sulla legittimità 
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costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per 
l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità 
europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; nonché della legittimità 
costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 del medesimo art. 1, in riferimento agli artt. 101, 
secondo comma, e 104, primo comma, Cost.  
L’azione di recupero era stata intrapresa in forza di decisione della Commissione delle Comunità europee in 
data 11 maggio 1999, che aveva affermato l’illegittimità delle agevolazioni contributive previste dalla 
normativa italiana, in quanto configuranti “aiuti di Stato” incompatibili con le regole del mercato comune, 
qualora non fossero state conformi alle condizioni nella pronuncia stessa indicate.  
La Corte accoglie la prima questione sollevata dal giudice rimettente, il quale sottolinea che l’opponente, tra 
l’altro, aveva dedotto, e chiesto di provare, la conformità delle agevolazioni ottenute alle prescrizioni della 
citata decisione; che egli aveva sospeso l’efficacia esecutiva della cartella; che in corso di causa l’INPS 
aveva provveduto allo sgravio parziale delle pretese azionate con la detta cartella, riducendo l’importo 
richiesto ad euro 285.271,00; che, nelle more della controversia, è sopravvenuto il d.l. n. 59 del 2008 
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008), il cui art. 1, comma 3, ha previsto un termine di 
novanta giorni, eventualmente prorogabile per altri sessanta, alla cui scadenza il provvedimento di 
sospensione (rinnovato dal giudicante in base alle nuove disposizioni) perde efficacia; che tale sospensione 
“a tempo” sarebbe in contrasto sia con l’art. 24, secondo comma, sia con l’art. 111, secondo comma, sia con 
l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto del tutto inadeguata rispetto ai tempi necessari per l’espletamento 
di una completa attività istruttoria, tanto più considerando che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti 
per beneficiare degli sgravi contributivi in questione ricade sulla parte che in concreto ne abbia goduto.  
La Corte premette che la decisione della Commissione europea dispone che soltanto gli aiuti che non si 
conformano alle dette condizioni sono incompatibili con il mercato comune e, perciò, impongono l’adozione 
dei provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti medesimi. Il recupero, la cui finalità 
consiste nel ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell’aiuto, deve aver 
luogo in base alle procedure di diritto interno (decisione citata, parte dispositiva, art. 3, comma 2). La relativa 
azione postula la verifica dei singoli contratti e, qualora insorgano contrasti circa la rispondenza di essi alle 
condizioni ora indicate, nasce una controversia che deve essere risolta nelle competenti sedi giurisdizionali.  
In Italia la norma applicabile è l’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della 
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), e 
successive modificazioni, il cui comma 5 prevede che contro l’iscrizione a ruolo operata dall’ente 
previdenziale il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni 
dalla notifica della cartella di pagamento, mentre il comma 6 aggiunge che «il giudizio di opposizione contro 
il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del 
codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere 
l’esecuzione del ruolo per gravi motivi»157. In questo quadro è sopravvenuto il d.l. n. 59 del 2008, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008. Si tratta di una normativa a carattere speciale, e quindi 
derogatoria rispetto a quella generale contemplata dal menzionato art. 24. Essa (come si legge nel 
preambolo del decreto) è stata dettata dalla «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al 
fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità 
europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».  
In particolare, l’art. 1, sotto la rubrica «Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi 
di giustizia civile», condiziona la possibilità per il giudice di concedere la sospensione dell’efficacia del titolo 
di pagamento alle seguenti specifiche condizioni, che devono ricorrere cumulativamente: a) la sussistenza di 
gravi motivi d’illegittimità della decisione di recupero, ovvero un evidente errore nella individuazione del 
soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato o un evidente errore nel calcolo della somma da 
recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.  
Il comma 3, qui censurato, così dispone:«Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte 
di giustizia, con il provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di 
trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del 
termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento 
perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche 

                                                
157 Vd. sentenza n.111 del 2007, in Riv. It. dir. Lav., 2007, II, 783, con nota di NICOLINI. 
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parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a 
sessanta giorni».  
Il termine di trenta giorni per fissare l’udienza di trattazione, e quello successivo di sessanta giorni per la 
decisione, hanno carattere ordinatorio (art. 152, secondo comma, cod. proc. civ.) e finalità accelerativa. Il 
legislatore, in sostanza, intende garantire alla categoria di controversie in esame una sorta di corsia 
preferenziale, in guisa da consentire l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.  
Si tratta di un’esigenza reale e meritevole di tutela, che però deve essere bilanciata con il diritto inviolabile di 
difesa assicurato alla parte in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, Cost.).  
La norma censurata non realizza tale bilanciamento e, dunque, si pone in contrasto con il citato parametro 
costituzionale.  
Si è infatti in presenza di un effetto legale che consegue al mero decorso del tempo, prescindendo da ogni 
verifica sulla persistenza (o magari l’aggravamento) delle circostanze che avevano condotto al 
provvedimento di sospensione, rispetto alle quali il giudice resta privato di ogni potere valutativo. E ciò con la 
previsione di un termine che, pur se prorogato, è in ogni caso contenuto nella durata massima di 
centocinquanta giorni158. In tal modo, ad avviso della Corte, non è garantito in modo effettivo il diritto di 
difesa, posto che i termini previsti per la conservazione dell’efficacia del provvedimento di sospensione sono 
troppo brevi per garantire alla parte che ha promosso il giudizio di adempiere allìonere probatorio gravante 
sulla stessa. 
La norma censurata è inoltre dichiarata contrastante con l’art.111 Cost, poichè, in primo luogo, essa rende 
asimmetrica la posizione delle parti, con conseguente lesione del principio costituzionale di parità, 
ponendosi, in secondo luogo, in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo.  
Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008, 
nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato 
dal giudice.  
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6 (in combinato disposto con il comma 3), della 
normativa ora citata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., è invece 
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza159. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.282/2010 (G.U. del 28/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Misure di prevenzione - Inosservanza degli 
obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - 
Inosservanza delle prescrizioni "di vivere onestamente", "di rispettare le leggi", "di non dare ragione 
di sospetti" - Ritenuta indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, con conseguente violazione 
del principio di tassatività della fattispecie penale - Esclusione - Non fondatezza della questione, nei 
sensi di cui in motivazione. 
 
Atti oggetto del giudizio 
legge 27/12/1956 n. 1423 art. 9 co. 2; 
decreto legge 27/07/2005 n. 144 art. 14;  
legge 31/07/2005 n. 155; 
 
Parametri costituzionali 
Art. 25 Cost.; 
Art. 3 Cost.. 
 
(1) E’ infondata la questione di legittimità dell’articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 
                                                
158 Vd. sentenze n. 25 del 2010, in Giurispr. Costit., 2010, 329, n.144 del 2008 in Foro It., 2009, I, 2634, e n.253 del 1994, in Foro It., 
1994, I, 2005, con nota di CAPPONI. 
159 Vd., ex plurimis, ordinanze n. 64 del 2010; n.122 del 2009, in Giurispr. Costit., 2009, 1164.; n.50 del 2009 in Giurispr. Costit., 2009, 
370; n.419 del 2008, in Giurispr. Costit., 2008, 4811. 
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pubblica moralità), come sostituito dall’articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure 
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 
luglio 2005, n. 155, in relazione all’art. 5, terzo comma, prima parte, della stessa legge n. 1423 del 
1956, per contrasto con l’art. 25, comma 3, Cost., posto che: non è irragionevole la scelta legislativa 
di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente illecite;il fondamento delle misure 
di prevenzione è nel principio secondo cui l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve 
essere garantito, oltre che dal complesso di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di 
misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire, sistema che corrisponde ad una 
esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 Cost. 
 
(2) E’ infondata la questione di legittimità dell’articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 
pubblica moralità), come sostituito dall’articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure 
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 
luglio 2005, n. 155, in relazione all’art. 5, terzo comma, prima parte, della stessa legge n. 1423 del 
1956, per contrasto con l’art.3 Cost., in quanto non è esatto che la condotta del sorvegliato speciale 
cosiddetto “semplice” e quella del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in un determinato 
comune (come nella specie) abbiano pari carattere offensivo, e quindi pari gravità, in caso 
d’inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. 
 
 
Con la sentenza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in composizione monocratica, in riferimento agli articoli 25, 
secondo comma, e 3 della Costituzione, ed avente ad oggetto l’articolo 9, secondo comma, della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per 
la pubblica moralità), come sostituito dall’articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti 
per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 
155, in relazione all’art. 5, terzo comma, prima parte, della stessa legge n. 1423 del 1956.  
L’art. 9 della legge n. 1423 del 1956, come oggi vigente dopo le modifiche apportate con l’art. 14 del d.l. n. 
144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, dispone nel primo comma che il 
«contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un 
anno»; nel secondo comma aggiunge che se «l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti 
alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a 
cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza». 
La Corte respinge entrambe le doglianze del giudice rimettente. 
Per quanto concerne il contrasto tra la norma censurata e l’art. 25, comma 3, Cost., la Corte ripercorre la 
propria giurisprudenza sulle misure di prevenzione, osservando che: non è irragionevole la scelta legislativa 
di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente illecite160;il fondamento delle misure di 
prevenzione è nel principio secondo cui l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere 
garantito, oltre che dal complesso di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure 
preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire, sistema che corrisponde ad una esigenza 
fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 Cost.  
Valutando, alla luce del principio di tassatività o determinatezza della norma penale, la portata precettiva 
delle locuzioni “vivere onestamente”, “rispettare le leggi” e “non dare ragione di sospetti”, la Corte conclude 
che la norma, se collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dal menzionato art. 5 e se si 
considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso 
soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o 
divieto di soggiorno, assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di 
adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, 
tramite le quali i dettati di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza161.  

                                                
160 Vd. sentenza n. 161 del 2009 in Giurispr. Costit., 2009, 1813. 
161 Vd., ex plurimis, sentenze n. 327 del 2008 in Giurispr. Costit., 2008, 3529, con nota di GIUNTA, n. 5 del 2004, in Foro It., 2004, I, 
1678, n. 34 del 1995, in Foro It., 1995, I, 2773, con nota di VISCONTI, n. 122 del 1993 in Giurispr. Costit., 1993, 1008. Vd. altresì 
ordinanza n. 354 del 2003 in Giurispr. Costit., 2003, 3687, con nota di FILIPPI. 
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Anche la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., 
è dichiarata non fondata162. Sul punto, la Corte ritiene che il rimettente muova da un presupposto erroneo, e 
conclude che gli argomenti addotti dal giudice a quo non consentono di modificare l’orientamento già 
assunto con la sentenza n. 161 del 2009. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.283/2010 (G.U. del 28/7/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Elezioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - 
Disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale - 
Ineleggibilità del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata 
che intrattenga rapporti contrattuali con l'USL regionale - Denunciata irragionevolezza con incidenza 
sul diritto di elettorato passivo - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
 
Atti oggetto del giudizio 
Art.2, comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, 
n. 20. 
Parametri costituzionali 
Art. 3 Cost.; 
Art. 51 Cost.. 
 
(1) E’ infondata la questione di legittimità dell’articolo 2, comma 1, lettera r), della legge della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, 
comma secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione. La 
Regione Valle d’Aosta, infatti, si è dotata di una normativa in materia coerente con quella statale, da 
un lato, soddisfacendo l’esigenza di una disciplina tendenzialmente unitaria a livello nazionale in 
materia di ineleggibilità; dall’altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle 
peculiarità dell’azienda sanitaria regionale cui si è innanzi fatto riferimento. Non è infatti dubitabile 
che la posizione delle autorità di vertice delle strutture sanitarie private, le quali operino in stretta 
collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche della Regione, consenta di influire in vario modo 
sugli orientamenti degli elettori, sicché possono essere ravvisati, in concreto, pericoli di captatio 
benevolentiae o di metus publicae potestatis. D’altra parte, la scelta tra la previsione di una ipotesi di 
ineleggibilità o, in alternativa, di una ipotesi di incompatibilità appartiene a quella discrezionalità 
legislativa che, nella specie, non risulta esercitata in modo irragionevole.  
Con la sentenza in rassegna la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 
Corte di cassazione, sezione prima civile, con ordinanza del 14 settembre 2009, avente ad oggetto l’art. 2, 
comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 
(Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi 
dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.  
La norma stabilisce che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, tra gli altri, «il legale 
rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali 
con l’Azienda regionale Usl della Valle d’Aosta». Tale causa di ineleggibilità non ha effetto «se l’interessato 
cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in 
aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura».  

                                                
162 Sul presupposto per il quale le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo 
trattamento sanzionatorio sono censurabili, in sede di costituzionalità, soltanto qualora la relativa discrezionalità sia stata esercitata in 
modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato, Vd., ex plurimis: sentenze n. 161 del 2009, in Giurispr. 
Costit., 2009, 1813, n. 324 del 2008 in Giurispr. Costit., 2008, 3459, con nota di MICHELETTI, n. 22 del 2007 in Giurispr. Costit., 2007, 
151, con nota di BRUNELLI, n. 394 del 2006 in Giurispr. Costit., 2006, 4127, con note di MARINUCCI e DE MARTINO. In merito invece 
alla considerazione per cui il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte del legislatore, deve 
avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione, Vd., ex plurimis, sentenza n. 161 del 
2009; ordinanze n. 41 del 2009 in Giurispr. Costit., 2009, 327, n. 71 del 2007 in Giurispr. Costit., 2007, 695, e n. 30 del 2007 in Giurispr. 
Costit., 2007, 281. 
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Diversamente, l’art. 8, comma 4, della medesima legge stabilisce che in presenza di una delle cause di 
incompatibilità disciplinate dal precedente art. 5, l’eletto al Consiglio regionale deve dichiarare, entro otto 
giorni dalla data di convalida delle elezioni, quale carica presceglie.  
In punto di fatto, la vicenda che ha dato origine alla questione attiene alla partecipazione alla elezione per il 
rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta del legale rappresentante di una struttura privata che 
aveva stipulato una convenzione con l’unica Azienda sanitaria locale della Regione, in ragione di 
accreditamento istituzionale. 
Ad avviso della Corte remittente, la norma in esame violerebbe gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto si prevede 
un’ipotesi di ineleggibilità, in presenza della quale è sancita la decadenza dell’eletto e non già l’esercizio del 
diritto di opzione da parte di questi tra le due cariche, come stabilito con riferimento alla sussistenza di cause 
di incompatibilità.  
Di conseguenza, il remittente ha chiesto alla Corte di valutare «se la qualità di legale rappresentante di una 
struttura socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l’Azienda USL regionale giustifichi la 
deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilità non rimuovibile ex post», 
rilevando, in sostanza che la disposizione censurata violerebbe i suindicati parametri costituzionali.  
Nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite, oltre alla Regione Valle d’Aosta163, anche costituite 
varie parti private164. 
La Corte, preliminarmente, disattende le eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sollevate 
dalle parti resistenti, nonché l’eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione, rinvenendo il carattere 
non manipolativo della pronuncia richiesta dal rimettente165. 
Passando al merito, la Corte dichiara l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, premettendo 
che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la 
eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che 
disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione. Analogamente è a dirsi per le cause di 
incompatibilità.  
Diverse, però, sono le ragioni giustificative dei due istituti, posto che con l’ineleggibilità il candidato può 
variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale. L’incompatibilità, invece, è una situazione che non ha 
riflessi nella parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l’eletto, di esercitare 
pienamente le funzioni connesse alla carica anche per motivi concernenti il conflitto di interessi nel quale il 
soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Di qui la conseguenza che il soggetto ineleggibile deve 
eliminare ex ante la situazione di ineleggibilità nella quale versa, mentre il soggetto soltanto incompatibile 
deve optare, ex post, cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e il munus 
pubblico derivante dalla conseguita elezione.  
La Corte, ricostruito il quadro normativo, statale e regionale, in cui si inserisce la norma impugnata166, parte 
dalla considerazione per la quale, con riferimento alla legislazione statale in materia elettorale, non è senza 
significato che si rinvengano disposizioni analoghe a quella censurata.  
Tra le varie norme analizzate, l’ articolo 2, comma 1, numero 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in 
materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e 
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), attualmente in 

                                                
163 La difesa regionale ha insistito per l’inammissibilità della questione, da un lato, per carenza di adeguata motivazione dell’ordinanza in 
ordine alla dedotta violazione degli artt. 3 e 51 Cost.; dall’altro, in quanto l’ordinanza avrebbe richiesto alla Corte una pronuncia additiva 
“a rime non obbligate”. Nel merito, la regione ha comunque dedotto l’infondatezza della questione, sia per la dicrezionalità attribuita, in 
materia, al legislatore valdostano, sia per la ragionevolezza della norma censurata.  
164 In particolare: 
1) Il Sig. C.N., ricorrente nel giudizio a quo, ha chiesto l’accoglimento della questione, in quanto la norma censurata sarebbe 
irragionevole, in rapporto a quanto prescritto dall’art. 51 Cost., il quale prevede il libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive, 
mentre l’ineleggibilità costituisce soltanto una «situazione limite» e le norme che prevedono cause di ineleggibilità sono di stretta 
interpretazione.  
2) Il Sig. P.P., (subentrato al soggetto dichiarato decaduto) controricorrente nel giudizio principale, che ha chiesto che sia 
dichiarata inammissibile – in ragione della discrezionalità del legislatore – o, comunque, non fondata la questione in esame 
3) I Sigg.ri L.T., P.L., M.V. e G.B., parti resistenti nel giudizio principale, hanno chiesto che la questione venisse dichiarata 
inammissibile o non fondata. 
165 Vd., ex plurimis, sentenze n. sentenze n. 129 del 1975, n. 45 del 1977, n. 129 del 1977, n. 171 del 1984, in Foro It., 1985, I, 1940, n. 
450 del 2000, in Foro It., 2001, I, 789. 
166 Vd. sentenze n. 376 del 2004, in Le Regioni, 2005, 571, con note di TARLI BARBIERI e VIGEVANI, n. 143 del 2010, in Foro It., 
2010, I, 1684. 
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vigore per le elezioni regionali e dichiarato non irragionevole dalla Corte Costituzionale167, prevede che non 
sono eleggibili alle suddette cariche i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con gli 
enti locali il cui territorio coincide con quello dell’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo 
ricomprende o degli enti che concorrono a costituire la stessa unità sanitaria locale.  
La Corte, dunque, conclude che, alla luce della suindicata ricognizione normativa, l’ineleggibilità dei vertici 
delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di 
accreditamento, costituisce un dato di sistema della legislazione statale e configura, dunque, un principio 
generale dell’ordinamento giuridico elettorale, il quale tiene conto e attribuisce rilievo, da una parte, al ruolo 
della Regione in tema di servizi sanitari, e, dall’altra, al parallelismo esistente tra le suddette cariche operanti 
in modo analogo nelle strutture sia pubbliche che private168169.  
Anche dal quadro della legislazione della Regione valdostana, si ricava che sia per le posizioni apicali 
dell’unica Azienda sanitaria regionale ivi esistente, sia per quelle delle strutture sanitarie o socio-sanitarie 
private in regime di accreditamento con tale azienda, vige il medesimo regime di ineleggibilità alla carica di 
consigliere regionale. Diversamente, per le figure professionali intermedie è sancita soltanto l’incompatibilità, 
rimuovibile ex post nel termine stabilito dal già citato art. 8, comma 4, della legge reg. n. 20 del 2007.  
Peraltro, la Corte precisa che anche in altre Regioni a statuto speciale (Regione Siciliana e Regione Friuli-
Venezia Giulia) e nella Provincia autonoma di Trento, sono previste analoghe ipotesi di ineleggibilità a 
componenti dei consigli e delle assemblee elettive.  
In attuazione del nuovo art. 122 Cost.170, lo Stato ha adottato la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di 
attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale ha fissato i principi fondamentali che 
le Regioni a statuto ordinario devono osservare. In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera a), della citata legge 
ha stabilito che tali Regioni possono prevedere i casi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte 
dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo 
diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive 
rispetto agli altri candidati». La Corte evidenzia che la Regione Valle d’Aosta si è dotata di una normativa in 
materia coerente con quella statale, da un lato, soddisfacendo l’esigenza di una disciplina tendenzialmente 
unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilità; dall’altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto 
conto delle peculiarità dell’azienda sanitaria regionale cui si è innanzi fatto riferimento. 
La pronuncia, dunque, si conclude con un dispositivo di infondatezza. 

(L. N.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 284/2010, G.U. 1° serie speciale, 4 agosto 2010 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assegno speciale continuativo mensile spettante ai 
superstiti di soggetti titolari di rendita per inabilità permanente pari almeno al sessantacinque per 
cento, deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale - Obbligo per 
l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, di avvertire i superstiti della loro facoltà di 
proporre domanda per ottenere il suddetto assegno nel termine decadenziale di centottanta giorni 
dalla data dell'avvenuta comunicazione - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina 
rispetto a fattispecie assimilabile - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte 
qua- Assorbimento di ulteriore censura. 
 
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 7, primo comma, della legge 5 
maggio 1976, n. 248, nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso 

                                                
167 Vd. sentenza n. 510 del 1989, in Foro It., 1990, I, 375. 
168 Vd. sentenza n. 27 del 2009, in Foro It., 2009, I, 956. 
169 La Corte, ripercorrendo la propria giurisprudenza, menziona anche le sentenze n. 288 del 2007, in Foro It., 2007, I, 3337, n. 235 del 
1988, in Foro It., 1988, I, 1799, n. 20 del 1985, in Foro It., 1986, I, 376, n. 171 del 1984, in Foro It., 1985, I, 1940, n. 26 del 1965 e n. 
105 del 1957, con le quali ha stabilito che «la disciplina regionale d’accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai 
principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dalla identità di interessi 
che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza». 
170 La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e 
l’autonomia statutaria delle Regioni), ha modificato l’art. 122 Cost., prevedendo che «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del 
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei 
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Vd. sentenza n. 2 
del 2004, in Foro It., 2004, I, 1994, con nota di PARISI. 
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dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di 
cui all'art. 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta 
comunicazione. La disposizione impugnata, prevedendo la decorrenza del suddetto termine dalla data del 
decesso dell'assicurato, pone, per l'assegno speciale continuativo mensile in favore dei superstiti di titolari di 
rendita INAIL per inabilità permanente pari almeno al sessantacinque per cento deceduti per cause 
indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 122 
del D.P.R. n. 1124 del 1965 per la rendita spettante ai superstiti di assicurato deceduto in conseguenza 
dell'infortunio. Quest'ultima norma, infatti, a seguito della sentenza n. 14 del 1994, fa decorrere il termine di 
novanta giorni per la proposizione, da parte dei superstiti, della domanda per ottenere la rendita dalla data in 
cui essi hanno avuto comunicazione dall'Istituto assicuratore della morte dell'infortunato. La diversità di 
disciplina è irragionevole ove si tenga presente che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla 
titolarità della rendita in capo al defunto, mentre la circostanza delle diversità sostanziali delle condizioni per 
avere diritto alle attribuzioni patrimoniali conseguenti al decesso non giustifica una disciplina decadenziale 
diversa, e ciò anche in presenza della differente durata del termine stesso, poiché ciò che rileva ai fini della 
tutela del diritto di difesa non è l'ampiezza di tale termine, ma la decorrenza dello stesso da un momento in 
cui l'interessato acquista conoscenza, tramite l'Istituto assicuratore, della morte dell'infortunato.  
 
L’INAIL deve comunicare ai superstiti dei propri assicurati - deceduti per cause non riconducibili all’infortunio 
patito sul lavoro - la facoltà di proporre domanda per ottenere l’assegno di reversibilità; gli interessati devono 
avvalersi di tale prerogativa nel termine, previsto a pena di decadenza, di centottanta giorni dalla data 
dell’avvenuta comunicazione dell’Istituto in ordine a ciò.  
Il principio appena enunciato è stato affermato dalla sentenza in esame, con cui la Corte ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 1976, n. 248171, nella parte in cui non 
prevede espressamente che, il dies a quo da cui computare il decorso del termine previsto a pena di 
decadenza per avanzare domanda di corresponsione dell’assegno continuativo, di cui all’art. 1 della stessa 
legge, è quello della comunicazione agli interessati di tale loro facoltà e non, invece, quello in cui è 
intervenuto il decesso dell’infortunato. 
La Consulta, quindi, ha accolto senza riserve le censure sollevate dalla Corte di Appello di Catania con 
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
 Il giudice a quo non aveva mancato di rilevare come la perentorietà del termine indicato dalla disposizione 
indubbiata si ponesse in contrasto con il principio di uguaglianza, proprio in ragione della decorrenza dello 
stesso dalla data del decesso dell’assicurato, rinvenendo le argomentazioni a supporto di tale tesi nel noto 
precedente172 con cui la Corte è pervenuta alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 122 del D.P.R. 30 
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali); la declaratoria di illegittimità si attagliava proprio alla mancata indicazione 
della data di comunicazione agli interessati quale momento da cui far decorrere il termine di novanta giorni 
entro i quali i superstiti possono proporre la domanda per la rendita, nella misura e nei modi previsti dall’art. 
85. 
Ne consegue che anche la disposizione concernente la regolamentazione dell’istituto dell’assegno speciale 
continuativo – che si diversifica dalla rendita ai superstiti solo in relazione al fatto che la morte dell’assicurato 
non deriva dall’infortunio o dalla malattia professionale per cui essa è stata concessa – determina una 
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui all’art. 122 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 
1124. La Corte sottolinea la patente irragionevolezza della previsione di una diversa disciplina tra i due 
istituti in relazione al termine di proposizione della domanda finalizzata all’accesso degli stessi da parte dei 
superstiti, stante la banale considerazione che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla 
titolarità della rendita in capo al defunto. Del resto, non possono giustificare la previsione di un diverso dies a 
quo, nè la differenza sostanziale inerente le condizioni di usufruibilità del diritto alle attribuzioni patrimoniali 
conseguenti al decesso, né la diversa durata dei termini decadenziali sopra individuati, posto che ciò che 
effettivamente rileva ai fini della tutela del diritto di difesa è esclusivamente la decorrenza del termine stesso 
dal momento in cui l’interessato acquisisce consapevolezza, tramite l’Istituto assicuratore, della morte 
dell’infortunato. L’eventuale scarsa conoscenza delle norme e la decorrenza del termine dalla data della 
                                                
171 Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o 
alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilità di cui all’art. 180 del Testo unico approvato con D.P.R. 30 
giugno 1965, n. 1124. 
172 Sentenza n. 14/1994. 
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morte dell’assicurato, infatti, determinerebbero l’ingiustificata perdita dei diritti patrimoniali riconosciuti al 
coniuge ed ai figli dall’art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965. 

 
(G. M.) 

 
 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 285/2010, G.U. 1° serie speciale, 4 agosto 2010 
Lavoro e previdenza - Indennità di maternità - Diritto del padre libero professionista di percepire, in 
alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità - Mancata previsione - Asserita ingiustificata 
disparità di trattamento tra padre e madre liberi professionisti nonché tra padri lavoratori autonomi e 
lavoratori dipendenti - Mero richiamo del rimettente alle argomentazioni prospettate dalle parti nel 
processo principale - Inidoneità dell'ordinanza di rimessione a consentire alla Corte la verifica del 
requisito della rilevanza della questione - Inammissibilità.  
Lavoro e previdenza - Indennità di maternità - Diritto del padre libero professionista di percepire, in 
alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità - Mancata previsione - Ritenuta disparità di 
trattamento fra i genitori, con conseguente limitazione della tutela del preminente interesse del 
minore - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, 
sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, 
nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista 
di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità. Il mero richiamo alle argomentazioni 
prospettate dalle parti nel processo principale rende l'ordinanza di rimessione priva del requisito 
dell'autosufficienza, dovendo il giudice esplicitare le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità 
della norma censurata in modo tale da permettere alla Corte di verificare la sussistenza del requisito della 
rilevanza, non potendosi supplire a tale carenza per mezzo del riferimento sopra indicato. 
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata 
in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare 
esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di 
percepire, in alternativa alla madre biologica l'indennità di maternità. Infatti, le norme poste direttamente a 
protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come 
scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta 
evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre. In tema di 
congedo parentale, v. citate sentenze n. 371/2003, n. 197/2002, n. 405/2001, nonché sentenza n. 1/1987.  
 
La sentenza in esame trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Corti d’appello di 
Firenze173 e Venezia con riferimento all’art. 70, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della l. 8 
marzo 2000, n. 53), che ha introdotto nel nostro ordinamento l’indennità di maternità per le libere 
professioniste. Le remittenti ravvisano la violazione degli articoli 3, 29, comma 2, 30, comma 1, e 32 della 
Costituzione, in forza della mancata previsione di un analogo diritto in capo al padre libero professionista, da 
esercitare in via alternativa rispetto a quello sancito per la madre biologica.  

                                                
173 Il caso dal quale è scaturito il ricorso alla Corte prende le mosse dalla pretesa di un avvocato a cui il Tribunale di Firenze, in qualità 
di giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto all’indennità di maternità dopo la nascita del figlio. La Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza forense, condannata al pagamento, è ricorsa in appello, contestando l’iter argomentativo seguito in primo grado: l’art. 70 del 
Testo unico, infatti, sancisce che alle libere professioniste, “iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla 
tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi 
successivi alla stessa”. La norma, cioè, riconosce il diritto solo alle libere professioniste - quindi alla madre -e riguarda non solo gli 
avvocati, ma anche altre figure professionali, come i commercialisti e i consulenti del lavoro. La mancata previsione di un diritto 
all’indennità di maternità anche in relazione al padre, dunque, è dovuto alla differente posizione rivestita dai genitori rispetto al figlio, 
posto che, per l’ente di previdenza, essa “è finalizzata a colmare la diminuzione del reddito sia nel periodo successivo al parto che nel 
corso della gravidanza. Periodo quest’ultimo in cui la posizione del padre non può essere certamente considerata equivalente a quella 
della madre”. Dal canto suo, invece, il padre, sosteneva di aver diritto alla prestazione perché la moglie, non svolgendo attività di lavoro 
dipendente e non avendo i requisiti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza, non aveva percepito alcuna indennità. 
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Per la Corte d’appello di Firenze, in particolare, l’impossibilità di usufruire dell’indennità di cui all’art. 70, 
D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, determina una disparità di trattamento fra i genitori, suscettibile di limitare il 
sistema di garanzie approntato dall’ordinamento per la tutela del preminente interesse del minore. La norma 
impugnata, infatti, impedisce ai coniugi di valutare chi, assentandosi dal lavoro, possa meglio soddisfare le 
esigenze – anche economiche - della prole, finendo per costituire un ostacolo non trascurabile all’attuazione 
dei principi costituzionali posti a difesa della famiglia sin dal momento della sua formazione. Il giudice a quo 
ravvisa, infine, una patente violazione del principio di uguaglianza, posto che una simile indennità è 
riconosciuta come spettante alla figura paterna nel caso di adozione o affidamento del minore174, nonché 
nelle ipotesi di cui all’art. 28 del D.lgs. 151/2001175.  
La Corte costituzionale dichiara la questione non fondata.  
In particolare, la Consulta rileva che l’impianto ermeneutico sotteso alla prospettazione del giudice remittente 
non tiene conto del fatto che le fattispecie richiamate ai fini del confronto con la situazione in cui versa il 
padre-lavoratore autonomo, sono da questa profondamente diverse.  
Dall’esame della legislazione e della giurisprudenza in materia, infatti, si evince che l’uguaglianza tra i 
genitori è riferita esclusivamente agli istituti per i quali l’interesse del minore riveste carattere assoluto e 
preminente; a fronte di esso, i ruoli del padre e della madre risultano del tutto fungibili, tanto da giustificare 
identiche discipline. Discorso diverso vale, invece, per le norme poste direttamente a protezione della 
filiazione legittima, le quali, oltre ad essere finalizzate alla tutela del nascituro, hanno lo scopo di preservare 
il diritto alla salute della madre nel particolare periodo anteriore e successivo al parto. In tali ipotesi, infatti, è 
chiaro che la posizione del padre non può in alcun modo essere ritenuta assimilabile a quella della madre. 
Ebbene, nel caso di specie, siamo di fronte ad una disposizione riconducibile proprio a quest’ultima tipologia 
di norme, posto che il riconoscimento del congedo obbligatorio e della collegata indennità è finalizzato alla 
tutela del nascituro e, conseguentemente, della salute della sola madre.  
Sul punto appare significativa la lettura dell’art 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamato dalla stessa Corte 
d’appello di Firenze: consentendo al padre/lavoratore dipendente di godere di un periodo di astensione dal 
lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali - morte o grave infermità della madre ovvero 
abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre – la disposizione dimostra che la posizione ed il 
ruolo che i genitori rivestono in relazione alla filiazione legittima sono generalmente diversi, e in base a tale 
diversità devono essere disciplinati dal punto di vista normativo. Del resto, la Corte costituzionale176 ha 
riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui non 
prevedeva che il diritto all’astensione dal lavoro, riconosciuto alla sola madre lavoratrice, fosse attribuito 
anche al padre lavoratore, ma con riferimento alla particolare ipotesi in cui la tutela della madre risulti 
impossibile, per essere questa morta o gravemente impedita. In simili circostanze, infatti, l’astensione 
obbligatoria dal lavoro è finalizzata esclusivamente alla tutela degli interessi del minore. Tali principi 
informano anche la sentenza n. 385/2005: la Corte ha riconosciuto al padre il diritto alla indennità di 
maternità al posto della madre con riferimento all’istituto dell’affidamento preadottivo, in cui, evidentemente, 
non si pongono esigenze di tutela della gravidanza. 
La Corte costituzionale, in realtà, è entrata nel merito della sola questione promossa dalla Corte d’appello di 
Firenze, limitandosi invece a pronunciare l’inammissibilità del dubbio di costituzionalità avanzato dalla Corte 
d’appello di Venezia. 
Quest’ultima, infatti, omettendo di rendere esplicite le ragioni per le quali ha ritenuto rilevante e non 
manifestamente infondata la questione sollevata, ha dato vita ad una ordinanza di rimessione priva del 
necessario requisito della autosufficienza. Esiste, invero, un consolidato orientamento giurisprudenziale che 
non esclude che la motivazione sottesa al provvedimento del giudice remittente possa basarsi sulle 
argomentazioni prospettate dalle parti del processo principale177. Ciò non implica, tuttavia, la possibilità di 
sostituire i contenuti necessari dell’atto di promovimento del giudizio in via incidentale attraverso un mero 
rinvio alle eccezioni delle parti. 

                                                
174 V. Sentenza n. 385/2005. 
175 In virtù della disposizione richiamata, infatti, il padre che svolge attività dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata 
del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre 
ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino.  
176 Sentenza n. 1/1987. 
177 Con riferimento ai problemi di ammissibilità della questione, gli apporti delle parti sono del tutto ininfluenti, sia per quanto riguarda le 
eccezioni proposte nel corso del giudizio, sia per l’attività eventualmente dispiegata nel corso del processo costituzionale, ove queste 
hanno la possibilità di costituirsi nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione. 



 

 
81 

In altre parole, l’ordinanza di rimessione può ricalcare le argomentazioni espresse in un atto di parte, purché 
il giudice remittente dichiari di condividerle e le assuma come proprie, esprimendo così il proprio personale 
convincimento ermeneutico; solo in tal caso, infatti, “la motivazione non è per relationem, ma autonoma”178. 

 
(G. M.) 

 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 286/2010, G.U. 1° serie speciale, 4 agosto 2010 
Circolazione stradale - Patente a punti - Inosservanza dell'obbligo del proprietario del veicolo di 
comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al 
momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria anche nell'ipotesi in cui il proprietario 
non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente - Denunciata violazione dei principi di 
ragionevolezza e della responsabilità personale nell'ambito delle sanzioni amministrative, nonché 
asserita lesione del diritto di difesa - Questione già decisa nonché inconferente in relazione all'art. 27 
Cost. - Manifesta infondatezza della questione.  
 
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126- bis , comma 2, e 180, 
comma 8, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificati dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 
Cost., nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati 
dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8.  
 
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 126 bis, 
comma 2, e 180, comma 8, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal 
d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni 
dalla l. 1 agosto 2003, n. 214, sollevata dal Giudice di pace di Recanati con riferimento agli artt. 3, 24 e 27 
della Costituzione.  
La censura non accolta dal Giudice delle leggi, in particolare, concerne la previsione in forza della quale, 
anche nell’ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell’effettivo conducente, lo stesso sia 
soggetto alle sanzioni previste dalla seconda disposizione indubbiata.  
La Corte Costituzionale non condivide l’iter argomentativo sotteso alla impostazione della questione operata 
dal remittente - volta a ravvisare l’irragionevolezza dell’applicabilità della sanzione ad un soggetto diverso da 
quello che ha commesso l’illecito179, ovvero la violazione del diritto di difesa del cittadino, sotto il particolare 
profilo del diritto c.d. al silenzio del proprietario, obbligato a denunciare il conducente del veicolo 
responsabile dell’infrazione – posto che, per giurisprudenza ormai consolidata, sussiste la possibilità di 
discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l’invito a fornire i dati personali e della patente del 
conducente al momento della commessa violazione, da quello di colui che, presentandosi o facendo 
pervenire idonea documentazione scritta, adduca l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa 
trasmissione di tali dati180.  
In altri termini, per la Corte va diversamente valutato e disciplinato il comportamento di chi mostri di non 
voler ottemperare in alcun modo all’invito rivoltogli in ordine alla comunicazione dei dati del conducente – 
contegno per ciò solo meritevole di sanzione – dalla condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di 
contenuto negativo, sulla base di giustificazioni; la loro idoneità ad escludere la responsabilità posta a carico 
del dichiarante è riservata al giudice comune, il quale dovrà tener conto delle caratteristiche delle singole 
fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio. E’ bene precisare, infatti, che l’esenzione da responsabilità 
deve costituire un fatto eccezionale e che, pertanto, l’ipotesi dovrà essere esaminata con particolare 
prudenza e rigore attraverso riscontri oggettivi, di volta in volta dal giudice. 
Si tratta di una conclusione che discende dall’esigenza di offrire dell’art. 126 bis, comma 2, del Codice della 
strada – nella parte in cui richiama l’art. 180 comma 8, del medesimo codice – un’interpretazione coerente 
con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, in forza dei quali essa è chiamata a 

                                                
178 V. Sentenza n. 347/1994. 
179 Che, del resto, si risolverebbe nella previsione di una ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con l’art. 27, comma 1, Cost. 
180 In questi termini, Corte Costituzionale, sent. n. 165/2008 e ord. n. 244/2006. 
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sanzionare il rifiuto della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini 
dell’accertamento delle infrazioni stradali. 
La giurisprudenza di legittimità ha recepito sin dagli esordi tale indirizzo. Con la sentenza n. 9847/2009, ad 
esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che le società sono tenute a comunicare chi era alla guida 
dell’auto, perché in aziende ben organizzate “l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio”. 
La Corte, nel caso di specie, ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato dal Comune di Parma 
(sentenza n. 1797 del 2005 del Giudice di Pace di Parma) e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione 
originariamente proposta dall’intimato, precisando che il “il giudicante è pervenuto a una decisione errata, 
considerato che l’obbligo di cui all’art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della 
corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall’articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non 
può essere eluso adducendo la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo. Infatti, 
occorre tener conto che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, l’uso dei veicoli normalmente 
risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al 
proprietario del veicolo tener nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di 
adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada”. Principio ribadito dalla successiva sentenza 
della Corte di Cassazione n. 9852 di pari data, che ha precisato come non possa considerarsi “giustificato e 
documentato motivo” di inottemperanza all’obbligo di comunicazione dei dati della patente, la motivazione 
rinvenuta dall’opponente nella complessità dell’organizzazione aziendale e nel tempo trascorso dalla 
richiesta. Tali argomentazioni sono state considerate insufficienti ed inadeguate, posto che né il trascorrere 
del tempo, né la complessità dell'organizzazione, infatti, impediscono la diligente registrazione dei 
conducenti degli autoveicoli. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 287/2010, G.U. 1° serie speciale, 4 agosto 2010 
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, per i condannati che, avendo fruito dei benefici di cui agli 
artt. 163 e 175 cod. pen., non abbiano compiuto altri reati - Irragionevole differenziazione di 
trattamento fra condannati per i medesimi reati - Illegittimità costituzionale parziale – Assorbimento 
delle altre censure. 
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5, comma 2, lett. d ), del D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313, limitatamente all'inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli 
articoli 163 e 175 del codice penale». Tale norma prevede - come eccezione alla regola dell'eliminazione dal 
casellario giudiziale delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le 
quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita 
ovvero si è in altro modo estinta - che la possibilità della cancellazione sia esclusa per i provvedimenti con 
cui siano stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della 
condanna nel certificato del casellario giudiziale. La ratio legis si deduce dal divieto di concessione della 
sospensione condizionale per più di una volta (originario art. 164 c.p.) e dalla previsione della revoca 
dell'ordine di non menzione qualora il condannato commetta successivamente un delitto (art. 175 c.p.). Il 
legislatore, ritenendo necessaria l'iscrizione sine die della condanna, ha stabilito una simmetria fra il 
trattamento più favorevole derivante dalla concessione dei detti benefici e la conseguenza più sfavorevole 
del carattere perenne dell'iscrizione, volto ad evitare che il beneficiario ottenga ulteriori vantaggi dalla minore 
severità della condanna subita, nell'ipotesi di successive condanne. Tuttavia, il rigore del divieto di 
concessione plurima della sospensione condizionale si è nel tempo attenuato per effetto di interventi della 
Corte e del legislatore, che hanno ammesso, a determinate condizioni, la reiterabilità del beneficio. E' 
emersa, infatti, la tendenza ad evitare che una pregressa condanna per un reato di non grave entità si 
proietti senza limiti sul futuro, con l'esito paradossale che una contravvenzione punita lievemente diventi 
preclusiva di una specifica valutazione del giudice in relazione ad un reato commesso anche dopo molti 
anni, quando la prima condanna, con tutti i suoi effetti, si è già estinta per il decorso di un determinato lasso 
di tempo, senza che il condannato abbia commesso reati della stessa indole. Le nuove discipline riguardanti 
le pene irrogate con decreto penale o in seguito a patteggiamento, o ancora dal giudice di pace, dimostrano 
che le condanne a pene lievi per reati di modesta rilevanza sono considerate diversamente, essendo 
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privilegiata la valutazione sulla specificità dei casi concreti, sulla gravità delle trasgressioni e sull'esigenza di 
non aggravare, con la perpetuità delle preclusioni, gli effetti di comportamenti antigiuridici non gravi e lontani 
nel tempo. La descritta tendenza è contraddetta dalla norma in esame, che capovolge irragionevolmente i 
trattamenti riservati, rispettivamente, al condannato destinatario dei menzionati benefici e a quello cui, 
invece, siano stati negati e genera una stridente diversità di trattamento fra condannati alla pena 
dell'ammenda per gli stessi reati. Mentre in origine la cautela contro possibili trasgressioni successive, che 
rendeva retroattivamente immeritevoli dei benefici coloro che ne avessero goduto, prevaleva sul diritto a 
pretendere che non sia conservata memoria di infrazioni "bagatellari", oggi il bilanciamento fra le due 
opposte tutele (quella del "diritto all'oblio" di chi si sia reso responsabile in passato di modeste infrazioni e 
per un periodo congruo non abbia commesso altri reati, e quella contrapposta di precludere un'indebita 
reiterazione dei benefici) porta alla prevalenza della prima. In definitiva, l'esclusione di coloro che abbiano 
fruito dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. dalla possibilità di ottenere la cancellazione dal casellario 
giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena dell'ammenda, decorsi dieci anni dall'estinzione della 
pena, nel corso dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, é costituzionalmente illegittima. Tale 
preclusione produce un trattamento irragionevolmente differenziato fra condannati per i medesimi reati, sulla 
base di una cautela che ormai è divenuta eccessiva e sproporzionata, non tale da bilanciare lo svantaggio 
della perennità dell'iscrizione, non prevista invece per condannati in ipotesi giudicati più severamente.  
Con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 287, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5, 
comma 2, lettera d), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti), limitatamente all’inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei 
benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale».  
Prima della censura, la norma prevedeva il divieto di eliminare dal casellario giudiziale le iscrizioni dei 
provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni sanzionate con la pena dell'ammenda, trascorsi 
dieci anni dal giorno dell’esecuzione o dell’avvenuta estinzione della stessa, qualora con detti provvedimenti 
fosse stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articolo 163 e 175 c.p., ovvero, rispettivamente, la 
sospensione condizionale e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.  
La legge, in sostanza, riconosceva una sorta di “diritto all’oblio” per i piccoli precedenti. Una simile 
previsione, tuttavia, finiva col determinare una irragionevole disparità di trattamento, alla luce degli effetti 
scaturenti dall’applicazione della disciplina ispirata al principio della non reiterabilità della concessione della 
sospensione condizionale e della non menzione, che imponeva di mantenere l’annotazione delle decisioni 
con cui tali benefici erano stati disposti. Ne derivava, in sostanza, l’evidente paradosso per cui i soggetti non 
ritenuti meritevoli di godere degli effetti della sospensione condizionale o della non menzione, in forza del 
maggior disvalore sociale connesso alla loro condotta, risultavano godere di un trattamento più favorevole 
rispetto a coloro che, invece, a tali benefici erano riusciti ad approdare. 
Sulla scorta di tali premesse argomentative, il Tribunale di Gela investiva la Corte della questione di 
costituzionalità dell’art. 5, comma 2, lett. d) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ravvisandone innanzitutto 
il contrasto con l’art. 3 Cost. e, quindi, con il principio di uguaglianza: come già posto in evidenza, le 
disposizioni in materia di casellario giudiziale riservavano un trattamento diverso ai soggetti condannati per 
medesimi reati, proprio sulla base della concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 del codice penale. 
La cancellazione delle iscrizioni concernenti i provvedimenti di condanna per contravvenzioni per le quali era 
stata inflitta la pena dell'ammenda, infatti, non era cumulabile con gli istituti della sospensione condizionale e 
della non menzione della condanna; di qui, l’irragionevole disparità di trattamento tra coloro ai quali tali 
benefici erano stati accordati, e coloro che invece non ne avevano potuto godere, in ragione della ritenuta 
loro maggiore capacità a delinquere, ovvero di altri elementi presi in considerazione dall'autorità procedente. 
Proprio i soggetti ai quali erano stai negati i benefici suddetti, dunque, ottenevano la cancellazione dei 
provvedimenti di condanna relativi ai reati per i quali erano stati giudicati, semplicemente per effetto del 
decorso del termine decennale previsto dalla norma censurata, mantenendo comunque la possibilità di 
usufruire della sospensione condizionale o della non menzione per le eventuali successive pene ad essi 
comminate. 
L’irragionevolezza della norma censurata, invero, emerge anche in considerazione del fatto che, nel caso 
costituente oggetto del giudizio a quo, ha assoluto rilievo la riabilitazione del condannato, da cui 
l’ordinamento deriva l’estinzione di ogni effetto penale della condanna. L’art. 178 c.p., infatti, dispone che, in 
caso di riabilitazione, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna si estinguano, a meno 
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che la legge non disponga diversamente181. Anche ad avviso del giudice remittente, in caso di riabilitazione 
del condannato “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 c.p. previste per i delitti". 
L’applicazione della disposizione a soggetti riabilitati determinerebbe, infine, la violazione del principio della 
necessaria finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27 Cost., a causa dell’effetto pregiudizievole insito 
nella permanenza dell’iscrizione delle condanne nel casellario giudiziale; secondo la giurisprudenza di 
legittimità, infatti, l’intervenuta riabilitazione non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del 
riabilitato e, in genere, della condotta di vita antecedente al reato, ai fini dell’accertamento della capacità a 
delinquere182. 
La Corte costituzionale condivide i rilievi mossi dal giudice a quo, sottolineando come la ratio originariamente 
sottesa al divieto di cancellazione della condanna dal casellario giudiziale – consistente nella volontà di 
predisporre una cautela al fine di evitare che coloro che avessero già goduto di benefici, potessero 
nuovamente usufruirne in relazione ad altri reati – appaia oggi superata dalla necessità di tutelare il c.d. 
diritto all’oblio, ovvero la legittima pretesa di vedere cancellate le condanne dei soggetti ritenuti responsabili 
di modeste violazioni del diritto penale. 
Deve, pertanto ritenersi costituzionalmente illegittima la norma di cui all’art. 5, comma 2, lett. d), del D.P.R. 
14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui esclude che coloro che abbiano fruito dei benefici di cui agli artt. 
163 e 175 c.p., possano ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative alle 
condanne alla pena dell'ammenda loro inflitte, decorsi dieci anni dall'estinzione della pena medesima, nel 
corso dei quali non abbiano compiuto altri reati. 
La Consulta mostra, così, di recepire il trend normativo e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità 
che hanno messo in risalto l’attuale tendenza dell’ordinamento penale a limitare nel tempo le conseguenze 
pregiudizievoli dei reati c.d. bagatellari, in modo tale da bilanciare gli svantaggi congeniti ad una previsione 
ispirata all’ormai antiquato principio di perennità dell'iscrizione della condanna. 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 288/2010, G.U. 1° serie speciale, 4 agosto 2010 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento tardivo della parte privata – 
Inammissibilità. 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento della parte privata che non sia 
parte nel giudizio a quo né titolare di interesse qualificato - Inammissibilità.  
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio - Eccepita inammissibilità per carente motivazione sulla non 
manifesta infondatezza della questione, stante l'intervenuta modifica della disciplina denunciata 
dopo l'emanazione del provvedimento amministrativo impugnato - Reiezione. 
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio - Norme in deroga alla disciplina generale sulla individuazione 
delle giornate di apertura al pubblico - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di 
rilevanza della questione, in quanto riferita a norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione 
- Reiezione. 
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio - Individuazione delle giornate di apertura al pubblico - Ritenuta 
violazione del principio comunitario di proporzionalità - Formulazione generica e apodittica della 
censura, senza indicazione dei motivi ostativi alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con 
il diritto comunitario - Inammissibilità. 
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio - Individuazione delle giornate di apertura al pubblico e disciplina 
in deroga in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali - Ritenuta violazione della 

                                                
181 La disposizione indubbiata costituiva – prima della parziale dichiarazione di incostituzionalità recentemente intervenuta – proprio una 
delle eccezioni all’estinzione previste dalla legge. 
182 Corte di Cassazione, Sent. n. 9116 del 1998. 
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normativa statale che disciplina il mercato e tutela la concorrenza - Riconducibilità della disciplina 
denunciata alla materia del commercio di competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della 
questione. 
 
È inammissibile, per tardività, l'intervento in giudizio della società privata, essendo trascorso il termine di 
venti giorni per intervenire decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative. 
E’ inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento della società privata 
che non sia parte nel giudizio a quo, né titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed 
immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa. *****In senso analogo, v. citate sentenza n. 138/2010 e 
ordinanza n. 245/2007. 
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , commi 5 e 9, della legge della Regione 
Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, va respinta l'eccezione di inammissibilità per carente motivazione sulla non 
manifesta infondatezza della questione, in quanto, secondo la parte resistente, il rimettente non avrebbe 
tenuto conto del fatto che una delle norme censurate, dopo l'emanazione del provvedimento amministrativo 
impugnato, è stata modificata. Il rimettente riporta la precedente formulazione della legge regionale quando 
riepiloga il contenuto delle doglianze della ricorrente ma sviluppa le sue argomentazioni basandosi sul nuovo 
testo, ritenendo che esso non modifichi i termini della questione. 
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , commi 5 e 9, della legge della Regione 
Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, va respinta l'eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza 
della questione, in quanto riferita a norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione. Il rimettente, 
infatti, evoca come parametro l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e ritiene che le norme censurate 
incidano nella materia della concorrenza proprio per il fatto che l'ampia deroga all'obbligo di chiusura 
domenicale e festiva introdotta dal comma 9 dell'art. 5- bis della legge regionale n. 22 del 2000 sia limitata ai 
soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati, mentre, per gli esercizi commerciali 
con una superficie superiore, il comma 5 del medesimo articolo, prevede una deroga più ristretta. 
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 5, della legge della Regione 
Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 relativa alla violazione da parte delle norme oggetto del giudizio del principio 
di proporzionalità di cui all'art. 5, comma 3, del Trattato UE e, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, 
in quanto il rimettente si limita a citare genericamente la violazione del principio di proporzionalità senza 
tuttavia spiegare dettagliatamente i motivi per i quali tale violazione si sarebbe determinata, con il risultato 
che la censura è formulata in modo generico ed apodittico. Inoltre, la motivazione fornita dal rimettente è 
carente anche sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che osterebbero alla disapplicazione del 
diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea. 
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , commi 5 e 9, della legge della Regione 
Lombardia 3 aprile 2000, n. 225, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), della 
Costituzione. La normativa regionale sull'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la 
vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d.lgs. n. 114 del 1998, e in particolare con l'art. 11, in 
quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, 
prende in considerazione una serie di parametri, quali il settore merceologico di appartenenza, la 
dimensione dell'esercizio commerciale e gli effetti sull'occupazione; sicché la disciplina della Regione è 
riconducibile alla propria competenza in materia di commercio dettando una normativa che, non ponendosi 
in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, produce effetti pro-concorrenziali, 
sia pure in via marginale e indiretta, in quanto evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di 
apertura significativamente diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei. 
Neppure è valida la tesi secondo la quale la differenziazione, nell'ambito del medesimo mercato rilevante, tra 
esercizi commerciali con superficie di vendita sotto i 250 metri quadrati e quelli invece con superficie più 
ampia, sarebbe prova della lesività delle norme censurate per il loro contrasto con la normativa statale in 
materia di «tutela della concorrenza» che non prevede siffatta differenziazione, in quanto non risulta di per 
sé lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di regolamentare il settore operando 
delle differenziazioni non solo in relazione alla dimensione dell'esercizio commerciale ma anche tenendo 
conto di altri fattori tra i quali il settore merceologico di appartenenza e gli effetti sull'occupazione. 
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Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato – con riferimento all’art. 117, comma 1 e 
comma 2, lett. e), Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 5 e 9, della legge della 
regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli 
esercizi commerciali), nella parte i cui, rispettivamente, il comma 5 prevede che “gli esercizi commerciali di 
vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, 
possono restare aperti al pubblico a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell’ultima 
domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; c) nelle giornate domenicali e festive del mese di 
dicembre; d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali”, 
ed il comma 9 dispone che “nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l’apertura al pubblico nelle 
giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali di 
vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati”183. 
Ad avviso del remittente, infatti, le norme fatte oggetto di censura sono suscettibili di incidere sull’assetto 
concorrenziale all’interno del mercato regionale, ponendo limiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal 
legislatore statale, con ciò violando la competenza legislativa dello Stato in materia di concorrenza. L’iter 
argomentativo seguito dal giudice a quo nasce proprio dall’assunto per il quale gli articoli 11, 12 e 13, D.lgs. 
n. 114 del 1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio), richiamati dalla legge regionale, 
sono da ricondurre alla “tutela della concorrenza”, risultando essi preposti al fine dell’apertura del mercato. 
Da tale premessa, il remittente deriva l’impossibilità per la legge regionale di circoscrivere o delimitare 
l’effetto estensivo della legge statale, specie per ciò che concerne l’approvvigionamento degli alimenti.  
Per il TAR, dunque, le disposizioni regionali censurate risultano idonee ad incidere sull’assetto 
concorrenziale del mercato regionale, differenziandolo in maniera sostanziale da quello previsto da. D.lgs. 
114 del 1998. In altri termini, l’articolo 5bis, comma 5 della legge regionale 22 del 2000 avrebbe 
sostanzialmente escluso per i comuni lombardi la potestà di valutare discrezionalmente l’opportunità di 
consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, nella misura occorrente a garantire che 
l’offerta sia in grado di eguagliare le esigenze dei consumatori, riconosciuta invece dall’articolo 11, comma 5, 
del D.lgs. n. 114 del 1998. La disposizione regionale, infine, avrebbe introdotto una “eccezione” – estranea 
alla normativa statale – al generale divieto di apertura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di 
vendita al dettaglio in sede fissa, aventi superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati. 
La Corte risolve la complessa questione sottoposta al suo giudizio dichiarandola inammissibile con 
riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., ed infondata in relazione al secondo comma della medesima 
disposizione costituzionale. 
Sotto il primo profilo, in particolare, la Corte rileva come il remittente si sia limitato ad asserire la violazione 
del principio di proporzionalità di cui all’art. 5, comma 3, del Trattato UE, omettendo di ravvisare nel dettaglio 
le ragioni184 che osterebbero alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell’Unione 
europea, posto che nel giudizio di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la ”inosservanza” del 
diritto comunitario solo nell’ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile185. 
nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario, infatti, a partire dalla celebre 
sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice 
l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno - correndo l’obbligo di disapplicazione della norma 
interna contrastante - mentre la non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, 
sindacabile unicamente dalla Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e 
dei diritti inalienabili della persona. 
In relazione alla presunta violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, invece, 
la Corte ritiene la questione non fondata. 
Giova premettere che i commi 5 e 9 dell’art. 5bis della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2000 sono 
stati trasfusi nei commi 5 ed 11 dell’art. 103 della legge regionale lombarda n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo 

                                                
183 La questione, in particolare, prende le mosse dal procedimento vertente tra la Oviesse s.p.a., il Comune di Curno ed altri, nell’ambito 
del quale il Tar della Lombardia – Sezione di Brescia, dubita della legittimità delle norme sopra citate in relazione all’ordinanza adottata 
dal Sindaco di Curno, avente ad oggetto il regime delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali del comune per l’anno 
2009, la quale, proprio in applicazione delle disposizioni impugnate, consente agli esercizi con superficie di vendita inferiore a 250 metri 
quadrati, l’apertura in ogni domenica e giorno festivo, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, mentre risultano più rigidamente 
circoscritte le possibilità di apertura festiva degli esercizi commerciali con superficie superiore a 250 metri quadrati. 
 
184 V. sul punto le sentenze n. 80/2010 e 344/2008. 
185 Sentenze n.n. 227 del 2010 e 125 del 2009. 
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Unico in materia di commercio e fiere), e che l’articolo 155 di tale testo unico ha abrogato la legge regionale 
22 del 2000. 
La legislazione regionale in materia, invero, prevede un regime di maggiore liberalizzazione delle aperture 
domenicali e festive rispetto a quanto stabilito dal D.lgs 114 del 1998, perché il numero delle festività e delle 
domeniche in cui è consentita la deroga all’obbligo di chiusura, passa da tredici, (previsto dal decreto 
statale), a ventidue, (consentito a livello regionale), mentre ai negozi c.d. di vicinato, (con superficie inferiore 
a 250 metri quadri), è consentita l’apertura durante tutto il corso dell’anno. Contrariamente a quanto rilevato 
dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione, quindi, il riconoscimento di una più ampia possibilità di 
apertura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di piccole dimensioni mira a realizzare un 
riequilibrio competitivo tra grande distribuzione ed esercizi di vicinato, e deve essere valutata come disciplina 
volta a porre rimedio a situazioni di squilibrio economico e sociale, quindi di natura pro concorrenziale. 
Del resto, l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in 
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale – al fine di 
garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di 
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di 
prodotti e servizi sul territorio nazionale – non ricomprende la disciplina degli orari e della chiusura 
domenicale o festiva nell’elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento 
di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.  
Nel caso di specie, dunque, la normativa regionale sull’apertura domenicale e festiva degli esercizi 
commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con le leggi dello Stato materia, in quanto 
introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, 
prende in considerazione una serie di parametri, quali il settore merceologico di appartenenza, la 
dimensione dell’esercizio commerciale e gli effetti sull’occupazione.  
L’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 prevede, infatti, al comma 4 che: «Gli esercizi di vendita al dettaglio 
osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le 
organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale». Il successivo comma 5 
introduce la seguente deroga: «Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le 
zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti 
giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel 
corso degli altri mesi dell’anno».  
A fronte della previsione statale che pone nella discrezionalità del Comune le previsioni in ordine all’apertura 
dei negozi per otto domeniche o altre festività nei mesi da gennaio a novembre, oltre che per tutto il mese di 
dicembre, la legge regionale n. 22 del 2000, all’art. 5-bis, comma 5, prevede la possibilità – non soggetta 
nell’an alla discrezionalità del Comune – di apertura domenicale nella prima domenica dei mesi da gennaio a 
novembre, nonché nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre e in altre cinque 
giornate domenicali e festive, scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, oltre che per tutto il mese di 
dicembre. 
La materia concernente la disciplina degli orari commerciali, inoltre, rientra nella competenza esclusiva delle 
Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost., mentre il decreto legislativo 114/1998 si applica soltanto a 
quelle realtà regionali che non abbiano emanato una propria legislazione in tale ambito; dunque non alla 
Regione Lombardia. Si tratta allora di stabilire se la norma censurata abbia in qualche modo arrecato un 
pregiudizio alla tutela della concorrenza, ammissibile solo nei limiti in cui esso risulti marginale ed indiretto, 
oltre che necessario a non vanificare le competenze regionali186. In questo caso, il vulnus paventato dal 
remittente, invero, non si è verificato, perché, come già evidenziato, a fronte di una previsione statale che 
rimette alla discrezionalità del Comune la possibilità di aperture limitate, la legge regionale della Lombardia 
ha previsto la possibilità di ulteriori aperture domenicali ed un esonero quasi integrale dal rispetto della 
chiusura domenicale e festiva per gli esercizi sotto i 250 metri quadri di superficie di vendita. Risulta dunque 
fallace l’affermazione secondo la quale la Regione Lombardia avrebbe adottato una normativa regionale 
restrittiva rispetto a quella statale. 

                                                
186 Sentenza n. 430/2007. 
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Del resto, rammenta la Corte, la giurisprudenza ha già riconosciuto la legittimità di leggi regionali che 
operano delle differenziazioni, anche con riferimento alle dimensioni dell’attività, al fine di tutelare la piccola 
e media impresa operante sul territorio regionale. 
La pronuncia appena esaminata ha costituito l’occasione per ribadire anche i principi consolidati in materia di 
contraddittorio nei procedimenti instaurati in via incidentale davanti alla Corte187, in forza dei quali possono 
partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi 
portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in 
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. In 
altre parole, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle 
costituite nel giudizio a quo può essere eccezionalmente derogato esclusivamente nel caso in cui l’interesse 
di cui è titolare il soggetto formalmente estraneo al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto 
sostanziale, rispetto al quale un’eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe un’influenza diretta188. 
L’inammissibilità dell’intervento, dunque, non viene meno in forza della pendenza di un procedimento 
analogo a quello principale, anche se sospeso in via di fatto in attesa della pronuncia della Corte, posto che 
la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, 
implicando l’accesso delle parti prima che, nell’ambito della relativa controversia, sia stata verificata la 
rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.189 

(G. M.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 289/2010 (G. U. 13/10/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sanità pubblica – Norme della Regione 
Abruzzo – Approvazione del Piano di riordino dei posti letto ospedalieri in dotazione alla spedalità 
accreditata presso il SSN –Intervento di privati che non siano parti nei giudizi a quibus – 
Inammissibilità – Natura provvedimentale delle disposizioni censurate – Attrazione nella sfera 
legislativa di oggetti e materie affidati all’autorità amministrativa – Asserita violazione del diritto di 
difesa – Non fondatezza – Asserita violazione dei principi fondamentali delle materie concorrenti 
“tutela della salute” e “coordinamento della finanza pubblica” – Non fondatezza – Asserita violazione 
dell’art. 43 Cost. – Incongruità del parametro invocato – Inammissibilità – Introduzione di limiti di 
contenuto espropriativo in assenza di indennizzo – Asserita violazione della libertà di impresa – Non 
fondatezza – Diversa incidenza della diminuzione dei posti letto fra la spedalità pubblica e quella 
privata – Irragionevolezza – Violazione del principio di buon andamento – Non fondatezza 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 1, secondo comma, l. reg. Abruzzo n. 6/2007 e punto 5 dell’allegato “Piano di riordino posti letto 
ospedalieri”. 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 41 Cost. 
Art. 42 Cost. 
Art. 43 Cost. 
Art. 97 Cost. 
Art. 113 Cost. 
Art. 117 Cost. 

                                                
187 La quale ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Oviesse s.p.a. perché tardivo, essendo avvenuto ben oltre il termine di 
venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, previsto dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 
87, e dall’art. 3 delle Norme integrative.  
188 1 Ex plurimis, sent. n. 96/2008, in Foro it., 2008, I, 1747; ord. n. 393/2008, in Giur. Cost., 2008, I, 1147, e ord. n. 414/2007, in Foro it., 
2008, I, 1778. Sulla posizione della Corte costituzionale in merito all’intervento di soggetti terzi e le relative evoluzioni, v. anche 
MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2003, 120 ss. 
189 Tale considerazione resta valida anche se, nel diverso giudizio, sia già stata prospettata, ma non ancora delibata, dal giudice 
procedente, una questione di legittimità asseritamente analoga a quella in considerazione. V. ord. allegata alla sent. n. 245/2007. 
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(1) Non è preclusa alla legge (sia statale che regionale) la possibilità di attrarre nella propria sfera di 
disciplina oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa. La posizione soggettiva 
del cittadino riguardo agli effetti provvedimentali dell’atto normativo troverà tutela non sul piano 
della giurisdizione amministrativa, ma, tramite questa, su quello della giurisdizione costituzionale. 
 
(2) In relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., non è fondata la questione qualora il rimettente 
indichi in maniera generica ed erronea i principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale. 
 
(3) La determinazione dei posti letto che, in base al regime dell’accreditamento, sono a carico 
economico del servizio sanitario pubblico non comporta alcun vincolo all’iniziativa economica, 
rientrando nel principio di autorganizzazione della pubblica amministrazione. 
 
(4) La determinazione dei posti letto ospedalieri fruibili nella Regione Abruzzo non è irragionevole e 
non comporta alcun contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in 
quanto le misure rivolte al contenimento della spesa pubblica rientrano nella discrezionalità del 
legislatore regionale, nel rispetto delle esigenze di funzionalità dei servizi essenziali offerti. 
 
(5) È stato ritenuto inammissibile l’intervento dei soggetti che non erano parti nei giudizi a quibus. 
 
 
 
La Corte costituzionale, con la sent. n. 289 del 2010, si è espressa sulla costituzionalità dell’art. 1, comma 
2190, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 (Linee guida per la redazione del piano sanitario 
2007/2009 – Un sistema di garanzie per la salute – Piano di riordino della rete ospedaliera), nonché del 
punto 5 dell’allegato “Piano di riordino posti letto ospedalieri”, promossi dal Tribunale amministrativo 
regionale dell’Abruzzo. Con due ordinanze (i giudizi sono stati, poi, riuniti e decisi unitariamente) il giudice 
rimettente dubitava delle suddette disposizioni tendenti ad una riduzione dei posti letto della spedalità privata 
in riferimento a diversi parametri costituzionali: artt. 3, 24, 41, 42, 43, 97, 113 e 117 della Costituzione. 
Il rimettente sottolinea la natura provvedimentale delle disposizioni sottoposte a scrutinio e la violazione sia 
del diritto di difesa (art. 24 Cost.) che della tutela giurisdizionale avverso gli atti amministrativi (art. 113 
Cost.). Il dubbio di costituzionalità discende –sempre a dire del giudice a quo– dalla evidente constatazione 
che una legge-provvedimento (contenuto concreto e particolare), quale è quella di cui si discute, non 
permette l’impugnazione della stessa (come sarebbe stato nel caso di un atto amministrativo) con la 
conseguenza che la posizione soggettiva del cittadino (destinatario dei suoi effetti) non può trovare tutela sul 
piano della giurisdizione amministrativa. La Corte dichiara infondata la questione, e lo fa in primis 
richiamando la sua costante giurisprudenza sulle leggi-provvedimento191, secondo la quale “non è preclusa 
alla legge ordinaria, né a quella di fonte regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina 

                                                
190 “La Regione, in attuazione del comma 2 dell'art. 7 della L .R. 23.6.2006, n. 20: “Misure per il settore sanità relative al funzionamento 
delle strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro 
regolazione” e per garantire l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti ospedaliere e della domanda ospedaliera approva il 
Piano di riordino Posti letto Ospedalieri, di cui all'allegato”. Più precisamente, al punto decimo del paragrafo quinto di tale allegato, si 
stabilisce che fra i criteri fondamentali che hanno guidato la rideterminazione complessiva dei Posti Letto vi è quello della “Ridefinizione 
dell’assegnazione della dotazione dei posti letto della spedalità privata utilizzando per i posti letto di riabilitazione, esclusi i presidi privati 
con PL complessivi inferiori a 60, criteri di abbattimento fondati sull’appropriatezza fino ad un massimo di abbattimento del 30% e un 
ulteriore abbattimento pari al 15% della dotazione complessiva dei PL di lungodegenza, che vengono riattribuiti come tali in sostituzione 
dei PL di riabilitazione. I posti letto per acuti sono stati abbattuti con un criterio fisso per tutte le strutture e una quota aggiuntiva fondata 
su criteri di appropriatezza fino ad un massimo di abbattimento del 30%”. 
191 Cfr., ex multis, sentt. nn. 267 del 2007, 241 del 2008, 270 del 2010. Secondo tale giurisprudenza, la Corte ha affermato che “la 
legittimità delle leggi provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto attraverso un controllo stretto di 
costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati 
dagli effetti dell’atto, il cui scrutinio sarà tanto più stringente quanto più marcati sono i profili provvedimentali caratteristici della legge 
soggetta al controllo”. In dottrina, sulle leggi-provvedimento, cfr., C. Pinelli, “In tema di scrutinio stretto sulle leggi provvedimento”, in 
Giurisprudenza costituzionale, 5/2005, pp. 3235-3237; G.U. Rescigno, “Leggi provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-
provvedimento costituzionalmente illegittime”, in Diritto pubblico, 2/2007, pp. 319-344; Id., “Dalla sentenza n. 137/2009 della Corte 
costituzionale a riflessioni più generali sulle leggi-provvedimento”, in Giurisprudenza italiana, 3/2010, pp. 531 e ss.; A. Cardone, “Le 
leggi provvedimento e le leggi autoapplicative”, in AA.VV. (a cura di R. Romboli), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, 
prospettive di un modello, Napoli, 2006, pp. 377-397. 
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oggetti o materie normalmente affidati alla autorità amministrativa”. Come conseguenza di tale premessa, 
non si produce alcuna violazione del diritto di difesa del cittadino riguardo agli effetti provvedimentali dell’atto 
normativo, poiché la posizione soggettiva del cittadino troverà la sua adeguata tutela “ovviamente non sul 
piano della giurisdizione amministrativa ma, tramite questa, su quello, proprio della tipologia dell’atto in 
ipotesi lesivo, della giurisdizione costituzionale”192. 
Altro parametro richiamato nell’ordinanza di rimessione è l’art. 117, terzo comma, Cost. Tale parametro, che 
riguarda la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione, sarebbe stato violato in quanto la legge 
regionale censurata non avrebbe rispettato il limite competenziale costituito dai principi fondamentali dettati 
con legge dello Stato, visto che la disciplina inerente tanto la riorganizzazione del piano ospedaliero quanto 
la riduzione dei posti letto rientra nella materia, appunto concorrente, della “tutela della salute” e del 
“coordinamento della finanza pubblica”. Anche in questo caso la Corte dichiara che la questione è infondata, 
perché il giudice a quo ha compiuto un riferimento alquanto generico ed erroneo ai principi fondamentali, in 
base ai quali l’esigenza della “«complessiva riduzione della spesa sanitaria» dovrebbe essere soddisfatta, 
per ciò che concerne la «riorganizzazione del piano ospedaliero», incidendo esclusivamente su «la sola 
spedalità pubblica»”. Il rimettente, id est, non solo ha indicato in modo generico il principio fondamentale 
appena richiamato, ma ha anche escluso, in maniera erronea ed immotivata, “dai limiti operativi della 
ristrutturazione della rete ospedaliera […] la spesa della spedalità privata in regime di accreditamento, posto 
che anche i costi di questa, così come di quella pubblica, gravano sul servizio sanitario”. 
Nelle ordinanze di rimessione vengono richiamati, altresì, gli artt. 41, 42, 43, in quanto la predetta riduzione 
dei posti letto accreditati presso la spedalità privata porrebbe come diretta conseguenza un vincolo al libero 
compiersi dell’iniziativa economica privata. La Consulta dichiara inammissibile la censura in riferimento 
all’art. 43 e non fondata la questione in riferimento agli artt. 41 e 42. Rispetto all’art. 43 per incongruità del 
parametro; rispetto all’art. 41 per il motivo che “la disciplina in questione in realtà non comporta alcun vincolo 
alla iniziativa economica, in quanto non pone alcun limite quantitativo alla facoltà degli imprenditori privati di 
realizzare strutture sanitarie, in particolare riguardo al numero dei posti letto ivi installati. Essa si limita, in 
applicazione dell’ineludibile principio di autorganizzazione della pubblica Amministrazione, a determinare 
quale sia il numero dei posti letto che, in base al regime dell’accreditamento, sono a carico economico del 
servizio sanitario pubblico”; in riferimento all’art. 42 Cost., invece, il giudice delle leggi si limita a constatare 
che non si rileva alcun meccanismo espropriativo. 
La questione sollevata appare non fondata anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La Corte non rileva, 
infatti, alcuna irragionevolezza né alcun contrasto col principio di buon andamento della pubblica 
Amministrazione. Se la ratio della norma è quella del contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario 
da realizzarsi attraverso la rideterminazione del numero dei posti letto ospedalieri fruibili nella Regione 
Abruzzo, la circostanza che “siffatto riordino comporti una diversa incidenza della diminuzione dei posti letto 
fra la spedalità pubblica e quella privata non costituisce motivo di manifesta irragionevolezza della disciplina, 
rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore regionale, nel rispetto delle esigenze di funzionalità 
degli essenziali servizi offerti […], la modulazione degli strumenti volti al contenimento della spesa pubblica 
nel predetto settore”. 
La scelta del legislatore, sempre a dire della Corte, non è irragionevole anche in considerazione della più 
ampia possibilità “di accesso a forme di economie di scala e [del]la maggiore facilità del controllo che la 
pubblica Amministrazione incontra nel settore della sanità propriamente pubblica rispetto a quello della 
sanità privata accreditata”. 
Se questa è la decisone nel merito, bisogna, a questo punto, sottolineare che la Corte, con ordinanza letta 
durante l’udienza pubblica, allegata alla sentenza193, ribadisce la sua costante giurisprudenza in ordine 
all’ammissione nel processo costituzionale di soggetti intervenienti che non si siano costituiti come parti nel 
giudizio a quo. Nello specifico, sono intervenuti in giudizio quattro case di cura dal momento che l’eventuale 
dichiarazione d’incostituzionalità avrebbe comportato delle conseguenze nelle loro stesse strutture 
organizzative. 

                                                
192 Sulla garanzia giurisdizionale delle leggi-provvedimento, cfr., F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009, pp. 121-125; P. 
Falletta, “Leggi provvedimento e tutela giurisdizionale”, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, pp. 4439 e ss.; R. Russo, “Alcune 
considerazioni in tema di garanzie giurisdizionali e sindacato di costituzionalità su “leggi concrete”, ivi, 2003, pp. 331 e ss. 
193 L’ordinanza allegata supera il problema della prassi delle ordinanze senza numero, che diversi problemi hanno creato; sul punto, cfr., 
R. Romboli, “Le forme di pubblicità delle ordinanze dibattimentali senza numero della Corte costituzionale sul contraddittorio e 
l’intervento del terzo nei giudizi costituzionali”, in Giurisprudenza costituzionale, 5/1995, pp. 3161-3171. 
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La prima giurisprudenza della Corte è stata caratterizzata, sempre riguardo al tema trattato, da una totale 
chiusura verso la possibilità di ammettere nel processo costituzionale terzi intervenienti; tale chiusura è 
stata, poi, superata, ritenendo ammissibili gli intereventi di soggetti diversi dalle parti, ferma restando la 
competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità194. La Corte, pur riconfermando che il giudizio 
incidentale di legittimità costituzionale incontra una deroga “nei soli casi in cui il giudizio medesimo incide 
direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive di quanti hanno spiegato intervento e costoro non hanno la 
possibilità di difenderle come parti del processo di provenienza”, afferma che nel caso di specie la situazione 
richiesta per l’ammissione non ricorre, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità degli interventi 
spiegati. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 290/2010 (G. U. 13/10/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Previdenza – Lavoratori malati a causa di 
esposizione all’amianto e in posizione di quiescenza al momento dell’entrata in vigore della legge n. 
257 del 1992 – Mancato riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva –Denunciata 
lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Denunciato contrasto con i doveri 
inderogabili di solidarietà sociale ed umana – Non fondatezza della questione 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 13, settimo comma, della legge n. 257/1992, così come modificato dall’art. 1-bis del decreto legge n. 
169/1993, aggiunto dalla legge n. 271/1993 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3, primo comma, Cost. 
Art. 2 Cost. 
 
(1) La ratio sottesa all’applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto 
malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, o che fossero stati comunque soltanto 
esposti all’amianto, non é quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma 
quella di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro. 
 
 
Il Tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 7, della 
legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato 
dall’articolo 1-bis del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore 
dell’amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, nella parte in cui nega che 
spetti l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da 
esposizione all’amianto che si trovassero in pensione al momento dell’entrata in vigore della legge n. 
257/1992, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione. 
Il rimettente dubita della legittimità della normativa e della sua costante applicazione da parte della 
giurisprudenza di legittimità (e, dunque, del ‘diritto vivente’), in quanto reputa del tutto irragionevole la non 
applicazione della normativa censurata ai lavoratori ammalati a causa di esposizione all’amianto che si 

                                                
194 Sull’intervento dei terzi nel giudizio costituzionale, cfr., R. Romboli, “Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale”, in 
AA.VV. (a cura di Id.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, 2008, pp. 96-101; Id., “L’intervento nel 
processo costituzionale incidentale: finalmente verso un’apertura del contraddittorio”, in Giurisprudenza costituzionale, 4/1992, pp. 
2605-2617; A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, V ed., Milano, 2008, pp. 221-227; P. Caporilli, P. Sabatelli, G.M. Sbrana, “Il 
contraddittorio nei giudizi in via incidentale”, in A. Pizzorusso e R. Romboli, (a cura di G. Famiglietti, E. Malfatti, P. P. Sabatelli), Le 
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, 2002, pp. 77-86; M. D’Amico, 
“I soggetti del processo costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale: una rilettura”, in www.gruppodipisa.it (2010); C. 
Napoli, “Il contributo argomentativo-collaborativo dell’intervento del terzo e l’ “evoluzione” del giudizio in via incidentale”, in AA.VV. (a 
cura di E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia 
costituzionale, Torino, 2008, pp. 409-416. 



 

 
92 

trovano in pensione di anzianità o di vecchiaia alla data di entrata in vigore della legge 257/1992195. 
L’irragionevolezza discenderebbe, sempre a dire del giudice a quo, dalla circostanza che qualunque 
lavoratore, al di là del fatto di essere in pensione o meno, in caso di malattia da amianto conclamata, ha 
diritto al beneficio della rivalutazione contributiva. L’irragionevolezza sarebbe vieppiù appalesata dalla 
circostanza che le malattie d’amianto “possono sopraggiungere anche a notevole distanza di tempo dalla 
esposizione professionale e dalla cessazione della attività lavorativa, rappresentando, dunque, un evento 
futuro ed incerto, privo di qualsiasi correlazione con l’epoca del pensionamento”. Il rimettente parla di tale 
normativa come “disumana”, perché, eludendo i doveri inderogabili di solidarietà sociale ed umana, 
discrimina soggetti che, pur ammalati, non sarebbero tutelati al pari degli altri. 
La Corte costituzionale, chiamata a rispondere su un tema di estrema delicatezza, richiama un proprio 
precedente, che la porterà a dichiarare non fondata la questione. Il precedente è costituito dalla sentenza n. 
434 del 2002 (anch’essa di infondatezza), con la quale la Consulta ha riconosciuto la legittimità 
costituzionale dell’art. 13 della stessa legge se interpretato nel senso che esso esclude dal beneficio i 
soggetti già pensionati per anzianità o vecchiaia al momento dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 
1992. Quest’ultima sentenza, che scrutinava il comma 7 e non il comma 8, viene richiamata perché 
ricostruttiva della ratio della norma. La legge n. 257 del 1992 aveva, ed ha, lo scopo di agevolare il 
raggiungimento del diritto alla pensione e non quello di fornire un beneficio indennitario o risarcitorio. 
Pertanto l’esclusione dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge censurata, siano già usciti dal 
mondo del lavoro o che comunque abbiano già maturato il massimo di contribuzione ai fini pensionistici 
risulta, ora come allora, coerente con la ratio legis e, comunque, rientrante nella discrezionalità del 
legislatore. Ricostruita in tal modo l’intentio legis, è chiaro che il giudice a quo, male interpretando, ha 
guardato al beneficio non tanto come finalizzato all’aumento del periodo contributivo del lavoratore 
ammalato, quanto piuttosto come beneficio indennitario. L’assenza del carattere indennitario fa sì che del 
beneficio previsto dalla legge possano avvalersi solo i soggetti ancora in servizio alla data in vigore della 
norma. 
La Corte conclude riconoscendo la circostanza di un regime pensionistico disomogeneo fra chi ha goduto 
del beneficio e chi invece no, ma precisa che tale situazione, che del resto è conseguenza della norma, non 
vale a modificarne i connotati; ed infatti, benché sia da “ove la malattia derivante dalla esposizione 
all’amianto sia emersa –come è tipico di certe patologie– soltanto a distanza di molto tempo da quella 
esposizione e dalla stessa eventuale cessazione del rapporto d’impiego, si genera un diverso regime tra 
pensionati, entrambi malati; ma tutto ciò non può valere ad incrinare la legittimità della scelta normativa, 
posto che il momento di emersione del morbo e l’accertamento della relativa origine finiscono 
ineluttabilmente per assumere i connotati di una problematica di mero fatto, che nulla ha a che vedere con la 
struttura e la funzione della norma, in sé e per sé considerata”. La discriminazione testé rilevata non era 
nell’intenzione del legislatore; da ciò deriva la legittimità della normativa, anche alla luce del fatto che 
l’insorgenza della malattia costituisce una situazione di mero fatto che non può incidere sulla legittimità 
costituzionale della norma, anche se è di per sé condizione primaria per accedere ai benefici previdenziali. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 291/2010 (G. U. 13/10/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinamento penitenziario – Divieto di 
concessione di benefici – Affidamento in prova al servizio sociale – Divieto della sua concessione 
per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto 
comma, codice penale – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità 
rieducativa della pena – Mancata ricerca di un’interpretazione conforme a Costituzione – 
Inammissibilità 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 58-quater, comma 7-bis, della legge n. 354/1975, aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge n. 251/2005 
                                                
195 Fra le prime sentenze di legittimità, v., le sentt. Cass. 7 aprile 1998, n. 6605; 7 luglio 1998, n. 6620; 28 luglio 1998, n. 7407; 19 
settembre 1998, n. 9407 sez. lavoro. Cfr., G. Cocuzza, “I benefici previdenziali per esposizione all’amianto negati ai lavoratori già in 
quiescenza all’entrata in vigore della legge: quando l’amianto non è dannoso”, in Rivista giuridica del lavoro e della Previdenza sociale, 
50/1999, pp. 171-178. 
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Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 27, terzo comma, Cost. 
 
(1) Il rimettente non ha preso in considerazione la possibilità di dare alla disposizione censurata 
un’interpretazione restrittiva, nel senso che l’esclusione dal beneficio operi in modo assoluto solo 
quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della 
misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione 
della medesima aggravante. 
 
Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della 
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della 
libertà). Secondo tale articolo, “L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la 
detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale 
sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”196. Secondo il 
giudice rimettente, il dubbio di costituzionalità discende dalla circostanza secondo la quale il limite previsto 
dalla norma vìola l’art. 3 e l’art. 27, terzo comma, Cost.197, in quanto l’esclusione ai soggetti recidivi della 
possibilità di vedersi riconosciuta nuovamente l’accesso alle misure alternative è sia irragionevole, sia non 
conforme all’attuazione del finalismo rieducativo della pena: “Sarebbe irragionevole, in particolare, il valore 
preclusivo assegnato ad una condizione, quella di recidivo, che non è necessariamente sintomatica sul 
piano della pericolosità attuale”. La norma censurata, introducendo una siffatta preclusione assoluta, 
determina (rectius, determinerebbe) la sua incostituzionalità. 
La Consulta dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata per l’omessa 
ricerca, da parte del rimettente, di una interpretazione conforme a Costituzione. Pur arrivando ad una siffatta 
decisione processuale, la Corte, pur sottolineando che non esiste un orientamento giurisprudenziale 
consolidato, propone una interpretazione adeguatrice, grazie alla quale la norma censurata è da ritenersi 
legittima. Ferma restando la giurisprudenza costituzionale che ritiene illegittimi gli automatismi nella materia 
dei benefici penitenziari198, necessitando di una concreta valutazione da parte dell’autorità giudiziaria del 
beneficio più adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, Cost. e fatta salva la giurisprudenza 
secondo la quale la presunzione assoluta di pericolosità risulta costituzionale solo se trova fondamento 
nell’id quod plerumque accidit199, è possibile porre in essere una interpretazione conforme a Costituzione (di 
tipo restrittivo). Grazie a quest’ultima, “l’esclusione dal beneficio oper[a] in modo assoluto solo quando il 
reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura 
alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della 

                                                
196 Comma aggiunto dall’art. 7 della l. 5 dicembre 2005, n. 251. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2007, ha dichiarato, 
tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici in esso indicati possano essere concessi, sulla 
base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano 
raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. 
197 In dottrina, sul principio della finalità rieducativa della pena, cfr., M. D’Amico, “Art. 27”, in AA.VV. (a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. 
Olivetti), Commentario della Costituzione, Milano, 2006, pp. 572-576; P.P. Emanuele, “La funzione rieducativa della pena nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale”, in AA.VV. (a cura di E. D’Orlando e L. Montanari), Il diritto penale nella giurisprudenza 
costituzionale. Atti del seminario svoltosi a Udine il 7 novembre 2008, Torino, 2009, pp. 73-113; E. Fassone, La Pena detentiva in Italia 
dall’Ottocento alla riforma penitenziaria, Bologna, 1982; G. Fiandaca, “Commento all'art. 27, comma terzo, Cost.”, in Commentario della 
Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna, 1991, pp. 222-345; Id., “Scopi della pena tra 
commisurazione edittale e commisurazione giudiziale”, in AA.VV. (a cura di Giuliano Vassalli), Diritto penale e giurisprudenza 
costituzionale, Napoli, 2006, p. 166; G. Fiandaca e E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Milano, 2010, pp. 703 e ss; S. Magnanensi 
e E. Rispoli, “La finalità rieducativa della pena”, in www.cortecostituzionale.it (sezione studi); F. Mantovani, Principi di diritto penale, 
Padova, 2002, pp. 352 e ss.; F. Palazzo, “Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico allo studio del tema”, in 
AA.VV. (a cura di A. Pizzorusso – V. Varano), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, Milano, 1985 pp. 
531 e ss.; P. Pittaro, “Art. 27”, in S. Bartole – R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, II ed., Padova, 2008, pp. 280 e ss.; M. 
Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002; G. Vassalli, “Introduzione”, in AA.VV. (a cura di Id.), Diritto penale e 
giurisprudenza costituzionale … cit., p. 22; Id., “Funzioni e insufficienze della pena”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 
Milano, 1961 e Id., “Il dibattito sulla rieducazione”, in Rassegna penitenziaria e criminologica, Bologna, 1982, entrambi sono, ora, in F. 
Palazzo, Giuliano Vassalli, Roma - Bari, 2010, rispettivamente, pp.79-89 e pp. 92-98. 
198 Cfr., sul divieto di automatismi nella materia penale, le sentt. nn. 343/1987, 186/1995, 418/1998, 306/1993, 255/2006, 189/2010. 
199 Sent. n. 139/1982. 
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medesima aggravante. Una conforme indicazione ermeneutica, per quanto in particolare concerne la 
pertinenza del divieto ad una seconda sperimentazione del beneficio nella specifica condizione di recidivo 
reiterato, proviene dai lavori parlamentari propedeutici all’approvazione della legge di riforma”. Da ciò 
discende una non esclusione aprioristica della valutazione da parte del giudice della concreta possibilità che 
il reo possa continuare ad intraprendere un percorso di tipo rieducativo per il suo reinserimento nel corpo 
sociale, in conformità alla finalità rieducativa della pena; in caso contrario sarebbe violato il principio dell’ id 
quod plerumque accidit, essendo ragionevole che il condannato risponda positivamente ad un trattamento 
penitenziario, tendente alla sua risocializzazione, da compiersi fuori le mura carcerarie. 
La pena, però, tende a sottolineare il giudice delle leggi, non svolge esclusivamente una funzione di 
emenda, ma anche altre funzioni (c.d. retributive), quali la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione 
dei reati. Per questo, come sottolineato dall’Avvocatura generale dello Stato, rientra nella discrezionalità del 
legislatore prevedere una diversa ipotesi di applicazione della normativa censurata e cioè quella per la quale 
“lo stesso condannato, dopo aver fruito di un primo affidamento in prova, concesso quando già era stato 
dichiarato recidivo reiterato, commetta un nuovo delitto (almeno il quarto), per il quale il giudice della 
cognizione, nel caso più ricorrente della recidiva cosiddetta facoltativa, ritenga i precedenti del reo 
concretamente significativi in punto di gravità del reato. In casi del genere non è agevole prevedere che un 
nuovo beneficio dello stesso tipo possa sortire effetti diversi da quello precedente, mentre è agevole 
prefigurare il contrario, con la conseguenza che la scelta del legislatore di esigere l’espiazione della pena, 
senza possibilità di accesso alle misure specificamente escluse dalla norma censurata, non può essere 
ritenuta manifestamente irragionevole o arbitraria”. Se è esclusa, in quest’ultimo caso, la possibilità di 
concedere il beneficio dell’affidamento in prova, rimane, comunque, nella possibilità dell’autorità giudiziaria 
quella di perseguire il percorso rieducativo del condannato attraverso gli altri strumenti di risocializzazione 
disciplinati nell’ordinamento penitenziario. 
Dunque, la Corte riduce l’ambito applicativo della norma, con la conseguenza che chi venga dichiarato 
recidivo reiterato per la prima volta potrà ancora accedere alle misure alternative; se, invece, il condannato 
dovesse commettere nuovamente un delitto non colposo alla cui condanna segua la dichiarazione di recidiva 
reiterata, questi non potrà accedere alle suddette misure essendogli precluse. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 292/2010 (G. U. 13/10/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Contenzioso tributario – Spese di lite – 
Condanna del contribuente soccombente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’ufficio 
del Ministero delle finanze assistito da funzionario dell’amministrazione non iscritto all’albo degli 
avvocati – Applicazione della tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti 
per cento degli onorari di avvocato ivi previsti – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di 
ragionevolezza e di parità delle parti del giudizio tributario – Denunciata lesione del diritto di difesa – 
Mancata motivazione sulla rilevanza della questione – Contraddittorietà del petitum – Manifesta 
inammissibilità della questione 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 15, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 111, secondo comma, Cost. 
 
(1) È inammissibile la questione in quanto il giudice a quo non argomenta sulla rilevanza della 
questione. 
 
(2) È inammissibile la questione quando il giudice a quo prospetta un petitum contraddittorio. 
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Con tre ordinanze la Commissione tributaria regionale del Veneto dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, 
secondo comma, della Costituzione, della legittimità dell’art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell’articolo 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413). Detto comma stabilisce la tariffa da applicare 
allorquando, nel giudizio tributario, si debbano liquidare le spese a favore dell’ufficio del Ministero delle 
finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favore dell’ente locale, se assistito da propri 
dipendenti; la tariffa da applicare è quella vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per 
cento degli onorari di avvocato ivi previsti. 
Il rimettente dubita della legittimità della normativa in quanto in contrasto con diversi parametri costituzionali. 
Rispetto all’art. 3 Cost., la circostanza che il funzionario che assiste l’amministrazione finanziaria non è 
iscritto all’albo degli avvocati fa sì che l’imposizione delle spese di lite calcolate sulle tariffe forensi assimila 
situazioni disomogenee, risultando del tutto discrezionale l’assimilazione a queste e non ad altre tariffe 
professionali e impedendo al giudice di liquidare le spese in base al contenuto della controversia. Il giudice 
sarebbe, altresì, limitato a determinare le spese, alla luce della previsione secondo la quale “la liquidazione 
degli onorari relativi alla difesa giudiziale svolta dai funzionari dell’amministrazione finanziaria [prevede una] 
riduzione forfetaria e «aprioristica» del 20 per cento, rispetto agli onorari forensi”. Rispetto ai parametri 3 e 
111, secondo comma, Cost., il rimettente sottolinea la irragionevolezza della disciplina perché essa 
comporta una ingiustificata disparità di trattamento tra la parte privata, che si vede riconosciuto il rimborso 
delle spese in base a quelle sostenute, e l’amministrazione finanziaria, che si vede calcolare le spese 
attraverso un percentuale fissa, prescindendo dai costi effettivamente sostenuti. 
Senza entrare nel merito della questione, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale accogliendo l’eccezione di inammissibilità, avanzata dall’Avvocatura 
dello Stato, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Difetto di motivazione dovuto alla omessa motivazione 
del primo motivo di appello: il giudice a quo, essendo giudice di appello chiamato a giudicare su due motivi 
di impugnazione, si limita ad argomentare la rilevanza solo sul secondo dei due motivi. 
La Corte, inoltre, richiama la sua giurisprudenza sul petitum ancipite200, secondo la quale è inammissibile la 
questione qualora il petitum risulti essere contraddittorio. Ed infatti, nel caso concreto, il rimettente richiede in 
modo contraddittorio la declaratoria di illegittimità costituzionale della denunciata disposizione ora nella sua 
totalità, ora nella parte in cui si esclude l’applicabilità di tariffe professionali diverse da quelle forensi o di 
specifiche tariffe, ora nella parte in cui non si consente al giudice di determinare il rimborso nella misura 
ritenuta più adeguata. 

(U. A.) 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 293/2010 (G. U. 13/10/2010) 
 
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Espropriazione per pubblica utilità – 
Utilizzazione sine titulo di un bene immobile, per scopi di interesse pubblico – Assenza di 
provvedimento ablatorio – Prevista acquisizione del bene da parte della pubblica amministrazione, 
con obbligo di risarcire i danni al proprietario – Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza delle 
questioni per inapplicabilità ratione temporis della disposizione denunciata – Non fondatezza – 
Violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti con legge delega – Illegittimità costituzionale – 
Assorbimento delle questioni ulteriori 
 
Atti oggetto del giudizio: 
Art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 
 
Parametri costituzionali: 
Art. 3 Cost. 
Art. 24 Cost. 
Art. 42 Cost. 
Art. 76 Cost. 

                                                
200 Cfr., ex multis, le sentt. nn. 190 del 2010 e 247 del 2009; le ordd. nn. 91 del 2010 e 286 del 2009. In dottrina, cfr., A. Cerri, Corso di 
giustizia costituzionale, Milano, 2008, pp. 209 e ss.; E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2007, p. 116. 
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Art. 97 Cost. 
Art. 113 Cost. 
Art. 117, primo comma, Cost. 
 
(1) La legge delega aveva conferito al legislatore delegato il potere di provvedere soltanto ad un 
coordinamento ‘formale’ relativo a disposizioni ‘vigenti’; viceversa, l’istituto previsto e disciplinato 
dalla norma impugnata è connotato da numerosi aspetti di novità. 
 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei 
confronti dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), con il quale 
viene disciplinata la «Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico», in riferimento a 
diversi parametri costituzionali: 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117 Cost. 
L’art. 43 disciplina l’istituto dell’acquisizione sanante, ovvero del provvedimento amministrativo che, pur in 
caso di annullamento o mancata emanazione della dichiarazione di pubblica utilità, consente alla stessa 
autorità espropriante che il bene immobile vada acquisito al suo patrimonio indisponibile senza che il bene 
stesso, occupato in modo illegittimo, venga restituito e che al proprietario vadano risarciti i danni. 
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo 43 con riferimento al solo 
articolo 76 Cost., determinando, così, l’assorbimento delle questioni poste con riferimento agli altri parametri 
costituzionali. 
La Corte, dunque, ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa per eccesso di delega. La Corte inizia con 
il rilevare che l’oggetto della legge delega è costituito dal solo «procedimento di espropriazione per causa di 
pubblica utilità e altre procedure connesse», e, dopo aver ricostruito il contesto normativo sulle 
espropriazioni, ed anche i vari istituti di origine pretoria che hanno disciplinato la materia201, arriva alla 
constatazione che l’art. 76 Cost.202 è violato poiché la normativa censurata introduce una disciplina 
“marcatamente innovativa rispetto al contesto normativo positivo di cui era consentito un mero riordino” e 
non è coerente neanche con la giurisprudenza di legittimità, che, in materia di occupazione di urgenza, 
affermava che comunque la sopravvenienza di un provvedimento amministrativo non può arrivare a 
determinare un’efficacia sanante retroattiva203. 
Alla Corte non rimane che verificare l’osservanza, da parte del legislatore delegato, dei principi e dei criteri 
direttivi contenuti nella legge delega204; il legislatore delegato, avendo sostanzialmente innovato la materia, 
non ha rispettato i limiti a cui il suo libero apprezzamento deve essere comunque sottoposto. 
La Corte conclude con un obiter dictum affermando che “non è affatto sicuro che la mera trasposizione in 
legge di un istituto, in astratto suscettibile di perpetuare le stesse negative conseguenze dell’espropriazione 
indiretta, sia sufficiente di per sé a risolvere il grave vulnus al principio di legalità”. 

(U. A.) 

                                                
201 Sulla ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta, ma anche sulla sentenza osservata, vedi, 
F. Patroni Griffi, “Prime impressioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010, in tema di espropriazione 
indiretta”, in www.federalismi.it (20 ottobre 2010). Sugli elementi di criticità dell’acquisizione coattiva (c.d. ‘sanante’), cfr. S. Pieroni, “Il 
de profundis della acquisizione coattiva ‘sanante’ … sarà vera fine?”, in www.federalismi.it , 23/2010 e bibliografia ivi citata. 
202 Cfr. G. Famiglietti, “Le deleghe legislative”, in AA.VV. (a cura di R. Romboli), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, 
prospettive di un modello, Napoli, 2006, pp. 419-435 e bibliografia ivi citata. 
203 Viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte EDU per sottolineare la inidoneità della scelta legislativa a rispettare i principi 
della CEDU; in particolare il principio di legalità, poiché la Corte di Strasburgo, sull’espropriazione ‘indiretta’ ha precisato che essa si 
pone in contrasto con il richiamato principio di legalità, perché non è in grado di assicurare “un sufficiente grado di certezza e permette 
all’amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da «azioni illegali», e ciò sia allorché essa 
costituisca conseguenza di un’interpretazione giurisprudenziale, sia allorché derivi da una legge – con espresso riferimento all’articolo 
43 del t.u. qui censurato –, in quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione 
adottata secondo «buona e debita forma» (Causa Sciarrotta ed altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 12 gennaio 2006 – ricorso n. 
14793/02)”. 
204 I principi e i criteri direttivi erano contenuti nell’art. 7, settimo comma, della l. n. 50 del 1999. 


