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TRIFUNALE DI TORINO
in cornPosÌzione monoclatica

lll serione Penale

ll T bunale di Fiîerolo in ccr.posizione monocratica nella persona dei giudÌce del

drbattirnenlo Albelo GIANNONÈ,

Letti gtì alti d€l processo nei conftonli di

Il-nato a llllir IIIres II-|D
- LISFRO CONTUMACÉ .

Diîensore cli lducÌa I Avv. Monica BERNARDONI, del Foro di Pinerolo con i'ri studio in

Via Des Geneys n. 10

IIlIPUTAIO

,el reato di cui all'aft,

6lla pubbliaa udÌenza del 24 MARZO ?014 h 1 1,00

pronÍncia (dandone leÌlurg alle parti presenti ai sensidetl'ad 23 ul. aomaa 1 87/1S53) la

segueîte

ORDINANzA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI

ALLA CORTE COSTIfUZIONALE

{ad. 231. 1'1.3.1953 n. 87)
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1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'LÌtputato veniva lratto a giudizio a seguito di esercizio delì'azlo$e penale da parte

cel sostiil,lr proturaloie della Repubblica lressc il Tribunale di Plnetolo {a seguiio dl c d'

"lmpuiazione corlta" del g.i.p. del TÍbunale di Pinerolo), lnedlante cìtazione dirella a

grudrzio deposiiata dal p.m in data 26.2.2013.

ll giudice monc.,atico del dlba{imerto di Pinerolo (cott DEL COLLE) lissava

ludienza di prima comparizione al 13 gennaìo 2014 ore 14,30, avant al Tribuìlale di

îoti.a - ?alazza ci Giústizia d; Pine.olo Via Convenlo di San Frarcesco (s€de

provvisoda, stanle I'ati;vazione della paocedrra cll utilizzo dei locali ex att B Dlgs n 155/12'

poì definiia con l'oitenimento dell'autotiz:zazione richiesta con tr M. Minrsi'o della Glustlz a

8 8.13).

ll P.ivl., pertanto, dìsponeva la citazione dellimputaio per la data del 131 14 ore

14,30 con pro,rvedinento del 154.2013, ll tuto veniva regolarmenle no'ifica:o il 20'513

dalia Procura della Repubblìca dj Pinerclo.

Successivamenle, slante I decreti del Presidenie clel Tribufale di Torino con ÌqLlal

sr impr:n'ìeva tln'acceletazione a:l'accoipalÌleaio clel frìbunale di Pìterclt a quello cll

-forino (nonosiante il contenuio del D.M. N,4injstro della Gìustizia B B 13 avesse previsio un

Jlìlizzo dei iocali cleli'uiíìcio accorpato, per svolgimenio di processi penali, pe: ullerioridiecr

mesi), ven,ra old,nato e fatto esegli,e dall'ufficio accorpal1te il tasferimerlo toiale d'l
personale amministrativo € dei magistrati eniro il 31 12.2013, sicché le udienze da

relebraisi da genna:t in poi avanii ,1 Tibunal€ di Torìno Uficie ptovvisorio del già

soppresso Tribunale cli Pinerolo dovevano essere rinviaie e ritìs5ate (in spregio t[a ]'alfo

a qualunque esillenza di €conomia processlrale - e alzr con aggravio delìe spese d]

'rin"iirica'- e non conslderando il decorrere dei la:ffini di prentlizione)

L'ud enza relativa al presenle proc€sso veniva qulndi rifassata, ai sens' dell'ad g d'

lgs. 15512t12, con provvedamento del Presioenie della:11 sezione penale del Tribunale di

Torino de1 18.12.2A13. notificato alle pa.!l n 28.42 2413

Con tale provvedimento (intilolalo Decreto di prosecuzione dell'tldienza''), 1'udier:è

dibaiilmènlale veniva fissata pertanto avanlì al Trìb!:lale ordinario di forìno per il 5 3 2014

ore 9,00 presso laula 43 € assegnala allo scrivenie g,udice del dibaitimento Albe o

Giat.one (sltnle ar.he l'interyenuto lrasJerimenio del giud'ce oT0naT'rmentd

assegnataúo dotl. Del COI,LE - all'uflicio g.l.p.)

All'uclìenza del 5,3.2014, il difensore dell'inlp:rtalo chiedeva al giudice scrivente dl

sollevare aluestlone di legittimìtà coslit.rzlonale de la legge-Celega 143/2011 e del d lgs

155t2A12, came da tîemoria scrilta che il clifensore contesiualmente depositava
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ln estrema sLntesi, i difensore si duole del fatc Òhe il processo _ per Jaiio di reato
già ricadenle nella compeienza lerritoriaie del Tribunaìe di pinerolo , venga
illegittimamenle celebrato avafili al TrìbunaÌe di Torìno. La sopp.essione del Tribùnale dl
Pìrerolo, la nuova competenza terrjloriale del Tribunale di Torino e lo spostamenio del
presenle procedimento avaÌrti al Tribunale dl Tor no ajsrjvano dall.appticazione d€i D.lgs.
15512Q12, n padicoiare degl' a . 2. 9 è 11, ncrn.laliva a sua voJta disrendente dalia
iegge-delega 14812A11 che ne costituisce atto p|esupposto: normatjva, quella della ìegge-
delega e (per ccinseguenza) qlella de decreto legislativo delegalc che (secondo il

diiensore dell'impt:lato) sarebbero in cortrasto cor.ì la Cosiìtuzione {e cìò alla luce anche
di recenti 0ronunce delle Colte Costttr]zionale, ossìa la senl n.237 ciel 2013, lotdinanza
n.15 del 2014 (che alla prima si richiama) e Ia senî. n.32 det 201r1.

Sianle:a complessità de,la qu*tione (sulla q!ale jl p.m. d; !djenza s: "rjmetteva,,J -
conplessltà resa evidente dal deposilo dt una corposa memorìa sctifia e dalla necess ia
di sludia;e gli speciJici ''precedenli" dei,a Consulia - il gjudice si riservava cli decidere e
tlnviava ii processo all'odterrìa udienza d€l 24 maizo 2A14, ove ptonuncia la seguente
o dinanza a.:og tcndo pa-ztallre te la eccez.one pr:)posla.

2. LE ptsPostztoN! TMPUàNATE

ll giudice scriverte. in parziale accoglimento delle eccezloni proposle ma ln ogni
caso anche d'ufficio (stanfe la mao:festa tondalezzà ictu oculi, pèt come si dirà), riiiene
che sìano r;levanlie non manifestamerte irìfondaie le qrestjonì di iegittjmilà costltuziooale
delle dìsposizioni della legge-delega 14BnAj1 è del decreio legislatìvo 1Sb/2012 che
han.ro compodaio ia sopp.essio.e - dal 13 se erìrbre 20.1: - deglì utfici giudiz,ar:
{-lribunsle e Procura) di Pineroto. e il toro a.corpamenlo alli omologh! uffici gjlrdiziari dj
Torlno (e che ìmpongono alt.esj la celebrazione dei processi, dopo Ìl 13 seltembre 20.13,
avanil al t.ìbLrnale dj Torinc)

ln gadicolarg. ad avviso dello scrivente. emetge una ilegitjlìnità cos{ituztonale
diretta" dell'aú. 1 comxla 2 della legge ,14 setternbre 2011. ,. 148, cli collv6rsrone. l;oll

rodiíicazioni del decr?k Jegge 13 atg€to 20.11. n. 138, per esserl} stata emanata ta
legg-- delega ln violazione degl; aft. 7A, 72,76 e 77 della Costrtrizione; ed una illegi ÌmiLà
costÌtuzionale derivata dell'inlero d. lgs. 1b512012, per violazione deile medesrnle
disposi:ion: costltuzionali: illegittimità che rl!qa.da specif Ìcan]enie gli 3dt. 1, 2, 9 e 1 1 det
decreio legislalivo 7 setiembre ?012, n. 155, relalìvamente all,inclusione del Trbunale dì

Pinerolo e della Procura della RepLibblìca ciì pinerolo nell,eiencc di cui a|a labeila Al
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aìiegata. con conseguente soppressione dj tali ulici e loro accorpamento al T,ibunaJe e

allè Procura della Repubblica di Torino a far data dal 13 seilembre 20'13, e relativarnenie

alf'obblígo di fissare e celebrare le udienze successive al 13 settembre 2013 avanti al

Tricunale d:Tonno

3, LA NON MANIFÉSTA INFONDATÉZZA DÉLLE QUESTIONI

ll d.creto.legge n. 133 dol 2011, la legg" di Eonversione n. 148 dsl 2011 e il decreto
legislativo n. 155 del2Q12

Con legge 14 settèmbre 2011, n. 148 (in cazz. Ufi. 16 settembre 2011, n. 216), è
staio converiito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011. n 138,
recante ulteriod misure urgenti per la stabiltzzazio.e tinaîz,arta e per to sviluppo ed è stata
conferiia la "delega al Governo per la riotganizzazione della disiribuzione sul territorio
Ceg:i rfiici giudiziari .

ln padÌcolare, I'ad. 1 della cilata Legge ha previsto:

1 al pnmocomma, ia convers;one in leggedel D.L 138/2011:
2. al se€ondo comma. che <<il Govemo. anche ai fini del perseguimento detle finatítà
di aui all'aiicolo I clel deÙela-legge 6luglio 2011. n. 98, canveftiîo. con madificazion|
da a legge lS luglio 2A11. n. 111, è delegafo ad atJollarc. e/úrc dodici mesi dalta data di
entftta in vigore della presente legge. Ltna o piit decreti legislativi per riorganizzare la
dis ibLtzione sul lerila{to degli uffici giudiziati al fìne cli realizzare ispaúni dt spesa e
incrcmenlo di efflcìenza, con I'osseryanza di tatuni "principi e criteri direftivi>>_ che sotio
deltagliatamenle Ìndicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comria secondo della L.

148t2011.

I commi successivi prevedono che:

3. La rilorma realizza il necessarlo coordinamenio con le altre d€posizioni vjgenli.
4. Gli schemi dei decreti legi$lativi previstl dal comnra 2 sono ado[ati su proposta del
Minisiro della Giustizia e successivanerle trasmessi al Consigljo Superiore della
l\,4agistraìura e al Parlamento ai fini dell'espressione clei pareri da parte del Consiglio e

delle Commissioni competenti per maieria. I pateri, non vincolantì, sono resi entro i

termine di trenta giorni dalla data di irasmissione, decorso il quaie idecreti soîa emanali
anche in maocanza dei pareri stessi. Qualota detio telnine venga a scadere rìet kenta
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giorni antecedenti allo spirare del termine p!'evisto dal comma 2, o successivamente, la

scadenza dÌquest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. ll Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due aîni dalla data di

entrata in vigore diciascuno dei decreti legislativj emanati neil'esercizio della delega dj cui

al comma 2 e nel rispetto dei princlpi e criteri direttivi fissati può adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
ll comn'ra 6 dispone, jnfine, che la legge di conversione entrl rn vÌgore dal giorno

successivo alla pubblìcazione in Gazzetta Ufficiale.

Successivamente in aliuazione della delega, e nel iermine fissato di dodicÌ mesi

Calla data di entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, sono stati emanatì il decreto

legislatrvo 7 settembre 2012 , n. 155 (in Suppl. o.d'nario n. 185 alla Gazz. Uff., 12

settembre 2A12 n.213), rccanle la <<nuova arganizzaziane dei Tibunali ordtnan e degli

uffici del Pubblica Mitiistero, a norma dell'aùcda 1, comma 2, della legge 14 settembrc

2011, n. 148>> e decreto legislativo 7 seitembre 2012 , n. 156 (ln Suppl. ordínario n. 185

alla Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213\, recante la <<revisione delle circoscizio\i
giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace. a noma dell'aiicdo 1, comma 2, della legge 14

settembre 2011, n. 148>>.

I

A) La leqqe di conversione n. 148 del 2011 e in paÉicolare l'art. art. 1 comma 2

"leqqe-deleqa": violazione art. 70 e 72 lo comma e 4' comma Cost. La Gonseque
illèqittimità della leqqe doleqata ossia del D.lqs. 155112 ied in oarticolare qli artt, l.
2,9.11t

L'aú. 72 comma 4 della Costituzione dìspone testualmenle: <<La procedura
normale di esame e di approvazione dirctta della Camera è sempre adot'tata per i
disegni di leggé (.-) di delegazione legislativa>>. La dsposizione postula quella

dell'aft. 72 comma 1 Cost. che prevede: <<Ogni disegno dî legge (...) è esamínato da
una commissione e poi dalla Camera che lo approva arficolo per articolo e con
votazione {inale>>.

In altre parole - questo giudice è costretto a richiamare principi scontati - le norme

della Costituzione impongono, per le leggi di legazione leglslativa, l'obbligo di rispetto del
procedimenio ordinario di formazione della legge, con esame in commissione (c.d. sede

"teferenle") e approvazione in aula 'aÉicolo per articolo e con votazione finale'(in
genera'e v. R. Dickmann, ll Parlanento italiano, Napoli, Jovene, 2O11,129).
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Sul punto appare d: pregnanae r:,ìevo la Circolare del Paèside.b del Senalo ii
daia 10/01i1997, ove jn tema di jstltltlorìa lsgislativa nelle commissioni ha affermato che

<<1aft. 72 (lelta Costituzioùe prcvocie che ogni .lisegno tlì legge sia esatntnala da una

Caannitsione prrr1, dl esser solfoposio al vagliq dell Assenlblea. La prccedLta in setle

refercnle ìnsieme con tatlività consultiva ad essa collegata cosllll],sce perciò la fase

isiftltloie obbligatotia del procedmeúlo legislativa. I principi cb.- regala!]a t'ale fase saoa

diÍferenziati da quelli propi delte procedurc deliberanti, le quali satlo dirette alla defnlitiva

apprcvaziane Cel lesla legislelivo. La fase isttulla!ia è. it,rsce' ftnalìzzaia a|la acqtistzia'1e

degli elelnenti Ltiti alla clecisiane e alla conseguenle elabarazione dellesto pet consentire

la deliberazione .lellAssemb/ea. tn vìsfa dell'adempitteùfo dt lale conpilo l'esane ín sede

referente è carcitetizzalo dall. flessibililà e dalla iofornalità della proceduta in

aalttnpposiziotle con la {igidità prapria (lelle rasi dtliberanti>>

Sul pLrnto autorevsie dotllìna ha inscrlato ahe <<ti'aqe lermo co wlque- che

sarcbbe violata Ltna rnnra castitLtzionale sul prccedimento legista vo se verlsse omcssa

iaitività preparaloria sul p,ccedìl'ento legislatìvo>> icosi L Élia Co,nll]lsstb/]i

pa{lanènlari, in Fnc. Del dii. Vll, Milano Giuffre, 1960 pag 899)

Allo scrlvente, pare evidente chè lad. 1 comma 2 della legge 14Bl2011. lrddovo è

stata conierila la delega al Govetno per la rìiorma della "geog.ala giudiziaria , ia
clamorosamente disatteso lali obblighi ccst tuzlonalr

lnfatti, la de:ega al Governo pet \a riotganizzaz.one della distiibuz orle srl telllc.io
degli uffici giudizÌari è stata approvala in prlma letluta al Senato della Repubblica il 7

settembre 2011, durante I itel dtl plocedìrnento dì conversione in tegge del decreto legge

n. 138,i2011i Ìl procedimento legislativo sì ò poi concluso con la successiva deliberazlone

della Camera clei Depuiaii eC enlrambi ipassaggi parlameniari sono siaii carataerlzzati dal

fatto che il Governo lra posto la queslioîe di fiducìa

lll pa{icolare, al Senato, il Governo ha presenlalo }enendamsnto 1t00

ìnLramenfe soslìtlllJvo dell'adicolo rnico del dlseg[o dì legge n 2BB7 poIlendovi la

questione di fiducia, nel delto emendarnento è slalo stravolto I testo del decreto legge

originario, è stato modifìcalo il latolo delloriginario diseg.rc di ìegge e - per quel che qui

soprattutto rjleva è stata introdotta la deleqa al Govelno ilr tema di qeoolafia

aiLrdiziaria.

Orbene, una 3lrnplice leltura del resoconto stefiogralico della seduta daula del

Senalo iel 7 settembre 2011 conserle di cènsurare aome not colforme a!-dj9!931S
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dellr.f. 73 l'e 4'comma Cost. I'iter legistativo sèguifo dala Camera de qua. (v.
doc" 5 produzione difesa).

ln parlicolare, dal resoconL della sedula dalla commissione Bllancio del 7lgl.l1,
emerge inconfutabilmente come I'emendamento :n questione sia slalo presenlato i!
Aula per la dlscussione ss:lza plevio passaggio Íella competente Commissione
rèferonte {Giuslizia), ivi sia stalo voialo unitamente alla fiducia e sia stalo
sLrccessivamenle irasmes$o alla sola commigsiote Bilancio per il parete circa : protìli
di copertu.a finanziaria. Si legge infatli nel predeÍo resoaonio com€ ii presidente della
Commissjone abbia lnformato che <<durallfe /a dlscussro/?e in Assemblea (1el clisegna di
legge n. 2887, fecante Lltenar, misute urcenti per la stabili.zazione finanziaia e per lo
svilappo, il GoveÍno ha pre$entalo I'emendatnento n. 1900 sal guale ha pasto la qLtestione
di fiducia. L'emendanerio slesso é slrlo fras/nesso da t presidente del Senato affinché. it1

elaziona all'ai. 81 della Castituzione e nel rispetta delle pLerogafive costituzionaI del
Gavtmo la comnissiafte bila a/e /ass6 írca i DroflI di catleiLrè
finanziaria>>.

ll procedimento cosi adottato - sanza esame dell'emendamento introdultivo
della legge-delega in Commissione Giusiiria, viola d.lrìq.le le previsi.ni dell'a*.72
1" cor:lma Cas1.:n tema dì leEge ordinaria e 3i rigolve altresì in una violaraone
de'l'art. 72 4o comma Cos1,, che impone, come si dello, l'iter ordinario per ì disegni cti

iègge contenefi ti deleghe al Ooverno.

Una dlversa aónclustone finirebbe svrotare di corirr.ruto lo siesso art. 72 4. corffia
Cosl. consentendo di aggtaîe ad libitum 1a risena di legge formalg e di iato consentendo
un'indebiia sovrapposizione tra delegante e delegalo (in dattiina v A. Manzella ll
Pada'renlo, Bglogna, Íl i\rulino, 2003, S5B, G. piccarilll, Lenrendanènto úel ptocessó di
deoisione parlamenlale. Padova, Cedam 2008, 292).

Orbene, llon si ignora come iale questrone llnitamente a molie allre: i pimis il

marcalo decongeslionamento del Tdbunale di Torino, in violazìone cli criterio ',priorilario'
di legge delega; con la conseglenza che il TrÌbunale di Torjno è stato additittura ingolfato
dì affar;. con àumenio di inefncienza) sia stata già posta a ,attenzione della Cr,te
Cosiituzionale, che. appareniemenle sJperandtla, I'ha djoliaraia ron fondata con
sentenza r.237 del 2013.

Va peraltro osservatt che, dopo quella paonuncia. ne è intervenLtla un'ajtra
(sentenza n. 3212014 della Corte Costiluzìonale) che dovrebbe rmporTe una
riconsidarazione di iale ce.lsura (invece nsn accolta dal:a senl. 237/2013).
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ln tale recentissima rltima pronuncla, inialai, la stessa Corte Costituzionale ha

lrìfatt' ceas!rato lîot smentita da atÙe pronunce) an6fi. proprio la medeslma faiiispecie

procedimenlale ora considerata, e cioè quella relativa alla presentazione in auÌa di un

maxiemendamento aldlsegno cli Ìegge ri contetlione dl decreto legge che ngn conseîta

alle commissionÌ di svolgere in Senaio l'esame referente richiesto dal primo comma

dell'art.72 Cost.; lesiuslmenie <<la presettazióne in aula da \arte det Governo dì u'
maxiemendamento al dis"gno di legge di cal.versionè tlon ha consen0to alle

commissionl di svolEerc in Ser'ato resame referente richiesto dall'ar7' 72 Cost'>>

(cfr. doc.5 produzioni dif€sa).

Sembrerebbe di capire che nella sent 237113 óe| Giu{llce delle leggi' :a Cotte

abbis at:ermato tn moliv3zione cat€ nrll,approvazione clell3 delega in mateaa dl geografia

girdiziaria sarebbe staio rispettaio iÌ procedimerto costituzionale ordinato lmposto per

I'approvazione del'e leggFdelega.

Ma, se così fosse, 1l passagglo della motivazione della se,ìt. 23712013 cofterrebbe

un evideate errore.

La lèatllra del rèsoconto stentgrafico della sed,la n 600 del 7'0-2011 dà cotrto

dell'omissiorte che si cengura (v' doc.6 groduzione difesa), sslza ombra d: dubbio'

La senienza 237nAfi óà conlo della oecessità 
'lel 

passaggio in commrssione

r"ierente (e non potrebbe essere diversanente stante jl teslo chiarissimo dell'ad 72

commi 1 e 4 Cost. e deì regolameniì propri di ciascrna camerai' afelmando, in esordi"

della paE.15 deila motivazÌone (nel'leslo prodollo dalla difesa e aliegaio alla sua Inernoria

doc.3), la salvaguardia del requisiÌo .

Va subito delle che slupisceil .ichiamo ai regoial.|ìe.ti parlamentai , sia perlhé non

confliggoro con il disposto del'ar1.72 Cosi. sÌa perche non provano la salvaguardla del

requisito.

Tnt3via, l'esame delìa notma del regolamenlc {jel Senato (che nel caso dr specie è

il raìno del Parlam€nlo che ci interessa) richiatnata dalla Corte Costìiuzionale nelìa seni'

237 /2A13 pèt i dìsegni di :egge di delegazióne legtslatìva . pef quellì di 
'ontetsiona 

dei

,3ùeii legge (art.35) semplìceme.ie esclude l'assegnazione alle sede redìgente alle

commissioni peflîanenti: rendendo chiafo il divieto anatogamente a eiò che accade per la

sede deliberanie, ovvero impg:rèndo come prevista dalla nostra Carta fondamentale

i'iter c.d. órdinar:o oss:a quello implicalte in passaEgio in sede totsrente (v doc 7

difesa).
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La Code Costiluzionale nel passaggio richianato rammenta (non si comprende

bens a cie ftolg) che alla stregua dì qùanlo iunanzi ricordato, anche il regolamento della

Camera dei depulati (ad.ú6 bis) analogamente assegna l'inizìativa legislaiiva alle

ccmnrissioni permanenti competent, in sede referente {v. doc.B diiesa).

nèll. deleoa le{:s,atlva di erri si tratlaMa in ogrí caso, resia fermo che

l'asseqnazione alla commissione lotmanente in gedo referente e il cgnsequente

esame del diseqno di lesqe da parte di out:b sono del del tltto mancati

La Corte nelle ultima tre righe di pag.14 e prime due righe di pag.15 della sent.

2371201 3 (nel testo prodotio dalla difesa, {,0c- 3) afferma < <lrel caso it1 esame peftanta il

.íspelta da pafte delle Camere della pracodura desLnníbile dalla disciplitta rcgolamentaîe

rclaliva all'appmvazìone dei disegni di legge di canvercìone, caìduce ad esciLtdere che si

sia cafiligurcta,rna lesiane delle Dome fissate dall'a{t.72 Cost. pelché risdlat}a

talvaguardati sia I'esame in sede referente sia I'eppravazione in aula. come richiesto pet t

disegni di legg€ di delegaziane legislativa>>.

Ma - va sottolineato con ulleriore stupore ' si trata di afeamazione ealonea La

Corte, iniatti, non indica ll passo del re$oconto dei lavori pa amentari ln cui sì dia atto del

passagg:o nella commissione referenle compelente (commissione ginsiizia). 
= 

ror lo

indica perché non può indicado: sempliceme.te, al passaggio ir comnìssione referente

(giusiizia) non Cè mai stato,

L'ordinarza della Corte Costr&zior'lale n 15 de; 2014, provocata da successive

ordinanze ali rimessione (semtre in ten]a di revisiéne de;la geografia giudiziaria), tra i

quali s'annovera Ìl tribunale di Bassano del Grapps, afferma lawenuto rispetlo della

procedura ordinaria richiamando ad rclationen la sent. n 237ldel 2013 senza nulla

agtillr'rg",s.

lnsomma. ll già fichiamato resotorto della sedula 6rg de, 7.3.2011 Senalo d"lla

Repubblica (doc. 6 clifesa). moska (p.2/19) come I'emendametìto del Governo n.1 900

nteramenie sogiiiuilva de l'articalo un;co del disegno di legge di convèrsione del decleto

legge 13 agosto 20'l 1 r.1 38 fosse stato ap96ra deoosiialo e - verìaicaio (su sollecitazione

di l\4orando (PD)) il deposilo della relazione tecnica - slrbito dopo hasmesso alla 5^

Commissione permanente (bilancio) p€r la veífiNa dèj proiilì di coperlura finanziaiia con

corìseguente sospensione di20 minuti (!) della seduia. Dopo dÌ che, ripresi i lavori e preso

alto della fiducia posta, il Presidente delsenato organizzava iiavori pel le discussione e le

dichitrazltrtìi di voto-
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La Corie afferma che il passaqolo in comnlissiolle referenle è stato rispetlato, rna.

viceversa. il resoco to dei lavod orova il conlrario.

Dove e quardo sarebbe siato sa/vag!/arda to |lsame in cammissiane rcferenle ?

Ricapltolando: nel caso delf'a* 1 comma 2 L 148/201'1, è mancata dèl tutlo la

iase istruttgria qrèvista dalla cgsiitirzione e fiservata al pa.ta,nento aalraverso

I'esamE iî s.de roferente: con ciò attentando alle tutele jmposl€ dalla nosfa Carta

fondamentale nèl momenio in cui, atlraverso la delega legìslauva, il Parla enao si spoglia

dèlla sua prerogativa per eccellenza a vanlaggjo dell'esecltivo. sia pur dettando i princip!

che debbono inforrnare la legge delegala, inrtto dell'operare del Governo

Tra I'altro, si tra1l3, all'evidenza, :ji lll vizio proaedlirale che si riverbera ir
gravissirîi aspetli sostanz'ali; diversamenl€ opìnando, sr legÌtiimerebbe I'arbitrio lolale del

Governo fell esplelamenlo della funzicno legislativa {ad èssO so;o eccazionalnlente

riservata), Ìl quale Governo si tarebbe attribl.1lle tn polere assoluto con legge delega frutto

di un emendamento appoÌlaio all'ullimo momónÌo dallo stesso gove.no, fatto approvara

can Q.iesUone di fiducia in poclìi mir*t e sotl.ailo a iualsiasi discussìone pa.lamertare
(che dovrébbe essere necessariarìente anterìore al conferimento della delega).

Questo giudice non può p.esrìnCere dai dati di faito e dai documenli ufiiela:i dei

Parlamènio. ll sassaqqio in commissione .eJerentè deì diseqno di leqqe"dèleqa in

m.aleria di revisione dèi,3 circosc_riiioni ciudiziariè è slalo complelamènte omesso:
sono siaii aalesemerte violatl i commi 1 e 4 dell'art. 72 cost,: ciò crm)oÉa la

illeqittimità costituzionale del:a irtera rormativa successivamente aporovata in

rna:iera costituzionalmel:e ,atoloq,ca: del:'aat, I a"m:na 2 dellà leqge deleqarte
ll. 1{8/î1} e, in via congèqugll':ale, dell'intera leqqc deleqata lD.lqs. 155/201?1"

La non lì,laniÌesta lniondatezza di questo proli,o è francamente solare.

B. ll dècretoleqqe h. 138 del 2011 è la aeoqe di sonversione n. '1,{8 d€, 2011 art. 1

comnra 2ó (le0qe deleqaÌ ; violazioue alti,70,76 e 77 2" commq Cgst.. L! illeqittimità
aoslilrzirnale co.Fequenziale del D,lns, 155112 fin paÉicolaré a*:. 1.2. 9 e 11).

Riliene il giudìcante che a p.lrcÌpj costituzionali relativi allesercizio della funzione

legislaiiva parlamentare, alJa eccezionale attribLrzione della funzione legislativa a, Governo

e ai presrpposti degli alti avenli foza di legge del Goverrìo, evidenzino che il decreto'

iegqe n- 138 del 2011 e l'art. 1 comma 2 della legge di conversione n, 148 del 2011 si

pùngano in veiosinlile contraslo con gli ati1.70,76 e 77 2' camma Cosl.

l0
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uanto rece enre a

è questíÒre viene pfo alla fuce

dalle corte cosÍituzionale nella

32 del 12.2.2014 successiva alla sent. 23712013.

Le motivazioni fondanti la decia.atoria di t€iilimità cosliluzio!'lale per violazlone

deliad.77 comma 2 Cosl. paiono qui espotlabili m tolo al Jine di evidenziare il

fondatissimo c,ubbio di ;llegittimità coslituzionale della legge delega (148/11) che ha

attribuito ll potere di ridìsegnare ìa geografla giudiziaria del Paese.

Vanno prlma sinÌetizzat, alcuri pincipi codificali dtlla giurìsprudenza coslituzionale

Con la serìenza n. 29 del 1995 è stala dconosciata la possibìlità per ta Corte

costi:uzionale di giudic?re sui vizi dei près!ppesti del dtcrsto-legge, almeno neì casi

di "evidenie mancanza', arche dopo l'inlerventó della leggè di convelsione. $eeondo

ta:e orienlame.to, la legge d, ranversigne non ha "efflcacia sanante' e il ditetio dei

presupposti della Straordinaria necessità ed urqenza (vera e propria carEnza di

ootere) concretq l]n vizio formalè dcl ptocedimenlo normstiYo. trasmissibiae dal

decreto leqqe alla leqqe di conversione.
ll predeío orieniamertó è slalo conlermato in numerose sentenze (v. Corle Cosi.

on. 34'1 del 2OA3:6, fiA, 196, 285, 299 del 2 04, 2,62 e 272 del 2005): si è andato

dunque consolidando I'indìrizzo lavorevole alla possibÌlilà del sindacato della Corle

coslituzionale neì cas;di"evidenie mancanza" dei presuppc$:idi recessità ed uagenza del

decrelo legge, anche dopo l'interyento della legge di corversione.

Sul punto è poi intervenuia la 3entenza n. 17112007 ove la Corle staiuisce che::lil
difetto dèi reduisili det "oaso sarardinrr,a di nscessità e d'ursenza" che leditttmano

I'emanazione del decreto-leqÍe, una valta interuenuta Ia conver$iane,8î traduce iî
ur' vìzio in procedendo della relativa leqqe. tl suddetfo tlrircigìo è futlziotlAl@llt l9j9:9

dei dititli e carattarizza ta. confiaula2ione del sistema castituzianale nel suo com)lesso-

lnfatti l'opposta oriantam1nto, seconda cui la legge dicaúverciane sana in ogni caso t vtzi

del deaeío, campofta t'attribuzione in cancrelo al legislalarc ordinario del polete di

allerare í1 riparto costituzianale delle campeleme del Parlamento e del Governa quanla

alla protlLtzione delle farti prirnaùe. lnallre, i. considetazíone del fatto che in utla

Rapubbtica parlatnenkre. quate quella italiana, il Govemo deve goderc della fiducia delle

Camere e che ildecreloleqqe atnlpafta utta sua paiicaiare assLÈtzicne di respa,lsabilità'

si deve carcladerc che le disposiziarli ciella legge di conversione iu quanto lali* nei limiti,

cioè, ìn atli nan incidano in modo sastanziate sul contetlLtto nannativo d6lle c:iapasizionì del

tenza

ìì
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decrelo - non possono essere valuiate, salto I pralito della legiltinilà costiluzionale,
autanomamente da qrclle del decrsfo slesso. lnlatti, timÌnediata efficacia del decreto-
legge condiziona l'attività del Parlamento, che si trcva a compietE le propùe valulazloni e
delibercre con riguardo ad una silLtaziÒne modificata da nome posle da un argano cui dì
regola, quale titalare det poterc esrtutlva, no11 spelta e?a!?arc disposizioni avenlìefÍicacia
di legge>>. Orientamenio confermalo, sempre clal Gird;ce delte Leggi, con la pronuncia n.

12B|2OOA di conforme conienuio. ed este$o con la senienza n. 395p0.j0 anche aqli

èmendanenti 'aggiunll" an sede di corìve,sjone dal Paflamento.

La qiurisprudenza cosiiluziorale è quindi assal rioorosa nell'accertare I'awenuto
risietao dell'art. 77. comma 2, della Costi:uzione con partjcoJarg tiqu"rda ai gresupposti

che nel nostro sistema costituzionaie leqiilimano la decretazione d'uroen:a de: Governo. È

sÌgniíicativo che la légge n. 400 del 1988 all'aÉ. 15. comma 1, richièda al1'eseclrtivo di
indjcare nel preambolo le <<chcoslatÌze sttaardinatie di recess/à ed utgenza che ne
gtu sti f ic a no I' adoziane>>.

Orbene. la lettura della clausola che accompagna ì'adoz;one del decrelo legge n.

138 de' 2011 (cha iestualmerte recila <<itanuta la straatdinatia necessità ed argeí)za dt

emanare dísposizioni per la stabilizzaziane finanziaria e per il cantenimento del/a spesa
pLtbbliea al fine di garantirc la sfabitità del Paese col' iferimenlo all'eccezìanale sifuazíone

cómDeiiÍivita del Paese e il sosleqno dell'occu)aziore>>) fa emergere lclu oculi che Ig!
sí è dato ser nulla eonto dell'eslstenza dèi pr*uplosti di cu: all'art. 77. comma z
Cosi rispetto al tem: della tiforma della oeoqrafia qiudiziaría. ollgloar:amente del
tllio e3lraneo ìtella gengsi del provved:mento di :trgetza le che è siato j.trodolto s9lÈ
successivamenle ali'approvaz:one pa,lameftare di un emendameoto governativo
proposto in sede di conversione deldocreto legge n- 138 del 20'j.11.

E pertanto, evidente il marcato rispello sostanziale della disciplina costjtuzionate
dèlla decretazione d'urgen:a, lnfatti non é sufficiente un,ihdìoazione generica di un
qsalsiasi presuppoEao, ma vi deve e3s9rè un nesso! !) collegamento fl"
presupposti e dbciplina dsi decreto legge. Diveasarente opinando, il Governo
pottebbe giusijficare il ricorso al decreto legge su presuppostj g6ne.ici e qujndÌ non idonei
a g!!6îit:care ìa legittìmfà costituzionale della disclplina d'urgenza. E dt tuta evidenza che
nel momento dell'adoz:one del dec.eto legge n. 138 de 2011 il preambo|l ;mplicitamente
rinvla alle competenze legislative stataiì lndicai€ nelf'ad. '117 della Cosiitu:iore. Gli ambiti
male.iali in cui il decrelo legge opeaa sqro il coordinarnerto delja finanza pl']bblica

di crisi itlternazioaale e di i a-ssrtl/ tr sedè

lo svilubba e

t:
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(art 117, comma 3), o quelli indicati alla leltere a) ed e) del arl.117, comma 2 non vi è
alcun cenno alla materia indìcala alla letlera l) del suddeito com{na ( giútisdiziotìe e nonne
ptacessuali; ordillamento aivile e penale: giustizia anmi\isùativa').

ln alire parole: la c.d. "qeoqrafia qaudiziaÌia" oqqetto dell'emendamento
aqqir.tivo non è minimamonte connessa con i Dreslpposti di necessità ed urqenza

del decreto leoqe n. 138 del 2011. sal'ro a voler afimetlere che quei presupposti

possano legittrnrare I'approvazione ìn sede di conversione dj una qualsiasi disposrzione

solo perché esiste una grave crisi fiîanziaria chs affligge il nostro Paese. Con riferimento

infatli ad allro decreto legge. la Corte costiluzionale ha avuto modo di affermare che <<,
ptilcipjo salús rei pubblicae suprema lex eslo /tol prld essere ,;rvocafo al fine dl

sosperdere le garanzie coslilLtzionali di autonotnia degli entì territoriali stabilite dalla

Caslituziane Lo Stata. Dehanto. deve affrcntate Ieneraenza fiznziatja prcdispotÉndo

rnnedi che siano consentiti dallordhanenla caslituzionale>> (Corte costrtuzionale
sentenza n. 151 del2A12J.

ln ogni caso la disciplina della "geograila qiudizrafla non riguarcia una manovra che
si prefigge ,a stabilizzazione finanziarla ed rl contenimento de la spesa pubblica, che

paradossalmente non ott,ene alcun risparmio dalla paventata soppressione di sedi

I udiziarie e i:he, al contra.io assume nuovi costi per ltaslochi e fuova edillzia giudiziaria

oike ad incremenaare disagi e costi per i cittadini (non a caso l'atlora Mjnistro della

Gìusilzia pfof. Avv. Paola SEVERINO ln più occasioni ha rjbadilo che ialsanìenle si

ascrive il tema della revlsione delle circoscrizioni alla spenditlg revierv, perché in realtà si

,atta sopratiutto di guadagno d'efficrenza, a cur si accompagnerà Un risparmio). Ne

cgnsegue che l'qmessa indicazione dei presuoposti di necessità ed urqenza
determiha un vizio in procedendo della leqqe di conversione e conferma l'assunto
dell'illegittimità delle disposizioni aggiunte in seds di conversione che sono
estranee alla struttura originada del decreto legge ed approvate in dispregio di
guanto disposto dagli atticoli7O,72 e77 della Costituzione.

Appare, coeì, palese, il yulnas inflitto alla norma proeedimentale prevista dalla
Cosiituzione che limita l'adozioné del dècreio-leqge ai soli casi di straordinaria
necessità €d urqenza (si badi la delega concerne una riforma di srstema tanÌo da índurre

il Governo a definila "riforma staulturale" e a prevedere un tempo dr un annc per

l'erìanazione del Decreto legìslativo - tempo che. ovviamente, è stato completanlente
Lrtilìzzato dalì'Esecutivo e che peraÌtro pare d:flcilnrente compatibile con la natura di

provvedimento emefgenziale straordinaíio e urgente) e sa,lcisce la perdita dì ef'icacia
dello stesso decreto in caso di mancata conversione parlamentare eniro i60 gg.

successivi alla pubblicazone.

l-ì
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Di,e poi che sia straordinaria e urgente.rna riforma che ha acquistaio eflicacra dLre

annidopo appare clamofosa contraddizione in termini.

Ma vi è di più.

La leqqe-deteqa al riordino della qeoqrafia qiud;ziaria è stata inttodotta ex

tovo con un emendamsnto an sede di convèGione dell'ofiqina:io decreto-leoqe. e

apg?re icf! ocuri del tutto gteroqenea rispetto al corpo del decreto leqqe convertito.
tale da poteasi defÌnire una "norma intrusa", ovvero chè introduce una nuova

disciplina (e, propriamente. una delega al Governo a legiferare con successivi decretr

legislativi in materia di tio.ganizazione deila drstribuzlone degli uffici giudiziari sul

territorio), evidenteménte ostranea all'insieme delle altre d:sposizioni del decreto-
legge che il primo comma dell'aft- 1 l, 14812Í11 provvede a convertire.

Sul punto specifico si è recentemente espressa la Corle Costituzionale con la

sentenza n. 22 del 161A212012. ll gjudice delle leggi ha ieslualmente affermatoì <<La

senplice ítnmbsiotle di ula dispósitione nel cotpo dt un d.l. aggellivatnente o
teleologicamenle u\itario non vale a trasmetlere. per ciò solo, a//a slessa ìl carctterc dì

utgenza propio dele alle (lisposizíot1i, legate tft lorc dalla contunanza di oggetto o di

t'itìalilà, Ai sensi del ll comma della . 77 Cas|, ì prcsLtppasti per Iesercizia senza delega

tlella potestà legislativa {ia parle del Governo iguadano il d.l. tlella sua inLerezza, ìnleso

catne insieme di disposizioni omogenee pet la n|atena o per lo scapo L'inserimenta di
norme eterogenee all'oggetto o alla linalità del decreto, spezza il legame logico -
giuridico tra la valutazione fatta dal àovèrno dell'utEènza del provvedere ed i
"pforvedimenti prowisari con forza di legge", cli cui alla norn)a castituzianale citata. ll
presùppasto del 'caso" sbaordinaio di ttecessità e utgenza i:eisce sempre e sollanto al
provvedimento intesa come un tulto utiitario. alto ùormalivo fornilo di irllinsaca coeretlza.

anche se aftìcolato e differenziato al suo inlerno. La scatnposizione atomistioa della

cotldizione di validità prescrilta dalla CostitLtzione si pone i1 contrasto con il ttecessarìo

legatne tta i! prcwedinento legislaliva urgenle ed il "caso cho lo ha resa rec@ssar/o,

ùasfomando il d.l. in un congerie cli norme assemblaÍe soltanto da tnera casualità

temporalo...l casiddelli decreti "milte propghè', che vengono coúverliti itì legge dalle

Camere, sebbone altengano ad ambiti mateiali cliversi ed eterogenei, devoDo obbedire
alla ralio unitaia di interveltirc con urgenza sulla scaCetlza di le!1rini il cui decorso

sarcbbe dannoso pe, illeressi rilenLtti tilevatÍi dal Goveno e dal Padatnarla. a di incldete

su "siluazrbni esrsfenti- pur altine\ti ad oggettí e naieie diversi- che .iclìiedotlo itlleveníi

tegolatori di natura tetnporale. Del tutto estrc!1ea a tali inteNenti è la disciplitla "a rcgiì1e

l4
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di mateùe o settari di naterie, rispello alle qLtali notl pLtò valere il Inedesino p/esrpposto

della necessrtà tenporale e che possono quindi essere oggetto del Domale esercizio del

potere di iniziativa legislativa di cui a'aft. 71 Cosl Ove le dìscipline esttanee alla ntio

Lnìitaria del decteto Nesenia$ero, seconclo il giudizio poltico del Governo, profili

autonomi di recasslfà e urgenza, le slesse bet polrebberg essere contenute itt att!

tlormativi urgenti del potete esecuÍivo distitli e separati. Risulta itlvece in canttaslo can

iart.77 Casl la commislìone e la sovrapposizione, ,e/lo slesso alio /1offiativo dioggellie
firalilé eterogenei, ln ragìone di preslpposfi a lora valta eleragenei. La rlecessara

onageneità del d.1.. la cui inlerna coerenza va valutata ifi relaziane all'apprezzamenla

politica operaaa da! Governo e contrcllato dal Parlamenlo, del singoto caso straordinaria dí

/lecessÍà e urgenza, deve essere osse,'vata datla legge dí conversione di ú1 d I è

píename]te recepito cla 'arl.96 bis. camlna 7 del regolamento della Camera dei Deputati

che clispone "ll Presiclente dichiara íDannissibili gI emendantetÍi e gli articoli aggiuntivi

che non siano slreltamenle allinenli alla natetia del dacteto-legge". Pertanto, è

castituzionalmente ìllegitlitno I'at1,2 conma 2 qualer, del D. L. 29 drcenbrg 2010 n.225
(Prorcga di termini prcvisti da clisposizioni legislative e di inte|-yettì tngetti 1 oÉteria

ttibutada e di sostegno alle inprese e alle faniglie), collveflito in legge, caù tnodìÍiche

da 'art. 1 conma 1 de a legge 26 febbmio 201I n 10 nelia pafte itl cú tntrad,tce i cotlìmi

5 quater e 5 qLlinquies, primo periacÍo. neltad. 5 della legge 24 febbtaio 1992 n. 225

(lstilLtzione del SeNizio nazianale della protezíane civìle). in quarla le twfltÉ iltpugnale.
insetite nel carso del procedímeltto di corvetsione clel D.L. ti. 225/2ùa, sona del tutto

eslranee alla matetia e alle fiialilà del medesima>>

ln definitiva i qiudici costituzionali escludono che il Parlamento possa

utilizzare un procedimento leqislativo di conversione in leqoe di un desreto leqqè

per inserire conlenuti normalivi non aventi qli slessi presupposti di necessità ed

urqenza dell'oriqinario prowedimento.

Dell'illegittimità ciel procedimenio de quo si sono resi conto anche ilecnici cìella

stessa Assemblea legislativa al punto che. nel dossier della Camera dei Deputati n. 317

del 8.9,2011 (Elementi pe, la valutazione degli aspetti di fegittimità costltuzionale), e stato

precisato come Íl Comitato per la legislazione abbia costantemenie ritenuto che

<<1itìserimento in un disegno di legge cli cor',vetsiotle di disposizìoni di cataiterc

sastanziale, so\atlutto se rcaanti disposizíoni tlidelega, 0aù apparc cottispon.lenle a.l L 't

carrefio utilizzo dello specifioo strunonla notnalívo rappresettlato Ca tale lpologia dí

legge>>: e, nel Parere reso dallo stesso Conitalo per la legislazìone nella seduta

dell'8.9.201 '1, proprio con riferimento al testo della legge 148/201 1 , eta stata avanzata la

condizione cne <<siano sop)resse le disposizioni di cui aì comma da 2 a 5 - volte a

l.-\
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canrefire una delega al Governo in materia di riordanizzaziorg éetla d,s,tibuzione
sul territotio deqlî {tîici qiudiziar - itt tuarta no, arpare corrispondes,te ad an

conetta ulilizzo delta speeifico etrumento ,armalivo rzpnresentato dat dìs.qra dì
tet$t di corversiaae di un decrcto - legge. I'ins€rimenlo al suo inteîno di una
disposiziane ói carcttere sostanziale, in par,icolare se recante disposizieoî di
deteqa. integrandosi in tal caso, cone prccisata in prcmessa, Lffia vîalazione del liniîè di
catltenuto pasta dal già citato afticolo 15. comma 2, lett. a) dela legge n. 400 del 1988>>

ln conclusione, neJla {alljspecie appare evìde..ie come sja stato cornpiuto q!_yClq_q
proorio "slfavolqimento" dei procedimenti dí Froduzione di alti aventi forza di

legqe. indicati nella Costituzione. che qui sono "invertiti" e "pieqaai" per qiustificare
esiqenze certamente diverse da quelle dl straordinaria nècessità ed urqenza che
invece sono le sole che lesittimano il ricorso a:decreto leqoe.

Appare cosi palese la vialazione, da parte del decreto legte 138/2011 e della
legqe di conversionè n, 148/2011. deqli artt. 70. 76 e 77 Cost, attraverso l'utilizzo di un
procedimento parlamenlare pariicoiare (la conversìore ln,eoge del decreto legge) per

mggÌungere finalità p,ive di qualsiasi riferimento all'urgefiza del provvedere che avrebbe
dovuio realizzarsi attraverso il procedimenao latislalivo ordinario ponderato, vlsto anchg !'
caaateró di riforma di stslema che connola ij provved;menic dr qro, ijerente la

riorganizzaziona deg:i ulfÌci giudizjar; del paese.

lra l'altro., l'lllegittìmità della procedura adottata rel caso di specie è siate plù volte
censurata dai Presidenti della Repubblica. Ultima i, ord,ne c.onologico ia letie.a trviata
nel febbraio 2011 dal Presidente Napolitano ai PresiCenti delle Canrere e at Presidenie
del Consjglio, nella quale il 'Catanlt della CostilLtzione" ha assunto una posizione netta
circa l'approvazione di leggi di conversione che riscÌ'Ìvono Ì decreti legge: <<malte dí
quesle disposizioni aggíunte in sede.li canverslore soro esraree allbggetto quando non
a/la siessa mateia del decreto, eterogenee e dl assal dubbia coerenza cotl i principi e Ie
nome della Coslituzione- E appena il casa di icor(larc cre qoeslo maclo di prcceclere,
corne ho avuto modo in diverse occasioni .li fat presente fin dalt inizia del setteùnato ai
presldentí delle Camere e ai Governl che sl so/ro succedLtti a pa,tire dat 2OOA, si pone io
cantrcslo con i principi saîciti da 'ai. 77 della CostilLtzione e dalt'aiicolo 15, tc)ntma 3
della legge di altuazione cotlituzionale n. 400 del 1988 recepitì dalle slesse norme deì
regolamenti parlamentai. L'inseîi.r,enlo nei decrcti di disposizjoni nan sbettamente
attiienti ai loto cotlleruli, elerogeDee e s'pesso pryg dei rccluisiti di straaditlarietà
tlecessità e ufgenza, elucle il vaglio prevenlivo speltari.e al Presidenle del/a Repubblica ir
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sede dí emanazione dei decreti legge. Inoltrc I'eteîogeneità e Iampiezza delle mateie natt

consentono a tulle le commissiotìi competeùti di svolgere lesame rcíerenle chieslo dal

prino comrta dell'aí 72 della coslituziane e costriDgatrc /a d/sci./ss/one da pafte di

entrambe le canierc nel tetmhe lassalivo di 6A gioni. Si aggiLtnga clle il lrcqLtente icorsa
alia posizione della questíone di fiducia realizza Lna úlleiorc pesanle compressione del
ftúlo del Paúantetlto">>

Da !ltimo, il divieto di emendamenti eteroqenei rispel{o al contenuto proprio

ed oÌiqinario di un decreto leqqe 1€ il carattere surremo di tale princititl sono stati
ribaditi dalla sent. 3212014 della Corle costituzionale: <<Ben si conprcnde came il

spetto del tequisito della omogeneita e della interrelazione funzignale tra

disposizione del decreto-legge e quello detla legge di conversione ex art,77
seaando comma cosf, sia di fondamentale impodanza pet mantenere entro la
cornice costituzionale i rcpponi istituzionali tra Governo, Parlamento, e Presidente
della Repubblica nello svalgimento della funzione legislativa>>.

La leqqe-deleqa non poteva peatanto essere aDpaovata con un emendamento
non connotato dai requisiti di slraordinarietà e ùrqenza e in ogni caso del tutto
eterOqeneo risoetto al contenuto del decreto ledoe

Alia luce di qoanto sopra esposto, appare evidente a questo giudice il contrasto
deila l-gge delega 14812011 e, co|seguenlemerìte, det decreto legis:ativo n '155/2012

con le rlchiamate norme della Carta Costiluzionale, clìe p.eveclono I lin]ili della
eccezionale poteslà legislaliva del govetno rispetto a quella ordinaria del Parlarnento (artt
70.76 e 77).

4, RII LEVANZA D ELLE Q UESTION'.

Le qlestion! solleyate appaiono rilevanti nel girdizio a quo dal fiJomento che ie

slesse investono la normativa dalla quale dipende I'individuazjone delgiudice (-frrbunale di

fori o cvvero Tribunale dj PÌnerolo) avanti al qlale deve essere celebrato il processo
penale nei confronti dell'imputato.

ln pariicolare lo scrivente - come risulta anche dal 'decreto dr prosecuzrone

dell'udienza presso il Trlbunale di Torino del Presidente dì Sezione del Tribunale di
'lorino in data 18.12.2013 - deve fare applicazione dell'ar. ar1. I del d. lgs. 15512012 tn

co.l]binalo disposto con J'art. 1 in relazione alla labella A) per celebrare avanti al TÍbunale
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di Torino un processo per fatto di reato già di conrpetenza territoriale del (soppresso)

Tribunale di Pinerolo: secondo I'art g. infaitj. le udienze successive al 13.9.2013 devono

ienersi avanti al nuovo giudice competenle, nello specifico, il TribLrna'e dr lorino,
risultando il Tribunale di Pinerolo, a tale data, soppresso in base all'ad. 1; se, invece,

qlralora le disposizioni del decreto legislativo '155/2012 e delia legge delega 148/2011

(sul:a basè della quale è slato adottaio il decreto legislalivo 155/2012) non fossero

riconosciute conformi alla Costituzione. l'udienza dovrebbe essere celebrata avanti

aal'i:legittimamente soppresso (per effetto delJe disposizioni impugnate) Tibunale dj

Pìnerolo.

Le questioni dl costituzionalità sollevate, perlanto, si pongono in rapporlo di

pregiudizialità rispetlo all'individuazione det gìlldlce chiarnato a definire I'attùaie processo

penale e davanti al quale il processo deve esseÌe celebrato e proseguilo.

P.Q.M.

Letto ]'art.23 legge 11.3 1953 n.87.
dichiara rilevanti e non manilestamente infondate le questioni d, legittimità
costituzionale dÉl d.l, 138/20'l 'l e dell'art. 'l comma 2 della legge 146/201 1

recanti la conversiore, con modifiche, del decreto legge n. 138/2011, nonché
de: 9.Lgs. 15512012 {in specie artt. 1,2, 9 e l1) , per contrasto con gli artt. 70,
72c.1 e 4,76 e 77 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

sospende il procedimento in corso;

ordina la trasmissione della presente oîdinanza e degli atti del processo alla Corte
costituzionaleì

manda alla Cancel:eria per la notifica della presente ordinanza alla parli e alla
Presidenza del Consiglio dei Minisirj e per la comunicazione ai Presidentì della
Camera dei Deputatì e del Senato della Repubblica

fonno. 24 marzo 2014
ll giudice

Alberto GIANNONE
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