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TESTO
Tribunale ordinario di Milano
- Sezione I Penale -
ORDINANZA
Sulla questione di illegittimità costituzionale relativa agli artt. 2621 e 2622 c.c., così come riformulati dal Dlg 11 aprile 2002 n. 61 (e per quanto occorra dell'art. 11 della L. 3 ottobre 2001 n. 366) con riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Costituzione, quale proposta ed argomentata dal P.M. all'udienza del 21/9/2002, nonché sulla subordinata richiesta di proposizione di ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ex art. 234 (già art. 177) del trattato istitutivo della Comunità Europea;
Sentita la difesa dell'imputato che ha argomentato sia in punto di non legittimazione di questo Tribunale a pronunciare sulla questione, sia in punto di inammissibilità e quindi di irrilevanza nonché manifesta infondatezza della medesima, come da verbale di trascrizione dell'udienza 21/9/2002;
– Rilevato innanzi tutto che, ad oggi, nulla impedisce al Tribunale di svolgere le proprie funzioni anche in questo separato procedimento, a maggior ragione per quanto attiene ad una questione incidentale - quale quel-la proposta - a fortiori prodromica alla fase di discussione che nel presente caso consterebbe delle conclusioni delle parti con riferimento all'art. 129 n. 2 c.p.p., sempre che non venga posta e risolta dalla Corte Costituzionale la questione dedotta di legittimità costituzionale;
– Ritenuto che non è condivisibile l'argomentazione, pure addotta dalle difese, secondo cui sarebbe a priori inammissibile - e perciò irrilevante - la stessa questione di illegittimità costituzionale in quanto si concretizzerebbe nel richiedere alla Corte una sentenza additiva in malem partem. È ben nota invero a questo Tribunale la giurisprudenza della Corte Costituzionale nel senso della inammissibilità di impugnazioni attraverso le quali in sostanza si richiede vengano configurate nuove norme penali, con conseguenze sfavorevoli per l'imputato in violazione del principio di legalità inteso nei termini di cui all'art. 25 c.p. Costituzione. Se è pacifico peraltro che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, è di tutta evidenza come, nel caso di specie, tale problematica potrebbe assumere, all'attenzione del Giudice delle leggi, differente rilievo, atteso che al momento del commesso reato - ovviamente a termini della contestazione di LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE cui al decreto che dispone il giudizio - era vigente l'art. 2621 nella formulazione oggi modificata dal Dlg n. 61/02 (cfr. per esempio in merito le problematiche su cui si è già soffermata la Corte Costituzione nella sentenza 148/1983);
– Ritenuto, quanto alla valutazione di manifesta infondatezza o meno della questione proposta anche con riferimento all'art. 117 Cost., che il Tribunale ritiene preliminare sciogliere dubbi interpretativi - che si riten-gono sussistenti - della vincolante normativa comunitaria in materia, sia derivante dalle direttive e dai principi posti a fondamento delle medesime, che da pronunce della Corte di Giustizia: dubbi rilevanti giacché una corretta interpretazione della normativa comunitaria in materia costituisce presupposto essenziale per le valutazioni di cui il Tribunale è stato già investito con la proposizione di questione di illegittimità costituzionale da parte del P.M., e che comunque sarebbe competente a sollevare anche d'ufficio sotto differenti profili;
– Considerato che a termini dell'art. 234 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea (già art. 177 prima che il trattato di Amsterdam operasse una nuova numerazione del trattato di Roma) i giudici nazionali, ove dinanzi a loro venga sollevata una questione circa l'interpretazione della normativa comunitaria (e nella specie la questione consiste nel riferimento quale parametro di costituzionalità all'art. 117 Cost.) possono chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del trattato stesso e degli atti delle istituzioni Comunitarie;
– Ritenuto che nel caso di specie sussistono tutte le condizioni, non scritte nel Trattato, ma enunciate anche dalla Corte di Cassazione (v. ad esempio Cass. 18/3/96 n. 2254; 28/11/96 n. 10585 e 9/6/1998 n. 2254) conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed alla "Nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali" predisposta dalla stessa Corte;
P.Q.M.
Propone domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 234 del trattato Istitutivo della Comunità Europea, come da contestuale separato atto, copia del quale viene depositata agli atti del fascicolo del dibattimento;
Manda alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione dell'originale della Domanda dei relativi allegati alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
Riserva la decisione, sulla proposta questione di legittimità costituzionale, ad intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia e, conseguentemente, dispone la sospensione del presente procedimento.
Milano, 26 ottobre 2002


