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Massima n. 1:

Titolo
Straniero - Norme della Provincia di Trento - Concessione di benefici
assistenziali subordinata al requisito della titolarità della carta di soggiorno Incompleta ricostruzione della fattispecie del giudizio a quo - Difetto di
motivazione in ordine ai parametri e alla non manifesta infondatezza - Manifesta
inammissibilità della questione.
Testo
Viene dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione
della fattispecie e per difetto di motivazione in ordine ai parametri e alla non
manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7
(come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 1999, e
modificato dall'art. 87, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2002, vigente
fino al 29 dicembre 2010, prima della modifica apportata dall'art. 45 della legge
provinciale n. 27 del 2010), impugnato nella parte in cui condizionava la
concessione di benefici assistenziali agli stranieri al requisito della titolarità della
carta di soggiorno. L'ordinanza di rimessione, non adeguatamente motivata, non
contiene indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della fattispecie
del giudizio a quo, necessaria per la valutazione della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale. Il giudice rimettente ha richiamato diverse sentenze
della Corte costituzionale, in materia di provvidenze assistenziali disciplinate
dalla legge nazionale, limitandosi a considerare applicabili «i medesimi principi
costituzionali» anche alla norma impugnata.

NOTE

Atti oggetto del giudizio
legge della provincia Trento 15/06/1998 n. 7 art. 4 co. 3
legge della provincia Trento 27/08/1999 n. 3 art. 49 co. 1
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legge della provincia Trento 19/02/2002 n. 1 art. 87 co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 10
Costituzione art. 11
Costituzione art. 32
Costituzione art. 34
Costituzione art. 35
Costituzione art. 38
statuto regione Trentino Alto Adige art. 4
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