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I. INTRODUZIONE

I. INTRODUZIONE
Nel bimestre in rassegna, svariate sono le pronunce della Corte Costituzionale
intervenute sui temi del diritto penale, del diritto penitenziario e della procedura penale.
Solo due, però, sono di accoglimento delle questioni prospettate ed attengono ai temi del
diritto penale e del diritto penitenziario.
Nondimeno, quanto alla procedura penale, la Corte, pur dichiarando l’infondatezza o
addirittura l’inammissibilità (anche manifesta) delle questioni, apre ad argomentazioni di
ampio respiro, che offrono prospettive esegetiche di sicura rilevanza, sia su argomenti
“classici”, che su più recenti innesti normativi.

II. DIRITTO PENALE
1) Aiuto al suicidio: parziale illegittimità costituzionale.
Con sent. n. 242 del 24 settembre 2019, in G.U. 27 novembre 2019, n. 48, la Corte
Costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale,
nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2
della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione
della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti
nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio,
autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di
sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o
psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere
e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate
da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico
territorialmente competente».
La sentenza rappresenta la prosecuzione ed il completamento, formale e giuridico,
dell’ordinanza n. 207 del 2018, pronunciata nel medesimo incidente di costituzionalità, alla
quale per l’effetto «si salda, in consecuzione logica».
Con tale ordinanza, la Corte, dopo aver «escluso che – contrariamente a quanto
sostenuto in via principale dal giudice “a quo” – l’incriminazione dell’aiuto al suicidio,
ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, possa ritenersi di per sé in contrasto
con la Costituzione», aveva «individuato, nondimeno, una circoscritta area di non
conformità costituzionale della fattispecie criminosa, corrispondente segnatamente ai casi
in cui l’aspirante suicida si identifichi – come nella vicenda oggetto del giudizio “a quo” –
in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o
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psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo
di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e
consapevoli”». Il perimetro di siffatta «circoscritta area di non conformità costituzionale
della fattispecie criminosa» trovava scaturigine in una duplice considerazione (il primo dei
due profili della quale è destinato a riemergere anche nella trama della sentenza oggetto
di commento):
- da un lato, infatti, «nei casi considerati», ossia nei casi come quello della vicenda
oggetto del giudizio “a quo” e contraddistinti dalle quattro condizioni di cui alle precedenti
lettere da a) a d), «la decisione di accogliere la morte potrebbe essere già presa dal malato,
sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo
della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale
sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, in forza della legge 22 dicembre 2017,
n. 219 […], la cui disciplina recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali
era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle
sentenze sui casi Welby (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma,
sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione
prima civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte
riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al
trattamento sanitario proposto dal medico (ordinanza n. 207 del 2018): principio
qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi
espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. (sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008)»;
- dall’altro lato, però, «la legislazione oggi in vigore non consente […] al medico di
mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti
diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. Pertanto, il
paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più lento e più carico
di sofferenze per le persone che gli sono care».
L’ordinanza n. 207 del 2018, tuttavia, non aveva ritenuto di «poter porre rimedio –
“almeno allo stato” – “al riscontrato ‘vulnus’”, [per il] tramite [di] una pronuncia
meramente ablativa, riferita ai pazienti che versino nelle condizioni sopra indicate. Una
simile soluzione avrebbe, infatti, generato il

pericolo di lesione di

altri valori

costituzionalmente protetti, lasciando “del tutto priva di disciplina legale la prestazione di
aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità eticosociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi”[, con
conseguente rischio, ad esempio, che] “qualsiasi soggetto – anche non esercente una
professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito
filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun
controllo ‘ex ante’ sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di
autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e
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dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti”. Conseguenze, quelle ora indicate,
delle quali “questa Corte non può non farsi carico”».
In difetto di un intervento del legislatore – durante gli undici mesi di rinvio dell’udienza
all’uopo disposto – volto all’adozione della sollecitata «disciplina legale [del]la prestazione
di aiuto materiale [al suicidio]», la Corte si è «fatta», “direttamente” e “positivamente”,
«carico» del vuoto normativo, sia dettando, con un’esplicita e corposa manipolazione, la
disciplina mancante destinata a valere “pro futuro”, ossia dal giorno della pubblicazione
della sentenza sino ad una nuovamente auspicata legge “ad hoc”, sia però anche
semplificando detta disciplina (con rilevanti “sfoltimenti” formali) in funzione di
un’immediata sua applicazione rivolta al passato.
Ai fini dell’enucleazione della disciplina “pro futuro”, «un preciso “punto di riferimento”
[…] già presente nel sistema» viene rinvenuto dalla Corte – facendo seguire alla “pars
destruens” di cui all’ordinanza n. 207 del 2018 un’omogenea “par construens” – «negli
artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017». Le ragioni dell’omogeneità risiedono in ciò che «la
declaratoria di incostituzionalità attiene […]in modo specifico ed esclusivo all’aiuto al
suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire
mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, della legge ora citata: disposizione che, inserendosi nel più ampio
tessuto delle previsioni del medesimo articolo, prefigura una “procedura medicalizzata”
estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo», ancorché con una serie di
«integrazioni».
Tali «integrazioni» alla «“procedura medicalizzata”» “ex lege” n. 219 del 2017
riguardano sostanzialmente due profili:
- in primo luogo, «la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio»,
che «deve restare […] affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore
– a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale»;
- in secondo luogo, «l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate
competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità»,
rimesso, sempre in attesa di diverse modulazioni legislative, ai «comitati etici
territorialmente competenti», già ora «investiti di funzioni consultive intese a garantire la
tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle sperimentazioni cliniche di
medicinali o, “amplius”, all’uso di questi ultimi e dei dispositivi medici […,] funzioni che
involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche
al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie
per le quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche […]».
Quanto al passato, e quindi anzitutto al giudizio “a quo” (anteriore alla stessa legge n.
219 del 2017), «non possono essere richieste» le indicate «condizioni procedimentali», in
quanto giammai sarebbero soddisfatte, ragion per cui «la non punibilità dell’aiuto al suicidio
rimarrà subordinata, in specie, al fatto che l’agevolazione sia stata prestata con modalità
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anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie
sostanzialmente equivalenti». In buona sostanza, occorre che le condizioni soggettive del
richiedente aiuto «abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà
dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con
quanto [era] consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente
informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative,
segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla
sedazione profonda continua».

III. DIRITTO PENITENZIARIO
1) Mancata sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di furto in
abitazione: infondatezza delle questioni.
Con sent. n. 216 del 18 giugno 2019, in G.U. 2 ottobre 2019, n. 40, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 656, comma
9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione
di cui al comma 5 del medesimo articolo non può essere disposta nei confronti dei
condannati per il delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis, comma 1, cod. pen.
Segnatamente, il G.E. rimettente denunciava, «da un lato, l’asserita irragionevole
disparità di trattamento tra i condannati per furto in abitazione e i condannati per una serie
di altri delitti, tra cui in particolare la rapina; e, dall’altro, l’irragionevolezza di una
“presunzione aprioristica di pericolosità” anche nei confronti di persone ritenute
responsabili di fatti di reato di modesta gravità e condannate, pertanto, a pene detentive
brevi», traendo argomento da C. cost. n. 125 del 2016, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale del divieto di sospensione dell’esecuzione nei confronti di condannati per
furto con strappo, atteso che, in tale occasione, la Corte aveva ritenuto «manifestamente
irragionevole una disciplina che prevedeva un trattamento processuale deteriore per un
delitto – il furto con strappo – certamente meno grave di quello – la rapina semplice, nella
sua forma “propria” (art. 628, primo comma, cod. pen.) o “impropria” (art. 628, secondo
comma, cod. pen.) – nel quale è agevole ipotizzare che il primo delitto possa trasmodare,
in relazione alla possibile, e statisticamente frequente, reazione della vittima».
Risponde tuttavia la Corte che una situazione simile non si verifica nel caso di furto in
abitazione, «destinato a trasmodare non già nel delitto di rapina semplice, bensì in quello
di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., per essere
stato commesso il fatto nei medesimi luoghi indicati dall’art. 624-bis, primo comma, cod.
pen.; ipotesi aggravata compresa nell’elenco dei delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1-ter,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
4
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delle misure privative e limitative della libertà), per i quali pure opera il divieto di
sospensione dell’ordine di esecuzione previsto per il (mero) furto in abitazione».
Né – secondo la Corte – viola il canone della ragionevolezza il differente trattamento dei
condannati per furto in abitazione rispetto a quelli per furto con strappo o per altre ipotesi
di furto aggravato o pluriaggravato, trovando esso giustificazione nella presunzione di
«particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui,
ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità
soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato».
Fermo quanto precede, la sentenza in disamina spicca perché la Corte, dopo aver
ricordato che rientra nella discrezionalità del legislatore definire le categorie di condannati
che possono, oppure no, beneficiare della sospensione automatica dell’esecuzione ex art.
656, comma 5, cod. proc. pen., rivolge tuttavia un monito al legislatore medesimo,
rilevando «l’incongruenza cui può dar luogo il difetto di coordinamento attualmente
esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per
accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati
nei cui confronti non è prevista la sospensione dell’ordine di carcerazione ai sensi dell’art.
656, comma 5, cod. proc. pen., ai quali – tuttavia – la vigente disciplina sostanziale
riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione
della pena: come, per l’appunto, i condannati per i reati elencati dall’art. 656, comma 9,
lettera a), cod. proc. pen., diversi da quelli di cui all’art. 4-bis ordin. penit. (per i quali
l’accesso ai benefici penitenziari è invece subordinato a specifiche stringenti condizioni)».
2) Applicabilità della preclusione prevista dall’art. 58-quater, comma 4, ord. pen.
ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 cod.
pen.: illegittimità costituzionale.
Con sent. n. 229 del 9 ottobre 2019, in G.U. 13 novembre 2019, n. 46, la Corte
costituzionale, ritenendo la contrarietà agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., ha dichiarato
«l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva
temporanea per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte
del sequestrato», estendendo la declaratoria in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla medesima disposizione di legge, «nella parte in cui
si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 289-bis
cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato».
Richiama anzitutto la Corte la propria sentenza n. 149 del 2018, che aveva «dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo della
irragionevolezza intrinseca, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 58-quater, comma 4, della
legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica[va] ai condannati all'ergastolo per il
5
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delitto di cui all'art. 630 cod. pen. […] che [avessero] cagionato la morte del sequestrato»,
giacché «la norma censurata […], impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i
benefici indicati dall'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. (lavoro all'esterno, permessi premio,
semilibertà e liberazione condizionale) finché non [avessero] effettivamente espiato
almeno ventisei anni di pena, non riducibili per effetto della liberazione anticipata, e pur in
presenza di una loro collaborazione o delle condizioni equiparate, si pone[va] in contrasto
con il principio - sotteso all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario e coerente con
gli approdi interpretativi cui è recentemente pervenuta la Corte EDU - della progressività
trattamentale e flessibilità della pena, sovvertendo irragionevolmente questa logica
gradualistica e consentendo, teoricamente, di accedere alla liberazione condizionale in un
momento anteriore a quello in cui [sarebbe stato] possibile accedere agli altri benefici
penitenziari» (massima n. 39985, “passim”).
Indi la Corte osserva che, anche per i condannati a pena detentiva temporanea per il
delitto p. e p. dall’art. 630 cod. pen. vale analogo irragionevole sovvertimento della logica
gradualistica sottesa ai principi di progressività trattamentale e di flessibilità della pena,
giacché la fissazione di un’«unica e indifferenziata soglia dell’espiazione effettiva dei due
terzi della pena irrogata quale condizione per l’accesso a tutti i benefici penitenziari»
confligge con l’«obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di
sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la
concessione di permessi premio e l’autorizzazione al lavoro all’esterno, l’effettivo percorso
rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva
dell’esecuzione – sulla base anche dell’esito positivo di quelle prime sperimentazioni – alla
semilibertà e poi alla liberazione condizionale. Il che determina la violazione del combinato
disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.».
Soggiunge la Corte che, a seguito della predetta sentenza n. 149 del 2018, è venuta a
determinarsi un’inammissibile irragionevole distinzione tra i condannati a pena detentiva
temporanea e quelli all’ergastolo per il medesimo titolo, giacché «i condannati alla pena
dell’ergastolo che abbiano cagionato la morte del sequestrato […] possono – in forza della
citata sentenza n. 149 del 2018 – accedere al beneficio del permesso premio, in caso di
collaborazione o condizioni equiparate, dopo aver espiato dieci anni di pena, riducibili sino
a otto anni grazie alla liberazione anticipata[, mentre] i condannati a pena detentiva
temporanea per il medesimo titolo delittuoso possono […] accedere al predetto beneficio,
a parità di condizioni quanto alla collaborazione con la giustizia, solo dopo aver scontato i
due terzi della pena inflitta, senza poter beneficiare di alcuna riduzione di tale termine a
titolo di liberazione anticipata: e cioè dopo aver scontato un periodo di detenzione che –
tenuto conto delle elevatissime cornici edittali previste per le ipotesi delittuose in questione
– è nella generalità dei casi ben superiore a otto anni».
Donde la necessità di rimuovere la preclusione stabilita dall’art. 58-quater, comma 4,
ord. pen. anche con riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea. A detta
6
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rimozione consegue l’«automatica riespansione, nei loro confronti, della disciplina
applicabile alla generalità dei condannati per i delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, ordin.
penit.».

IV. PROCEDURA PENALE
1) Mancata previsione di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. degli esiti
probatori di perquisizioni ed ispezioni illegittime: inammissibilità delle questioni.
Con sent. n. 219 del 22 maggio 2019, in G.U. 9 ottobre 2019, n. 41, la Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate
in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.,
quest’ultimo in relazione all’art. 8 Conv. EDU, dell’art. 191 cod. proc. pen., nella parte in
cui – secondo il diritto vivente – non prevede, in primo luogo, che la sanzione
dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il
sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed
ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge,
o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato, e, in
secondo luogo, che sia vietata la deposizione testimoniale in ordine a tali attività.
La Corte – richiamata la propria ordinanza n. 332 del 2001, che già aveva dichiarato
manifestamente inammissibili analoghe censure riguardanti l’art. 41 t.u.p.s. e l’art. 191
cod. proc. pen., «nella parte in cui tale [ultima] disposizione […] consente la utilizzazione
di prove che derivano, non solo in via diretta, ma anche “in via mediata”, da un atto posto
in essere in violazione di divieti, e, in particolare, nella parte in cui consente l’utilizzazione
del risultato di una perquisizione nulla», rilevando come esse «fini[ssero] per confondere
fra loro fenomeni - quali quelli della nullità e dell’inutilizzabilità - tutt’altro che
sovrapponibili» – ribadisce «l’assunto secondo il quale l’istituto della inutilizzabilità [ha]
vita totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità»,
nonostante un tratto disciplinare comune, atteso che il vizio dell’inutilizzabilità «risponde
anch’esso - al pari delle nullità - ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che
è soltanto la legge a stabilire quali siano - e come si atteggino - i diversi divieti probatori».
Ulteriormente – prosegue la Corte – «è lo stesso sistema normativo ad avallare la
conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un
divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata”,
sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1,
cod. proc. pen., a norma del quale “[l]a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi
che dipendono da quello dichiarato nullo”».
Alla stregua di quanto precede, ha buon agio la Corte a concludere per l’«inammissibilità
del “petitum”» formulato dal giudice rimettente, «in quanto fondato su una richiesta
7
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fortemente “manipolativa”, pretendendo

[il

medesimo] di

desumere l’automatica

“inutilizzabilità” degli atti di sequestro, attraverso il “trasferimento” su di essi dei “vizi” che
affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai quali i sequestri sono
scaturiti […]».
Nonostante ciò, non si sottrae Essa all’onere di soffermarsi sulla prospettiva, pure
percorsa da detto giudice, secondo cui l’inutilizzabilità del sequestro conseguente a
perquisizione illegittima rappresenterebbe una soluzione costituzionalmente imposta al fine
di «assicurare una effettiva tutela ai valori costituzionali coinvolti, disincentivando le loro
violazioni finalizzate all’acquisizione della prova attraverso lo strumento della inutilizzabilità
dei relativi risultati»: una siffatta impostazione «finisce ineluttabilmente per coinvolgere
scelte di “politica processuale” che la stessa Costituzione riserva al legislatore», al quale
soltanto compete la scelta di rendere eventuali «abusi» compiuti in indagini «“non paganti”
sul piano processuale».
2) Doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo ed art. 649 cod. proc.
pen.: inammissibilità delle questioni.
Con sent. n. 222 del 18 giugno 2019, in G.U. 30 ottobre 2019, n. 44, la Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4
del Protocollo n. 7 alla Conv. EDU e all’art. 50 della Carta DFUE, dell’art. 649 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo
giudizio nei confronti di un imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata
irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di
carattere sostanzialmente penale ai sensi della Conv. EDU e dei relativi Protocolli.
Denunciava il giudice rimettente – chiamato a giudicare della responsabilità penale di
un soggetto imputato del delitto previsto dall’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, per la condotta di omesso versamento dell’IVA, già definitivamente sanzionata
in via amministrativa ex art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 – la contrarietà dell’art. 649 cod. proc. pen. al divieto di “bis in idem”, nell’estensione
riconosciutagli dalla giurisprudenza sovranazionale, giacché il diritto vigente non
consentirebbe di evitare la violazione del divieto, «non potendosi - in particolare - applicare
nella specie l’art. 649 cod. proc. pen., il cui tenore letterale sarebbe inequivoco
nell’ancorare la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere a una previa sentenza
irrevocabile sullo stesso fatto, pronunciata da altro giudice penale».
La Corte giudica inammissibile la questione, «dal momento che l’ordinanza di rimessione
non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte[,] nel caso
di specie[,] le condizioni di ammissibilità di un “doppio binario” procedimentale e
sanzionatorio», nei termini indicati dalle tre sentenze gemelle della Grande sezione della
Corte di giustizia UE del 20 marzo 2018, rispettivamente in causa C-537/16, Garlsson Real
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Estate SA e altri, in cause C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Consob, e in causa C-524/15,
Menci (quest’ultima peraltro pronunciata in risposta a una domanda pregiudiziale formulata
dallo stesso giudice “a quo”), alla stregua di approdi sostanzialmente coincidenti con quelli
della nota sentenza della Corte EDU addì 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia.
Le ragioni di interesse della motivazione della sentenza che ne occupa risiedono in ciò
che la Corte non si limita a ribadire, richiamando la propria sentenza n. 43 del 2008, che
è «esclusa la violazione del diritto sancito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorché tra i due
procedimenti - amministrativo e penale - che sanzionano il medesimo fatto sussista un
legame materiale e temporale sufficientemente stretto», ma elenca una serie di indici
normativi (pretermessi dal giudice rimettente) in funzione dei quali è tendenzialmente da
escludersi che il sistema italiano del doppio binario sanzionatorio penale ed amministrativo
in materia tributaria evidenzi, già su un piano, per così dire, astratto, ragioni di contrasto
con il regime sovranazionale dei diritti fondamentali. Trattasi, oltreché degli artt. 12-bis,
13, 19, 20 e 21, d.lgs. n. 74 del 2000, di disposizioni estranee a detto testo le quali,
- da un lato, prevedono obblighi di comunicazione degli illeciti tributari da parte della
Guardia di Finanza all’autorità giudiziaria (art. 331 cod. proc. pen.) e, specularmente, da
parte dell’autorità giudiziaria alla Guardia di Finanza (art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600) e all’Agenzia delle entrate (art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
537), in guisa da assicurare una sostanziale contestualità dell’avvio dell’accertamento
tributario e di quello penale;
- dall’altro lato, consentono forme di circolazione del materiale probatorio raccolto
dall’indagine penale all’accertamento tributario e viceversa (artt. 63, comma 1, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché, inversamente,
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.).
A tale apparato normativo, secondo la Corte, deve altresì aggiungersi «la giurisprudenza
[sia civile che penale] relativa all’utilizzabilità del materiale istruttorio raccolto in ciascun
procedimento, quale elemento di prova e fonte di convincimento da parte del giudice che
istruisce l’altro procedimento».
3) Mancata procedibilità a querela per i delitti di cui all’art. 590-bis, comma 1,
cod. pen.: infondatezza della questione.
Con sent. n. 223 del 25 settembre 2019, in G.U., 30 ottobre 2019, n. 44, la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata,
in riferimento all’art. 76 Cost., del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante
«Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in
attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23
giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per il
delitto previsto dall’art. 590-bis, comma 1, cod. pen.
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Il giudice rimettente – premesso che l’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 103 del
2017 aveva delegato il Governo a «prevedere la procedibilità a querela per i reati contro
la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,
fatta eccezione […] per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni
caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona
offesa sia incapace per età o per infermità […]» – denunciava come, nell’esercitare la
delega con l’adozione del d.lgs. n. 36 del 2018, il Governo avesse illegittimamente omesso
di annoverare l’art. 590-bis, comma 1, cod. pen. tra le fattispecie procedibili a querela sulla
base dell’erroneo presupposto (evincibile dalla relazione illustrativa), secondo cui il delitto
in questione rientrerebbe nelle ipotesi eccettuate in forza del n. 1) testé riprodotto, essendo
la malattia derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di
disciplina della circolazione stradale equiparabile all’infermità che cagioni incapacità della
vittima: di converso, secondo detto giudice, fermo che l’opzione percorsa dal Governo
frustra l’effetto deflattivo che anima l’intero intervento novellistico, difetterebbe alcuna
«correlazione diretta e costante» tra le lesioni gravi o gravissime riportate a seguito di un
sinistro stradale e lo stato di incapacità.
La Corte non manca di rimarcare l’obiettiva ambiguità della legge di delega, che,
nell’introdurre l’eccezione di cui al n. 1) citato, non esplicita se lo stato di incapacità della
persona offesa debba preesistere al fatto di reato o possa costituire anche una conseguenza
di quest’ultimo. Ciò nondimeno – prosegue la Corte – è da escludere che il Governo «abbia
travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge [di] delega»,
atteso che l’esigenza di una «tutela rafforzata» della persona offesa, certamente
sussistente in caso di delitto commesso in danno di una persona offesa già incapace,
«ricorr[e però] anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime previsto
dall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che è produttivo di notevoli conseguenze
pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una
situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da renderle più difficoltosa una
eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile
delle lesioni». Ciò è vero, a maggior ragione, ove si consideri che «la previsione della
procedibilità a querela […] si sarebbe [oltretutto] posta in aperta contraddizione con la
scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 23 marzo 2016, n. 41
[…], di prevedere la procedibilità d’ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui
all’art. 590-bis cod. pen., in considerazione del particolare allarme sociale determinato
dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare; mentre,
all’evidenza, la scelta del legislatore delegante appariva volta a prevedere la procedibilità
a querela per fatti di modesto contenuto offensivo, come emerge del resto dall’espressa
previsione, al numero 3) dell’art. 1, comma 16, lettera a), della legge [di] delega, di
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un’eccezione alla regola della procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio
produttivi di un danno alla persona offesa di rilevante gravità».
4) Mancata previsione di impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione ex artt.
410-bis e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.: manifesta inammissibilità delle
questioni.
Con ord. n. 238 del 25 settembre 2019, in G.U., 20 novembre 2019, n. 47, la Corte
costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., degli
artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono
l’impugnabilità della ordinanza di archiviazione e, in subordine, nella parte in cui
introducono una disciplina differenziata per la richiesta di archiviazione per particolare
tenuità del fatto rispetto alla richiesta di archiviazione ordinaria.
Il G.I.P. rimettente – chiamato a pronunciarsi su una richiesta di archiviazione per
particolare tenuità del fatto – deduceva l’irragionevolezza della tesi, fatta propria da Sez.
3, n. 30685 del 26/01/2017, Vanzo, Rv. 270247, della non iscrivibilità nel casellario
giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto sul
presupposto che sarebbero iscrivibili i soli provvedimenti definitivi, ad esclusione dunque
di quello “de quo”, insuscettibile di ricorso per cassazione se non per dedurre uno dei vizi
di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.: invero detta tesi non consentirebbe
di «conservare memoria degli eventuali precedenti reati ritenuti non punibili ai sensi
dell’art. 131-bis cod. pen. e, precludendo così la verificabilità del requisito della
occasionalità del fatto di lieve entità, imporrebbe “la necessità dell’esercizio della azione
penale al solo fine di ottenere un provvedimento di assoluzione [per lieve tenuità del fatto]
iscrivibile nel certificato del casellario”». Secondo detto giudice, siffatta irragionevolezza si
dissolverebbe, invece, qualora si propendesse per la tesi dell’iscrivibilità, alla stregua
tuttavia di una soluzione a sua volta suscettibile di contrarietà – come rilevato dalla stessa
S.C. nella richiamata sentenza– agli artt. 3 e 24 Cost., 6 Conv. EDU e 2, paragrafo 1, del
Protocollo n. 7 alla Conv. EDU.
La Corte – premesso che la giurisprudenza di legittimità ha “medio tempore” subito
un’evoluzione, segnata da Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463,
secondo cui «il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale» – ritiene, non solo l’erroneità
della censura, anziché dell’art. 3, comma 1, lett. f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
nella parte in cui non prevede l’obbligo di iscrizione dei provvedimenti di archiviazione per
particolare tenuità del fatto, degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, cod, proc. pen., che
tuttavia nulla dispongono in merito all’iscrizione, ma anche – con riferimento per vero ad
un profilo dotato tutt’ora, nonostante l’intervento delle Sezioni Unite, di attualità –
l’inconferenza delle doglianze sulla non impugnabilità dell’ordinanza, dovendo il G.I.P.
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«unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero,
sicché le questioni relative all’impugnabilità del provvedimento di archiviazione risultano
meramente prospettiche ed eventuali».
Roma, 30 novembre 2019.
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