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I. INTRODUZIONE

I. INTRODUZIONE

Nel bimestre in rassegna, due sole sono le pronunce di accoglimento delle prospettate
questioni di legittimità costituzionale. Esse attengono ai temi del diritto penitenziario
minorile, in relazione alla fruibilità dei benefici penitenziari nel caso di condanna per reati
ostativi, e della procedura penale, in relazione al procedimento nei confronti di cittadini
stranieri espulsi in via amministrativa.
Tra le pronunce non di accoglimento, rilevano soprattutto le declaratorie di infondatezza
delle questioni concernenti, quanto al diritto penale, la disciplina della prostituzione ed il
trattamento

sanzionatorio

dell’oltraggio

a

pubblico

ufficiale

e,

quanto

al

diritto

dell’esecuzione, i presupposti procedimentali della conversione della pena pecuniaria,
giacché aprono a ragionamenti di ampio respiro sistematico, che offrono agli operatori ed
allo stesso legislatore approfondimenti di chiaro spessore su cui riflettere.

II. DIRITTO PENALE
1) Infermità quale “discrimen” tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione
da alcool ed imputazione soggettiva del reato commesso in stato di ebbrezza:
manifesta inammissibilità delle questioni.
Con sent. n. 250 del 9 ottobre 2019, in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, la Corte
costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 94 e 95
cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost., nonché dell’art. 92, primo comma,
cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Il giudice rimettente, premesso di procedere in ordine al reato di cui all’art. 572 cod.
pen. per condotte serbate dall’imputato in danno della madre mentre versava in grave
stato di alcooldipendenza, deduceva,
- quanto alla prima questione, che, sebbene la sentenza n. 114 del 1998 della Corte
costituzionale avesse ricondotto la nozione di “infermità” – su cui si basa la distinzione tra
ubriachezza abituale ex art. 94 cod. pen. e cronica intossicazione da alcool ex art. 95 cod.
pen. – «ai mutevoli contributi dell’esperienza clinica», la giurisprudenza di legittimità ha
seguitato ad utilizzare il concetto di “irreversibilità” per distinguere le due ridette
condizioni, con conseguente necessità di «rivedere totalmente gli approdi» di detta
sentenza;
- quanto alla seconda questione, che la «vetusta sentenza n. 33 del 1970» della Corte
costituzionale enuncerebbe «una finzione ormai intollerabile», e perciò da superare, non
spiegando «quale nesso causale possa esservi tra l’essersi ubriacato con condotta colpevole
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ed il reato commesso in stato di ebbrezza, né chiar[endo] le ragioni in base alle quali, per
un reato punito a titolo di dolo, “debba rispondere un soggetto che versava in colpa, e non
in dolo, prima dello stato patologico, o comunque anomalo”».
La Corte, rimarcata l’omessa illustrazione della rilevanza delle questioni e la non
perspicuità del “petitum”, comunque si addentra nel merito delle stesse, osservando che il
giudice “a quo”,
- in rapporto alla prima, ha trascurato di considerare come la sentenza n. 114 del 1998,
in continuità con la giurisprudenza di legittimità, avesse affermato che, «“per potersi
correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica[,] occorre una alterazione non
transitoria dell’equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio
stato patologico psicofisico dell’imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria
alterazione dei processi intellettivi e volitivi”, con la conseguenza che “l’accertamento
dell’imputabilità vien fatto ruotare in ogni caso attorno ad un concetto di ‘infermità’
necessariamente

riconducibile,

sul

piano

gnoseologico,

ai

mutevoli

contributi

dell’esperienza clinica”», risultando in tal modo dissolti «“proprio [i denunciati] rischi di
aperta contraddizione tra scienza e norma […]”»;
-

in

rapporto

alla

seconda,

ha

trascurato

di

considerare

«l’orientamento

giurisprudenziale consolidato nell’affermare che la colpevolezza di una persona in stato di
ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d’individuazione dell’elemento
psicologico del reato e, poiché l’art. 92 cod. pen.[,] nel disciplinarne l’imputabilità[,] nulla
dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle
regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta
penale, sentenza 14 luglio-2 novembre 2016, n. 45997)».
2) Rilevanza penale della tolleranza abituale e del favoreggiamento della
prostituzione in ipotesi di prostituzione volontaria: infondatezza delle questioni.
Con sent. n. 278 del 6 novembre 2019, in G.U. 27 dicembre 2019, n. 52, la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondate le q.l.c. dell’art. 3, primo comma, numeri 3)
e 8), prima parte, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di rilevanza penale
della tolleranza abituale e del favoreggiamento della prostituzione, sollevate, in
riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., nella parte in cui si applicano anche alla
prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata.
Quanto alla rilevanza, riferiva il giudice rimettente di dover giudicare con rito abbreviato
della penale responsabilità di imputati dei delitti previsti dalle disposizioni censurate per
avere, in concorso tra loro, quali gestori di circoli privati, favorito e comunque tollerato
l’attività di meretricio delle socie, peraltro «maggiorenni e “autonome”», mettendo loro a
disposizione, dietro compenso, locali in cui si svolgevano gli incontri a pagamento tra le
medesime ed i “partner”.
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Quanto alla non manifesta infondatezza, detto giudice riteneva sussistente, in
riferimento ad entrambe le figure di reato evocate in apertura, la violazione del principio
di offensività, giacché, esulanti in esse elementi di costrizione od inganno (suscettibili di
venire in rilievo ai soli fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 4, n. 1), della
legge n. 75 del 1958), l’interesse tutelato, pacificamente non più identificabile nella salute
pubblica, non lo sarebbe però neppure
- né nella moralità pubblica, mero «relitto del passato»;
- né nel buon costume, mera «protezione della sensibilità individuale contro
l’esposizione a scene sessuali non gradite»;
- né nella dignità della persona che si prostituisce, sotto entrambe le declinazioni
oggettiva e soggettiva: oggettiva, dacché un intendimento del concetto di dignità come
portato delle «norme di cultura» contrasterebbe sia con la laicità dello Stato che con la
libertà di autodeterminazione del singolo; soggettiva dacché le «scelte di ciascuno», in
quanto promananti da soggetti maggiorenni e capaci, giammai possono fondare la
punibilità di chi alla loro realizzazione collabora;
- né (contrariamente a quanto ritenuto da Sez. 3, n. 35776 del 08/06/2004, Alessio,
Rv. 229359-01) nella libertà di autodeterminazione di detta persona, risultando le
incriminazioni «applicabili anche quando – come nel caso di specie – la prostituta si conceda
per scelta libera e consapevole», la quale “in limine” dovrebbe produrre l’effetto di elidere
l’antigiuridicità del fatto per consenso dell’avente diritto (art. 50 cod, pen.).
In riferimento, poi, al solo favoreggiamento della prostituzione, di cui all’art. 3, comma
1, n. 8), prima parte, l. n. 75 del 1958, la relativa previsione si porrebbe, altresì, in
contrasto con il «principio di precisione», desumibile dall’art. 25 Cost., dal momento che si
tratterebbe di «un reato di pura condotta a forma libera[, costituente] “la negazione
conclamata di ogni determinatezza”».
In risposta alla censura fondata sulla violazione del principio di offensività con
riferimento ad entrambe le disposizioni incriminatrici oggetto di denuncia, richiama la
Corte, citandone gli stralci salienti, la sentenza n. 141 del 2019, che ha dichiarato non
fondate questioni analoghe in rapporto ai delitti di reclutamento e favoreggiamento della
prostituzione ex art. 3, comma 1, nn. 4), prima parte, e 8), prima parte, l. n. 75 del 1958,
sul presupposto che, quantunque la prostituzione sia di per sé lecita, è però punita
«qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione,
agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione)[,] nella
prospettiva di non consentire alla prostituzione stessa “di svilupparsi e di proliferare”». La
previsione

della

pena

pur

in

relazione

a

fattispecie

riferibili

alla

prostituzione

volontariamente esercitata non è stata ritenuta confliggente con il principio di offensività,
riguardato nella sua dimensione astratta, alla luce «della protezione dei diritti fondamentali
dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta»,
giacché, «anche nell’attuale momento storico», in disparte che «“la linea di confine tra
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decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano
teorico […] e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale”», «“quando
pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di
‘vendere sesso’ trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che
condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora
drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali”: fattori non solo di ordine
economico, ma legati anche a situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni
familiari e sociali (sentenza n. 141 del 2019)». A ciò «si affiancano […] preoccupazioni di
tutela delle stesse persone che si prostituiscono per effetto di una scelta (almeno
inizialmente) libera e consapevole», in considerazione, da un lato, delle difficoltà per le
medesime di uscire dal circuito nel quale sia pure volontariamente fanno ingresso e,
dall’altro, dei rischi per l’integrità fisica e la salute cui inevitabilmente vanno incontro.
Ferme le superiori considerazioni sulla dimensione astratta del principio di offensività,
rammenta tuttavia la Corte – ed il dato acquisisce eccezionale rilievo pratico – che «resta
ferma, in ogni caso, con riguardo alla disciplina vigente, l’operatività [di detto principio]
nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere
la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche
circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva (sentenza n. 141 del
2019)».
Anche con riguardo al denunciato difetto di precisione dell’art. 3, comma 1, n. 8), prima
parte, l. n. 75 del 1958, che incrimina l’ipotesi del favoreggiamento, soccorre il richiamo
alla sentenza n. 141 del 2019, dichiarativa dell’infondatezza di identica questione, proposta
sotto il profilo della violazione dei principi di determinatezza e tassatività. Invero, alla
stregua di detta sentenza, non ricorre alcun “vulnus” costituzionale se il giudice, facendo,
se del caso, ricorso all’interpretazione teleologica e sistematica, è comunque posto in grado
di stabilire il significato di espressioni sommarie, clausole generali o concetti “elastici”. In
rapporto al concetto di favoreggiamento, che ne occupa, esso è «di ampio e sperimentato
uso nell’ambito del diritto penale» e, come rilevato dalla ridetta sentenza, «“non
[costituendo] altro che una forma di concorso materiale nella prostituzione altrui (pur con
la particolarità che […] nell’occasione è punito solo il compartecipe e non l’autore del
fatto)”», «“non è affatto più indeterminata di quanto lo sia la generale disposizione sul
concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.)”».
3)

Sollecitata

reintroduzione

dell’abrogato

reato

di

ingiuria:

manifesta

inammissibilità delle questioni.
Con ord. n. 282 del 6 novembre 2019, in G.U. 27 dicembre 2019, n. 52, la Corte
Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle q.l.c. dell’art. 2, comma
3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, e dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117,
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primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e agli artt. 8 e 10 della Conv. EDU, nella parte in cui
dispongono l’abrogazione del reato di ingiuria di cui all’art. 594 cod. pen.,
trasformando la relativa fattispecie in un illecito civile, come tale sottoposto a sanzioni
pecuniarie esclusivamente civili.
Il giudice di pace rimettente paventava la necessità di ripristinare il delitto di ingiuria
sul duplice assunto che dalla natura inviolabile dei diritti presidiati dalla norma penale
abrogata deriverebbe un obbligo di incriminazione e che sussisterebbe un’irragionevole
disparità di trattamento tra la fattispecie dell’ingiuria e quella della diffamazione.
La Corte rileva che trattasi di questioni sostanzialmente identiche ad altre giudicate
inammissibili con sentenza n. 37 del 2019: esse pure, dunque, incorrono nelle medesime
ragioni di inammissibilità, anche manifesta, in quanto «basate sulla richiesta di un
intervento “in malam partem” in materia penale, al di fuori dalle eccezioni desumibili dal
sistema», viepiù senza un adeguato sviluppo argomentativo.
4) Trattamento sanzionatorio dell’oltraggio a pubblico ufficiale “ante” d.l. n. 53
del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2019: infondatezza delle questioni.
Con sent. n. 284 del 4 dicembre 2019, in G.U. 27 dicembre 2019, n. 52, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le q.l.c. dell’art. 341-bis cod. pen., introdotto
dall’art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevate, in riferimento agli artt. 3
e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la
condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende
l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o
nell’esercizio delle sue funzioni.
Il tribunale rimettente – chiamato a pronunciarsi sulla condotta di un’imputata del delitto
di cui all’art. 341-bis cod. pen. per aver rivolto frasi ingiuriose, alla presenza di più persone,
contro agenti di polizia in servizio di vigilanza nel locale palazzo di giustizia – assumeva
l’esistenza,
-da un lato, di un’iniqua sproporzione tra la pena prevista per il delitto in esame e quella
prevista per l’oltraggio a un corpo amministrativo, politico o giudiziario, sanzionato dall’art.
342 cod. pen. con la sola pena pecuniaria;
-dall’altro lato, di una disarmonica inadeguatezza per specie e quantità del massimo
edittale rispetto alla finalità rieducativa della pena, alla luce sia del processo già da tempo
in atto «volto a depenalizzare gli illeciti meno gravi» sia del «volto costituzionale del
sistema penale» che va delineandosi per effetto di ormai svariati interventi correttivi della
Corte costituzionale.
La Corte – rilevato preliminarmente che nel frattempo la cornice edittale dell’art. 341bis cod. pen. è stata modificata dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha reintrodotto per la fattispecie-base
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l’originario minimo di sei mesi di reclusione, mantenendo il massimo di tre anni, senza
tuttavia che il “novum” incida sulle questioni oggetto di giudizio, in quanto deteriore per
l’imputata nel processo che la riguarda dinanzi al giudice rimettente – osserva come
l’«asserita similitudine di disvalore tra le due fattispecie [degli artt. 341-bis e 342 cod.
pen.] assunte a raffronto, che sarebbe attestata dalla sostanziale identità dei beni giuridici
tutelati», in realtà, non esista.
Nell’impianto originario del codice penale, l’oltraggio a un corpo amministrativo, politico
o giudiziario ex art. 342 era più grave dell’oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 e tale
scala di gravità si è mantenuta inalterata sino alla depenalizzazione di quest’ultimo ad
opera della legge 25 giugno 1999, n. 205, atteso che il primo, pur sanzionato meno
gravemente che in passato, per effetto, da ultimo, della legge 24 febbraio 2006, n. 85,
conservava tuttavia la propria natura di delitto. La scala di gravità si è invertita con la
reintroduzione dell’oltraggio a pubblico ufficiale nell’art. 341-bis cod. pen., giusta legge n.
94 del 2009, la quale, tuttavia, non si è limitata soltanto a recuperare l’originaria fattispecie
di oltraggio ex art. 341 cod. pen. oggetto di abrogazione, ma ha altresì introdotto rilevanti
novità strutturali nella tipizzazione del fatto; talché sono proprio queste a rendere ragione
sia della suddetta inversione sia, conseguentemente, dell’insussistenza di alcuna violazione
dell’art. 3 Cost. rispetto al “tertium comparationis” rappresentato dal delitto p. e p. dall’art.
342 cod. pen.
Invero – afferma la Corte – l’art. 341-bis cod. pen., identicamente all’art. 337 cod. pen.
a proposito della resistenza a pubblico ufficiale, prevede «un requisito di stretta
contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto dell’ufficio da
parte del pubblico ufficiale, espresso dalla locuzione “mentre compie un atto d’ufficio”»,
con l’effetto, «da un lato[, di] restringe[re] l’ambito applicativo della nuova fattispecie
rispetto a quella previgente; e[,] dall’altro[, di …] arricchi[rne] la dimensione offensiva,
affiancando alla duplice lesione dell’onore individuale del pubblico ufficiale che subisce
l’offesa, nonché del prestigio dell’amministrazione d’appartenenza […], una nuova
dimensione di pericolo per la concreta attuazione dello specifico atto d’ufficio che la
condotta del reo mira evidentemente ad ostacolare, e dunque per il regolare esercizio della
pubblica funzione svolta in concreto dal pubblico ufficiale. Esercizio che, vale la pena
rammentarlo, deve essere legittimo e non arbitrario, configurandosi altrimenti in favore
del privato la scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen.».
Alla luce della «nuova fisionomia [dell’oltraggio a pubblico ufficiale] risultante dalla
riforma del 2009» (che coerentemente non ripropone più la «circostanza aggravante
dell’essere stato il fatto commesso con violenza o minaccia, prevista dal quarto comma
dell’abrogato art. 341 cod. pen.», perché avente ragion d’essere solo «in relazione alla
possibilità[, non più verificabile,] che la commissione del fatto non fosse in concreto
connessa allo svolgimento attuale di uno specifico atto d’ufficio da parte del pubblico
ufficiale»), l’offesa colpisce anche il buon andamento della P.A., «“sub specie” del concreto
6
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esercizio [– per di più in presenza di terzi –] della legittima attività del pubblico ufficiale»,
con pericolo di «trasmodare in un’aggressione minacciosa o violenta, ad opera dello stesso
autore del reato o di terzi presenti al momento del fatto». Una simile pregnante
caratterizzazione del fatto tipico è invece assente nel delitto di cui all’art. 342 cod. pen.,
«che si limita a richiedere che l’espressione offensiva sia profferita “al cospetto” del corpo
[…] ovvero addirittura mediante comunicazione offensiva ‘a distanza’ diretta ai destinatari,
senza esigere alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell’ufficio da parte
dell’istituzione offesa». Pertanto, i due concorrenti profili dell’«arricchita dimensione
offensiva» e «della riduzione, rispetto al passato, dell’ambito applicativo della fattispecie»
rendono non irragionevole la scelta legislativa «di stabilire per l’oltraggio “individuale” un
quadro edittale più severo di quello previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico,
amministrativo o giudiziario».
In riferimento, poi, alla censura del giudice “a quo” relativa al massimo edittale previsto
dall’art. 341-bis cod. pen. in tre anni di reclusione, la Corte – pur rivendicato
l’affrancamento del «sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale
dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso “tertium comparationis” da
cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a

quella dichiarata

incostituzionale» – ritiene tuttavia che,
- nell’ipotesi in cui detto giudice avesse inteso effettivamente aggredire l’estremo
superiore del trattamento sanzionatorio, una tale doglianza, in astratto, sarebbe «poco
plausibile», «essendo normalmente possibile per il giudice utilizzare i propri poteri
discrezionali ex art. 133 cod. pen. per commisurare – all’interno della cornice edittale –
una pena inferiore, proporzionata al disvalore del fatto concreto», e, nello specifico,
sarebbe priva di rilevanza, in difetto dell’illustrazione delle ragioni inducenti all’applicazione
della pena massima;
- qualora, invece, egli avesse «inteso denunciare», al di là del riferimento al massimo
edittale, «il difetto di proporzionalità “intrinseca” del complessivo quadro edittale»,
comunque una tale censura non coglierebbe nel segno, avendo già la sentenza n. 341 del
1994 sul delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’abrogato art. 341 cod. pen. ritenuto
implicitamente compatibile con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. «la sostituzione
automatica dell’originaria pena minima di sei mesi di reclusione con quella – risultante
dall’art. 23 cod. pen. – di quindici giorni di reclusione», viepiù «in relazione a una fattispecie
astratta caratterizzata, come si è poc’anzi sottolineato, da minor pregnanza offensiva
rispetto a quella che ora caratterizza il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen.».

7

III. DIRITTO DELL’ESECUZIONE
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1) Mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi
dalla presa in carico del ruolo quale presupposto dell’attivazione della procedura
di conversione delle pene pecuniarie: infondatezza delle questioni.

Con sent. n. 279 del 6 novembre 2019, in G.U. 27 dicembre 2019, n. 52, la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
238-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 (t.u.s.g.), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo
comma, Cost., nella parte in cui, ai fini della attivazione della procedura di conversione
delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza, parifica all’ipotesi della
comunicazione di esperimento infruttuoso della procedura esecutiva l’ipotesi di mancato
esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in
carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione.
L’art. 238-bis t.u.s.g., introdotto dall’art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, al fine di rendere più efficace il procedimento di conversione della pena pecuniaria,
onde evitare che essa sia vanificata dalla prescrizione (di regola decennale per la multa e
quinquennale per l’ammenda, ai sensi rispettivamente degli artt. 172 e 173 cod. pen.), in
caso di inerzia dell’agente della riscossione, prevede, al comma 2, che la cancelleria del
giudice dell’esecuzione «investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il
magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima
comunicazione da parte dell’agente della riscossione, relativa all’infruttuoso esperimento
del primo pignoramento su tutti i beni», e al comma 3, oggetto di censura, che, «ai
medesimi fini di cui al comma 2, l’ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi
ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione e in
mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività
esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell’impossibilità di esazione
della pena pecuniaria o di una rata di essa».
Il magistrato di sorveglianza rimettente – premesso di essere investito di una richiesta
del pubblico ministero di conversione di pena pecuniaria ai sensi dell’art. 660, comma 2,
cod. proc. pen., senza che risultasse esperita alcuna procedura esecutiva nei confronti del
condannato, al quale la cartella di pagamento era stata notificata in condizioni di
“irreperibilità relativa” – dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 238-bis, comma
3, t.u.s.g., in quanto, «parificando il mero decorso di ventiquattro mesi dalla presa in carico
del ruolo da parte dell’agente della riscossione all’esperimento infruttuoso della procedura
esecutiva, determinerebbe l’instaurazione automatica della procedura di conversione anche
nei confronti di condannati potenzialmente solvibili, ma che potrebbero essere rimasti del
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tutto ignari della procedura esecutiva in corso, dal momento che la previa notificazione
della cartella di pagamento potrebbe essere stata effettuata ai sensi degli artt. 140 e 143
del codice di procedura civile, e dunque senza che risulti la prova della loro effettiva
conoscenza della stessa», di guisa che essi «sarebbero così esposti al rischio di subire una
compressione della libertà personale per effetto della conversione della pena pecuniaria
inflitta nei loro confronti in conseguenza della mera inerzia dell’agente della riscossione».
Osserva la Corte che, prima della notifica della cartella di pagamento da parte
dell’agente della riscossione, il procedimento esige la notifica dell’avviso di pagamento da
parte della cancelleria del giudice dell’esecuzione, la cui funzione è quella di intimare al
condannato il pagamento della pena pecuniaria, «ponendolo così a conoscenza anche delle
possibili conseguenze del mancato pagamento».
In relazione alla notifica dell’avviso di pagamento, occorre distinguere due ipotesi: quella
dell’irreperibilità assoluta e quella dell’irreperibilità relativa del condannato.
Nella prima ipotesi, la disposizione censurata non trova proprio applicazione, atteso che,
qualora «la notifica al condannato dell’invito al pagamento delle pene pecuniarie sia
eseguita nelle forme dell’art. 143 cod. proc. civ. (e dunque a persona di residenza, dimora
o domicilio sconosciuti), l’ufficio è tenuto ad annullare il credito ai sensi dell’art. 235 del
d.P.R. n. 115 del 2002».
La disposizione censurata trova invece applicazione «nei casi in cui la notifica dell’invito
al pagamento sia eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.», ma, in tale evenienza, «la
conoscibilità dell’atto da parte del destinatario […] è assicurata dall’affissione alla porta
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario dell’avviso di deposito dell’atto
nella casa comunale, nonché dall’invio al medesimo indirizzo di una raccomandata con
avviso di ricevimento, perfezionandosi poi la notificazione – secondo quanto statuito [dalla]
Corte [Costituzionale] nella sentenza n. 3 del 2010 – al momento della ricezione della
raccomandata, ovvero decorsi dieci giorni dalla spedizione di essa. Modalità, quelle
descritte, che riducono in linea generale a dimensioni tollerabili, nel quadro di un
ragionevole bilanciamento tra gli interessi in gioco, il rischio che il destinatario non abbia
effettiva contezza dell’atto notificato».
Il passo successivo – secondo la Corte – è quello di considerare che la disposizione
censurata, limitata, per quanto detto, ai soli casi di «avvenuta notificazione[, “a monte”,]
dell’invito al pagamento, quanto meno con le forme dell’art. 140 cod. proc. civ.», persegue
lo scopo di evitare «la paralisi del procedimento di conversione in conseguenza
dell’eventuale inerzia dell’agente della riscossione, prescrivendo l’obbligo a carico
dell’ufficio del giudice dell’esecuzione di dare comunque impulso a tale procedimento
decorsi infruttuosamente ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte
dell’agente». In tale contesto, essa non dà adito ad alcuna irragionevolezza né,
parallelamente, ad alcuna violazione del diritto di difesa del condannato, poiché non è
costituzionalmente imposto che la conversione della pena pecuniaria sia subordinata al
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previo esperimento di una procedura esecutiva nei confronti di un condannato consapevole
del proprio obbligo. Ciò è tanto più vero in quanto l’impulso al procedimento di conversione
cui l’ufficio del giudice dell’esecuzione, in forza della disposizione censurata, è tenuto non
obnubila le cadenze proprie dello stesso (infatti detto ufficio trasmette gli atti al pubblico
ministero affinché promuova la conversione presso il magistrato di sorveglianza, il quale
non è affatto vincolato a disporre “ipso iure” la conversione, dovendo attenersi alla
disciplina di cui all’art. 660 cod. proc. pen.).
Decise come sopra le q.l.c. sottopostele, non senza aver ribadito la legittimità
costituzionale della conversione di per sé stessa considerata, attesa l’inevitabilità – come
già rilevato dalle sentenze nn. 108 del 1987 e 131 del 1979 – di «misure succedanee alla
pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilità», ancorché incorporanti «un margine di
maggiore afflittività», la Corte non si esime dal lanciare un monito al legislatore,
richiamandolo sul fatto che il sistema dell’esecuzione delle pene pecuniarie e della loro
conversione – dimostratosi non in grado, allo stato, di «assicurare né adeguati tassi di
riscossione delle [prime], né l’effettività della [seconda]» – attende di essere semplificato
e reso più efficiente, così che le pene pecuniarie possano «costituire [anche] in Italia
un’alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà, come accade […] in molti
altri ordinamenti».

IV. DIRITTO PENITENZIARIO MINORILE
1) Applicabilità dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, ord. pen. ai fini della concessione
dei benefici penitenziari al condannato minorenne: illegittimità costituzionale.

Con sent. n. 263 del 23 ottobre 2019, in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell’esecuzione delle
pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
La disposizione censurata prevede che, ai fini della concessione delle misure premiali
di comunità e dei permessi premio, nonché dell’assegnazione al lavoro esterno, si
applica l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.),
secondo cui la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati cd. ostativi è
subordinata alla condizione della collaborazione con la giustizia.
Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza,
censurava tale disposizione, in particolare,
- per violazione dell’art. 76 Cost., perché l’impossibilità per i minorenni ed i giovani
adulti condannati per reati ostativi di accedere ai benefici penitenziari si porrebbe in
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contrasto con i principi di cui all’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), della leggedelega n. 103 del 2017, che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure
alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei
benefici penitenziari;
- per violazione degli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., perché
l’automatismo preclusivo, che si fonda su una presunzione di pericolosità basata solo sul
titolo di reato oggetto della condanna, impedirebbe una valutazione individualizzata
dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che
debbono presiedere all’esecuzione penale minorile.
Preliminarmente, la Corte, nel respingere un’eccezione di inammissibilità della questione
sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva che, sebbene l’applicazione
dell’art. 4-bis ord. pen. anche nei confronti di minori e giovani adulti fosse già prevista
dall’art. 4, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 121 del 2018
non ha natura meramente ricognitiva, poiché si inserisce in un rinnovato ordinamento
penitenziario minorile, ragion per cui è la scelta in sé del legislatore delegato di mantenere
ferma siffatta applicazione dell’art. 4-bis ord. pen. pur in un contesto del tutto diverso dal
precedente a costituire oggetto di scrutinio.
Nel merito, la Corte giudica fondate entrambe le censure dianzi riassunte.
È fondata la prima.
Come anticipavasi, il d.l.gs. n. 121 del 2018 disegna un rinnovato ordinamento
penitenziario minorile, costituente «l’approdo di un processo evolutivo che si snoda nel
corso di alcuni decenni, a partire dalla previsione dell’art. 79, comma 1, ordin. penit., in
base al quale la mancanza di una disciplina penitenziaria specificamente destinata ai minori
avrebbe dovuto avere natura transitoria, ossia “sino a quando non sarà provveduto con
apposita legge”». Siffatto «processo evolutivo» – che si parametra sull’«esigenza di
un’esecuzione “a misura di minore”» – si snoda attraverso i portati concorrenti «di plurimi
atti internazionali, attraverso il richiamo ai principi di individualizzazione del trattamento e
di promozione della persona del minore», e «[del]la stessa giurisprudenza [della Corte
Costituzionale, la quale] ha riconosciuto, con riferimento all’ordinamento penale minorile,
l’accentuazione della funzione rieducativa della pena e del criterio di individualizzazione del
trattamento, quali corollari di una considerazione unitaria dei principi posti negli artt. 27,
terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. (sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n.
128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978)», giungendo alla conclusione «che la
parificazione della disciplina della fase esecutiva nei confronti di adulti e minori può
“confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento
del detenuto minorenne” e che questa situazione “contrast[a] con le esigenze […] del
recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano [appunto]
la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti e di
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eliminare automatismi applicativi nell’esecuzione della pena” (sentenza n. 90 del 2017, con
richiamo alle sentenze n. 125 del 1992 e n. 109 del 1997)».
La legge-delega n. 103 del 2017, di cui il d.l.gs. n. 121 del 2018 costituisce attuazione,
si pone dunque nel solco del «diversificato» «trattamento dei minorenni», rispetto alla
piattaforma generale dell’ordinamento penitenziario, risultante dalle plurime pronunce che
nel tempo hanno realizzato lo sganciamento del primo dal secondo. Ciò vale in specie per
le previsioni di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), ispirate alla «duplice concorrente
esigenza di ampliare l’accesso alle misure alternative e di eliminare ogni automatismo e
preclusione nell’applicazione dei benefici penitenziari».
È al cospetto delle superiori direttrici tracciate dalla legge-delega che il decreto
legislativo di attuazione si palesa illegittimo. Invero,
- «da un lato, il richiamo alla disciplina dell’art. 4-bis ordin. penit. restringe l’ambito di
applicabilità delle misure alternative alla detenzione», perché l’accesso alle stesse in
costanza di condanna per un reato ostativo passa per la strettoia della collaborazione con
la giustizia;
- dall’altro, la «presunzione di pericolosità» fondata «esclusivamente sul titolo del reato»
«irrigidisc[e] la regola di giudizio in un meccanismo che non consente di tenere conto della
storia e del percorso individuale del singolo soggetto e della sua complessiva evoluzione
sulla strada della risocializzazione».
Viceversa,

«un

modello

decisorio

basato

su

una

prognosi

individualizzata,

ragionevolmente calibrato sulla personalità “in fieri” del minore, sarebbe stato coerente
con la volontà del delegante e con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle misure alternative,
abbandonando automatismi e preclusioni che ne limitino l’applicazione».
La Corte giudica fondata, concorrentemente, anche la seconda censura, prospettata,
come visto, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.
Rileva la considerazione svolta in conclusione della disamina della prima censura,
dacché, muovendo dalla stessa, la Corte soggiunge che l’«irrigidimento della disciplina
dell’accesso ai benefici penitenziari [i]n ragione del titolo di reato per cui è intervenuta
condanna», «[impedendo] al giudice una valutazione individuale sul concreto percorso
rieducativo compiuto dal minore», fa inopinatamente prevalere «le finalità di prevenzione
generale e di difesa sociale […] su quelle di educazione e risocializzazione, restaurando un
assetto in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, sottesi
all’intera disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile».
A questo riguardo, l’elemento di spiccato interesse per i prevedibili ulteriori sviluppi del
dibattito in sede dottrinaria e fors’anche giurisprudenziale è che la Corte richiama, non solo
la sentenza n. 90 del 2017, che, in nome della «preminenza della funzione rieducativa
dell’esecuzione minorile», ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9,
lettera a), cod. proc. pen. in relazione al divieto di sospensione dell’esecuzione della pena
detentiva nei confronti di minori e giovani adulti condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis
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ord. pen., ma altresì – e soprattutto – la sentenza n. 253 del 2019, che, sebbene con
riguardo ai soli permessi-premio, ha ritenuto il meccanismo dell’art. 4-bis ord. pen.
applicato nei confronti degli stessi adulti in contrasto (non, ovviamente, con gli artt. 27 e
31 Cost., ma) con gli artt. 3 e 27 Cost., «sia “perché all’assolutezza della presunzione sono
sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono
sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a
carico del detenuto non collaborante”, sia “perché tale assolutezza impedisce di valutare il
percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena,
intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost.”».
Da ultimo, la Corte, recuperando le fila del discorso in ordine alle «finalità di prevenzione
generale e di difesa sociale» pur in astratto non prevalenti «su quelle di educazione e
risocializzazione» del minore, ammonisce che la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 121 del 2018 non comporta «in ogni caso una generale
fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’art. 4-bis ordin.
penit.», giacché «al tribunale di sorveglianza compete […] la valutazione caso per caso
dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo
costruito sulle esigenze del singolo».

V. PROCEDURA PENALE
1) Mancata previsione della sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale nel
caso di decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di imputato
straniero già espulso: illegittimità costituzionale.

Con sent. n. 270 del 9 ottobre 2019, in G.U. 18 dicembre 2019, la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (t.u.imm.), nella parte in cui non
prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550
cod. proc. pen., il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato
straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio e che, per l’effetto, ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo
a procedere.
La disposizione censurata prescrive che, nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter
dell’art. 13 t.u.imm., ossia nei casi di espulsione amministrativa dello straniero irregolare
disposta dal prefetto, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere.
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Il giudice rimettente riteneva, alla stregua di tre distinte censure, la contrarietà di detta
disposizione – riferita ai soli casi in cui è prevista l’udienza preliminare e quindi non
applicabile anche al procedimento con citazione diretta – rispettivamente agli artt. 3, 21 e
111 e 101 Cost.: invero essa, escludendo la possibilità per il giudice del dibattimento di
pronunciare sentenza di non doversi procedere qualora il pubblico ministero, pur già
eseguita l’espulsione, anziché chiedere al giudice per le indagini preliminari una tale
pronuncia, abbia emesso comunque la citazione, realizzerebbe un’ingiustificata diversità di
disciplina rispetto ai reati da udienza preliminare, per di più precludendo all’imputato, privo
di una sede procedimentale utile prima dell’insaturazione del dibattimento, di eccepire la
causa di improcedibilità, senza ulteriormente che al giudice sia consentito di rilevarne la
sussistenza d’ufficio.
La Corte reputa fondate le questioni in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.,
affermando che non può costituire ostacolo all’emissione della sentenza di non luogo a
procedere ex art. 13, comma 3-quater, t.u.imm. il fatto che il pubblico ministero abbia già
emesso il decreto di citazione diretta.
Per giungere a tale conclusione, anticipa la Corte una premessa in ordine a detta
sentenza sul terreno dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.), in
primo luogo cogliendone l’intreccio con la disciplina del nulla osta dell’A.G. all’espulsione ai
sensi dell’art. 13, comma 3, t.u.imm. ed in secondo luogo proponendone un inquadramento
sistematico.
Quanto al primo profilo, in estrema sintesi, con la legge 30 luglio 2002, n. 189, il
legislatore ha compiuto la scelta «di favorire il più possibile l’espulsione dell’immigrato
irregolare, imputato di un reato, e nello stesso tempo di limitar[n]e il rientro per
presenziare al processo a suo carico, ove questo dovesse proseguire invece che arrestarsi
in ragione della sopravvenuta espulsione», da un lato, prevedendo il silenzio-assenso sulla
richiesta all’A.G. di nulla osta all’espulsione ex art. 13, comma 3, t.u.imm. e, dall’altro,
introducendo l’inedita sentenza di non luogo a procedere di cui si discute. Il cammino lungo
la strada indicata è proseguito oltre, in quanto l’art. 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155, ha abrogato il comma
3-sexies dell’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, che stabiliva che il nulla osta non potesse
essere concesso qualora si procedesse per i reati di cui agli artt. 407, comma 2, lettera a),
cod. proc. pen. e 12 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, ragione per cui oggi la disciplina
del nulla osta è identica per tutti i reati.
L’incidenza di tale disciplina sulle q.l.c. oggetto di giudizio si apprezza a misura che si
consideri che la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale per eseguita espulsione
non riguardava i reati più gravi richiamati dal comma 3-sexies dell’art. 13 t.u.imm.
(nonché, “a latere”, «i reati tipici dell’immigrazione, quali quelli contemplati dall’art. 10-bis
e dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998 che prevedevano – e prevedono tuttora
– una distinta fattispecie di sentenza di non luogo a procedere. In caso di intervenuta
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espulsione è questa specifica disciplina ad applicarsi in ragione del principio di specialità,
disciplina che prevale su quella dell’art. 13, comma 3-quater, in esame; la quale è analoga,
ma non identica: non è previsto il nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente, né è
prescritto come condizione ostativa che al momento dell’avvenuta espulsione non sia già
stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio»).
Caduto il divieto di nulla osta per i reati richiamati dall’abrogato comma 3-sexies,
«l’autorità giudiziaria può assentire il nulla osta all’espulsione» in riferimento alla generalità
dei reati (salvi quelli “speciali”), «se non sussistono le specifiche e limitate esigenze
processuali di cui al comma 3 (legate all’“accertamento della responsabilità di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi”) e sempre che non sia
ostativo l’“interesse della persona offesa”, maggiormente rilevante una volta venuta meno
l’esclusione dei reati più gravi, con [la] conseguenza che, una volta eseguita l’espulsione,
ma non ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, viene in rilievo
l’applicabilità della disposizione censurata e, quindi, la regola della sopravvenuta
improcedibilità dell’azione penale».
Quanto al secondo dei profili affrontati in premessa, relativo all’inquadramento
sistematico della sopravvenuta improcedibilità per eseguita espulsione, la Corte esclude
«che si tratti di una sorta di immunità dalla giurisdizione[, poiché] la presenza dello
straniero irregolare nel territorio dello Stato […] non costituisce di per sé una generale
condizione di procedibilità dell’azione penale»; al contrario, si è in presenza «[del]la
risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l’esigenza di limitare il rientro
dell’immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l’espulsione è stata
eseguita (stante anche la difficoltà concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessità
che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano puniti», alla stregua di
un «“diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio
territorio” (ordinanza n. 142 del 2006)»: bilanciamento di cui è espressione la circostanza
che, tra le condizioni ostative all’espulsione dello straniero, che possono giustificare il
diniego di nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria procedente, figura –
oltre alle specifiche e contingenti esigenze processuali sopra richiamate – anche
l’«interesse della persona offesa», che necessariamente deve essere tenuto in conto da
detta autorità in occasione del rilascio del nulla osta e, di necessità, altresì dal giudice
chiamato a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere.
Individuata nei termini che precedono la “ratio” dell’improcedibilità, che costituisce una
vera e propria «regola di settore»; rilevato che questa regola è oggi formulata in termini
generali, in quanto risulta applicabile a tutti i reati per effetto del venir meno dell’eccezione,
di cui all’abrogato comma 3-sexies dell’art. 13 t.u.imm., riferita ai reati di maggiore
gravità; considerato, però, che, nel contempo, ai fini della possibilità per il giudice di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere, la disposizione censurata «appare
implicare il necessario passaggio per l’udienza preliminare di cui agli artt. 416 e seguenti
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cod. proc. pen., [sembrando quindi] far riferimento a reati più gravi rispetto a quelli per i
quali l’esercizio dell’azione penale è invece previsto con citazione diretta (art. 550 cod.
proc. pen.)», emerge – secondo la Corte – un’irragionevolezza costituzionalmente
inammissibile laddove la disposizione stessa «possa non essere applicabile proprio in caso
di reati di minore gravità[,] per i quali, al contrario, è maggiormente evidente il diminuito
interesse dello Stato a perseguire la condotta penalmente rilevante dell’imputato
immigrato irregolare, allorché l’espulsione amministrativa sia stata eseguita»: ciò sul
presupposto che «i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, senza l’udienza
preliminare, sono quelli ritenuti dal legislatore di minore gravità sì da giustificare un rito
semplificato e accelerato».
Fermo quanto precede, poiché, nondimeno, è impossibile «estendere alla fattispecie in
esame l’interpretazione adeguatrice già accolta dalla giurisprudenza di legittimità (ex
plurimis, Cass., sez. prima penale, n. 38282 del 2004) e da[lla] stessa Corte Costituzionale
(ordinanza n. 143 del 2006), secondo cui la sopravvenuta condizione di improcedibilità
dell’azione penale sussiste altresì – e a maggior ragione – se si tratta dei reati meno gravi
di cui all’art. 550 cod. proc. pen., per i quali non è prevista l’udienza preliminare e quindi
ben può il PM chiedere l’adozione della sentenza di non luogo a procedere», essendo
impraticabile un’interpretazione estensiva della “littera legis” ad alto tasso di manipolazione
(come del resto affermato da Sez. 1, n. 47454 del 30/10/2013, P.G. in proc. El Basry, Rv.
257471-01), ne consegue la necessità della dichiarazione di illegittimità costituzionale, “in
parte qua”, della disposizione censurata.
Per l’effetto, anche con riferimento ai reati per i quali è prevista la citazione diretta a
giudizio ex art. 550 cod. proc. pen., il giudice è abilitato a rilevare, su eccezione di parte o
d’ufficio, «che sussistono le condizioni della speciale sopravvenuta improcedibilità prevista
dalla disposizione censurata, al fine di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere
contemplata da quest’ultima; sentenza (quella prevista dall’art. 13, comma 3-quater) che
– come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima
penale, sentenza 29 aprile - 7 giugno 2019, n. 25358) – può, in questa fattispecie
particolare,

essere

emessa anche in

una

sede

processuale diversa dall’udienza

preliminare».
Prima di concludere, la Corte non manca di recuperare le fila del discorso rimasto in
sospeso a proposito del nulla osta dell’A.G. all’espulsione: fermo che l’esecuzione
dell’espulsione è subordinata all’assenso alla richiesta di nulla osta formulata dal Questore,
qualora la richiesta stessa, per qualsiasi ragione, manchi, la Corte, in nome del «rispetto
che richiede il principio di eguaglianza», grava il giudice dell’onere, per così dire, “implicito”
di «verificare che[, all’atto dell’espulsione,] sussistevano le condizioni [affin]ché il nulla
osta potesse essere assentito, in particolare con riferimento all’interesse della persona
offesa».
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Par di doversene ricavare la conseguenza che il giudice, nella misura in cui ritenga
l’insussistenza, ora per allora, di tali condizioni, dovrebbe respingere l’eventuale richiesta
di parte di pronunciare sentenza di non doversi procedere e “a fortiori” astenersi dal
pronunciarla d’ufficio. Se nondimeno la pronunciasse, la stessa dovrebbe essere per tale
motivo suscettibile di impugnazione.
2) Mancata limitazione della previsione di sottoporre la dichiarazione di
astensione al capo dell’ufficio alla sola ipotesi di «altre gravi ragioni di
convenienza»: manifesta inammissibilità delle questioni.
Con ord. n. 276 del 20 novembre 2019, in G.U. 27 dicembre 2019, n. 52, la Corte
costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le q.l.c. dell’art. 36, comma
3, cod. proc. pen. sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 Cost., nella
parte in cui non prevede che la dichiarazione di astensione del giudice venga
sottoposta per la decisione al capo dell’ufficio nelle sole ipotesi previste dal comma 1,
lett. h), relativa ad «altre gravi ragioni di convenienza».
La non immediatamente evidente portata delle questioni si chiarisce alla luce della
particolare vicenda riguardante il giudice rimettente. Questi, infatti, già pronunciatosi in
ordine alla penale responsabilità di un imputato di reato connesso, aveva per tale ragione
formulato dichiarazione di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., come
modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000; a seguito di
provvedimento di rigetto del presidente del tribunale, aveva rinnovato la dichiarazione sulla
base di ulteriori argomentazioni; sopraggiunto un nuovo provvedimento di rigetto, aveva
proposto un quesito al Consiglio Superiore della Magistratura, ottenendo come risposta
«che il dirigente dell’ufficio investito della dichiarazione del motivo di astensione deve
valutare la sussistenza delle circostanze dedotte a sostegno della dichiarazione stessa».
Donde la censura dell’art. 36, comma 3, cod. proc. pen., volta, tra l’altro, ad evidenziare il
contrasto, con il principio del giudice naturale precostituito per legge, della decisione in
ordine ad una dichiarazione di astensione obbligatoria adottata nell’ambito di «un semplice
procedimento amministrativo, senza possibilità d’impugnazione e senza obbligo di
motivazione», con conseguente neutralizzazione delle garanzie dell’imparzialità e terzietà
del giudice.
Ritiene la Corte che le questioni siano prive di rilevanza, non avendo il giudice rimettente
tenuto in considerazione che è proprio l’ipotesi di astensione innominata ex art. 36, comma
1, lettera h), cod. proc. pen. «la sede nella quale far confluire l’obbligo di astensione del
giudice, nei casi in cui il pregiudizio discenda da attività processuali svolte in precedenza»,
alla stregua di quanto stabilito nelle sentenze nn. 113 e 283 del 2000.
Precisa in ultimo la Corte che la modifica sollecitata dal giudice rimettente finirebbe per
risultare «eccentric[a]» rispetto all’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il quale, nel
prevedere che «il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione […] dichiara
17

V. PROCEDURA PENALE
se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi […] conservano
efficacia», risponde all’«opportunità» – su cui si sofferma la relazione al progetto
preliminare –«che competente ad adottare le decisioni di cui al comma 2 dell’art. 42 sia un
giudice diverso da quello che ha emesso i provvedimenti cui si riferisce la norma citata».
3) Mancata previsione della facoltà per il giudice, in sede di ammissione della p.o.
al gratuito patrocinio, di sindacare l’evidente assenza della rilevanza penale dei
fatti: manifesta infondatezza.
Con ord. n. 3 del 4 dicembre 2019, dep. 17 gennaio 2020, in G.U. 22 gennaio
2020, n. 4, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della q.l.c.
dell’art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (t.u.s.g.), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone
che «[è] assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non
abbiente […] persona offesa da reato […]», non prevedendo che il giudice possa
valutare, in sede di ammissione al patrocinio, prima della decisione sulla richiesta di
archiviazione, la eventuale «evidente assenza di fatti di rilevanza penale».
Invero, secondo il giudice rimettente, l’impossibilità di respingere la richiesta di
ammissione al patrocinio proposta da un soggetto che, pur iscritto quale persona offesa
nel registro delle notizie di reato alla stregua di un «atto dovuto», in considerazione della
irrilevanza penale dei fatti, non può ritenersi effettivamente tale, «lederebbe […] il
fondamentale canone della ragionevolezza, dal momento che […]» – in patente violazione
dei «criteri di “logica e di razionalità”» – «l’onere economico posto a carico dello Stato
sarebbe del tutto ingiustificato».
Ritiene la Corte che la questione sia manifestamente infondata, non risultando valicato
il «limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate [dal
legislatore] (ex plurimis, sentenza n. 97 del 2019)».
Nel dettaglio, per quanto sia vero che, «ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, la qualità di persona offesa si acquista al momento della iscrizione della notizia
di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Cassazione penale, sezione quarta,
sentenze 12 ottobre 2018, n. 46467, e 22 settembre 2017, n. 43865)», tuttavia,
contrariamente agli assunti del giudice “a quo”, tale iscrizione, ben lungi dal configurare
«un “atto dovuto”[,] che consegue dunque indefettibilmente alla “trasmissione alla Procura
di una [qualsiasi] denuncia”, […] postula [invece] che il pubblico ministero abbia escluso
che i fatti descritti nella “notitia criminis” appaiano penalmente irrilevanti», «all’esito del
ponderato esercizio […] dell’attività che l’ordinamento gli affida in ordine alla identificazione
di una notizia di reato: di una notizia, cioè, concernente fatti [solo] astrattamente
sussumibili in una determinata fattispecie criminosa e come tale iscritta nel registro delle
“notitiae criminis”». Sulla scorta di tale premessa, che valorizza al massimo grado la
valutazione del P.M. al momento dell’iscrizione di taluno come persona offesa dal reato, la
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ragionevolezza della disposizione denunciata emerge a misura che se ne consideri la
funzione di «assicurare l’effettività del diritto di difesa – “particolarmente valorizzato
proprio nello stadio delle indagini preliminari, entro il quale si colloca il procedimento di
archiviazione” (sentenza n. 353 del 1991) – alla persona offesa non abbiente»,
garantendole l’assistenza tecnica di un difensore (artt. 3 e 24, comma 3, Cost.). Invero,
«una volta intervenuta l’iscrizione della persona offesa nel registro delle notizie di reato»,
qualora «il procedimento penale conduca alla richiesta di archiviazione, alla [medesima] è
riconosciuta la possibilità di contrastare tale richiesta attraverso il rimedio dell’opposizione
di cui all’art. 410 cod. proc. pen. o, comunque, presentando memorie al GIP ai sensi
dell’art. 90 cod. proc. pen. (sentenza n. 95 del 1997)». Siffatte facoltà della p.o., peraltro,
traducendosi in un’attività di controllo dell’operato del P.M. (sentenze nn. 23 del 2015 e
353 del 1991), hanno rilievo ordinamentale, perché contribuiscono alla «salvaguardia del
principio di obbligatorietà dell’azione penale presidiato dall’art. 112 Cost. (ordinanza n. 95
del 1998)».
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