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I. INTRODUZIONE

L’ultimo trimestre di attività della Corte costituzionale è stato contrassegnato da
decisioni che, pur nella multiforme e variegata tipologia delle questioni affrontate, si
prestano ad essere accomunate – se non proprio ricondotte ad unum - da precisi fili
conduttori che percorrono l’ordito motivazionale delle pronunce, collocandole in un quadro
in cui la declinazione dei valori costituzionalmente tutelati si coniuga con la costante
attenzione alla normativa sovranazionale, sovente in stretto dialogo con le Corti europee,
in un contesto nel quale è, altresì, riconosciuto e valorizzato l’impegno profuso sul piano
ermeneutico dalla Corte di cassazione, essenzialmente finalizzato all’innalzamento dei
livelli di tutela dei diritti individuali coinvolti dalle questioni sollevate.
Nel settore del diritto penale sostanziale, decisamente orientata a riconoscere rilievo
primario alla salvaguardia dei best interests del minore è la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la
condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di
minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione da
tale esercizio.
La costante attenzione per un diritto penale "costituzionalmente orientato" rappresenta,
altresì, il distillato autentico della pronuncia che ha espunto dal sistema penale il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza
aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., annettendo
rilevanza decisiva, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale di cui
all'art. 27, primo comma, Cost., al coefficiente di rimproverabilità soggettiva del fatto;
elemento che, prima ancora di dipendere dal contenuto della volontà criminosa e dal grado
del dolo o della colpa, è primariamente inciso proprio dalle patologie o dai disturbi della
personalità idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e
di volere dell'autore del reato.
Profonda è stata, altresì, l’attenzione dedicata dalla Consulta alla tensione fra il rispetto
dei valori della Carta fondamentale ed alcune significative disposizioni caratterizzanti
l’ordinamento penitenziario, a partire dal divieto di scambiare oggetti per i detenuti in
regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità, che ha condotto alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera
f), ordin. penit. in quanto carico di una portata puramente afflittiva, incongrua rispetto alla
funzione attribuita dalla legge al regime speciale detentivo. Altrettanto è a dirsi per la
limitazione dell’applicazione provvisoria della semilibertà alla pena detentiva non superiore
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a sei mesi ed, ancora, per la previsione in tema di permessi premio, di un termine di
ventiquattro ore per il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
Nell’ambito della legislazione extracodicistica, particolare attenzione è stata riservata
agli automatismi applicativi che presiedono, nella materia della circolazione stradale,
all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca in conseguenza di
ipotesi di reato, pur a fronte di una declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di
ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, così come alla revoca
amministrativa della patente di guida ai danni del soggetto sottoposto a misura di
prevenzione, con soluzioni che si pongono in decisa linea di continuità con i recenti arresti
giurisprudenziali della stessa Corte.
Infine, pur se non dotata di contenuto decisorio rispetto al merito delle censure
prospettate, merita una particolare segnalazione, per l’importanza della presa di posizione
della Corte e la ricchezza delle argomentazioni formulate, l’ordinanza con cui la Consulta
ha rinviato ad una successiva udienza la trattazione delle questioni sollevate in ordine alla
legittimità costituzionale della pena detentiva prevista in caso di diffamazione commessa a
mezzo della stampa, in modo da consentire al legislatore di approvare una nuova
disciplina, alla luce della necessità e dell’urgenza di una complessiva rimeditazione
dell’attuale bilanciamento fra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della
reputazione individuale, con particolare riferimento all’attività giornalistica.

II. DIRITTO PENALE
1) Reati e pene - Delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero Sospensione della responsabilità genitoriale a seguito di condanna per tali fatti
commessi dal genitore in danno del figlio minore - Illegittimità costituzionale
parziale dell'art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. - Inammissibilità della q.l.c.
dell'art. 34 cod. pen.

Con sentenza n. 102 del 6/29 maggio 2020, in G.U. n. 23 del 3 giugno 2020, la
Corte costituzionale:
1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, cod. pen.
nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di
sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la
sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il
giudice di disporre la sospensione da tale esercizio;
2) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod.
pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione,
nonché all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
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York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991,
n. 176;
3) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis
cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti
del fanciullo.
Come si evince dall’ordinanza di rimessione del 29 gennaio/21 giugno 2019, le questioni
di costituzionalità in esame sono state sollevate dalla Corte di cassazione, Sezione sesta
penale, in relazione al ricorso presentato da un’imputata che aveva riportato condanna in
entrambi i gradi di merito per avere eluso, in più occasioni, un provvedimento del
Tribunale per i minorenni in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minori (artt. 81
cpv. e 388, secondo comma, cod. pen.), e per avere sottratto i medesimi al padre,
portandoli in Austria contro la volontà di quest'ultimo (artt. 81 cpv. e 574-bis cod. pen.).
Nella specie, oltre alla pena della reclusione, aumentata in appello in accoglimento del
gravame del p.m., era stata disposta la pena accessoria della sospensione dall'esercizio
della responsabilità genitoriale.
Secondo la Sezione rimettente, l'automatismo applicativo – anzitutto, nell'an discendente dalle disposizioni censurate in relazione alla pena accessoria della sospensione
della responsabilità genitoriale era da ritenersi incompatibile con il principio della
preminenza degli interessi del minore in ogni decisione pubblica che lo riguarda,
desumibile dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché dall'art. 10 Cost., in relazione alla
Convenzione sui diritti del fanciullo.
Ulteriore e connesso profilo di contrasto si riteneva, altresì, sussistere fra il predetto
automatismo – sia nell’an, sia nel quantum – ed il principio di proporzionalità ed
individualizzazione della pena che scaturisce dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Nell’approccio ermeneutico alla questione dedotta, la Corte costituzionale muove da un
preciso

inquadramento

del

contesto

normativo

in

cui

le

disposizioni

tacciate

di

incostituzionalità si inseriscono, per poi precisare, alla luce del tenore complessivo
dell’ordinanza di rimessione, che l’oggetto delle censure concerne esattamente:
a) il terzo comma dell'art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede come
conseguenza automatica della condanna la pena accessoria della sospensione dall'esercizio
della responsabilità genitoriale a carico del genitore che abbia commesso il delitto di
sottrazione o trattenimento di minore all'estero in danno del figlio minore: in tal senso, il
predetto comma ribadisce, atteggiandosi a lex specialis, la previsione generale di cui
all'art. 34, secondo comma, cod. pen.,

onde – osserva puntualmente la sentenza -

l'estensione del sindacato di costituzionalità anche a tale seconda norma sui profili
dell'automatismo nell'an della pena accessoria sarebbe, per un verso, inutile e, per un
altro, eccedente rispetto agli scopi dell’ordinanza di rimessione;
b) il secondo comma dell'art. 34 cod. pen., nella parte in cui dispone che il quantum di
durata della pena accessoria in parola è pari al doppio della pena principale inflitta.
3

II. DIRITTO PENALE
Tale secondo profilo di censura incorre, peraltro, nell’immediata valutazione tranciante
della Corte, motivata dal fatto che la questione non avrebbe potuto spiegare alcuna
rilevanza nel giudizio a quo, non avendo l’imputata ricorrente articolato motivi di gravame
sul punto.
Così delineato il perimetro delle questioni, all’attenzione critica dei giudici delle leggi
non sfugge neppure l’inammissibilità della censura formulata in riferimento all'art. 10
Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo; inammissibilità argomentata in
coerenza con la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale le «norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute» cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi
dell'art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale
generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie (cfr. le sentenze n. 73 del
2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994), ma con esclusione del diritto internazionale
pattizio (fra tutte, cfr. le sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, nonché le nn. 348 e
349 del 2007), mentre la citata Convenzione, come la generalità del diritto internazionale
pattizio, vincola piuttosto il potere legislativo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo
comma, Cost., (il richiamo va alle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e, con più specifico
riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, alla decisione n. 7 del 2013). Tanto non
esclude, peraltro, alla predetta Convenzione - così come alla Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa
esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione

europea

(CDFUE)

-

di

valere

quale

strumento

interpretativo

delle

corrispondenti garanzie costituzionali, tra le quali in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost.,
specificamente evocati in sede di rimessione.
Il profilo di merito viene, così, circoscritto a quello sopra enucleato sub a), rispetto al
quale – puntualizza la Consulta - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis,
terzo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., sono state declinate
dal giudice a quo sotto un triplice profilo: la norma, invero, a) imporrebbe al giudice
penale di irrogare la sanzione accessoria in esame anche allorché ciò sia contrario
all'interesse preminente del minore; b) violerebbe il diritto del minore di mantenere
relazioni con entrambi i genitori; c) introdurrebbe un automatismo incompatibile con la
necessità di una valutazione caso per caso dell'adozione di un provvedimento che riguarda
direttamente il minore.
Sul piano dell’analisi dei parametri di costituzionalità evocati, «certamente pertinenti»
sono ritenuti i richiami agli articoli 30 e 31 Cost.: il primo comma dell’art. 30, in
particolare, nel sancire il dovere dei genitori di «educare» i figli, «non può che presupporre
il correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori; ciò che
necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e personale,
salvo che essa risulti in concreto pregiudizievole per i suoi interessi».
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In siffatta cornice ermeneutica, è interessante notare come la Corte offra ampio
riconoscimento alla matrice internazionale del principio secondo cui in tutte le decisioni
relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere
attribuito rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" (best interests) o dell'
"interesse superiore" (intérêt supérieur) del minore, a partire dalla Dichiarazione
universale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1959, per arrivare all'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo
ed all'art. 24, comma 2, CDFUE; tale principio costituisce, altresì, «contenuto implicito del
diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dalla stessa giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo (cfr. Grande Camera, sentenza 6 luglio 2010, Neulinger e
Shuruk contro Svizzera, paragrafi da 49 a 56 e 135; Grande Camera, sentenza 26
novembre 2013, X contro Lettonia, paragrafo 96; sezione terza, sentenza 19 settembre
2000, Gnahoré contro Francia, paragrafo 59)».
Altrettanto palese è la penetrazione di tale principio sia fra i canoni interpretativi del
predetto art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga
sempre ricercata «la soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore, quella cioè
che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior "cura della persona"»
(sentenza n. 11 del 1981), sia «come incorporato altresì nell'ambito di applicazione
dell'art. 31 Cost. (…), il cui contenuto appare dunque arricchito e completato da tale
indicazione proveniente dal diritto internazionale (sentenza n. 187 del 2019)».
Analoghe considerazioni sono riservate al diritto del minore di mantenere un rapporto
con entrambi i genitori; diritto sancito, a livello di legislazione ordinaria, dagli artt. 315-bis,
primo e secondo comma, nonché 337-ter, primo comma, cod. civ.,

oltre ad essere

affermato da diversi strumenti internazionali e dell'Unione europea, fra cui l'art. 8, comma
1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, che riconosce il diritto del minore alle proprie
«relazioni familiari»; il successivo art. 9, comma 1, impone agli Stati parte di vigilare
«affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le
autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente
con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse
preminente del fanciullo»; ed il comma 3 del medesimo art. 9 ulteriormente sancisce il
diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere
regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi, a meno che ciò non sia
contrario al suo interesse preminente; previsione ribadita dall’art. 24, comma 3, CDFUE.
La stessa Corte EDU, nell’interpretare l'art. 8 CEDU, riconosce il diritto di ciascun genitore
e del minore a godere di una «mutua relazione» (ex multis, Corte EDU, Grande Camera,
sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, par. 202; sezione
prima, sentenza 28 aprile 2016, Cincimino contro Italia, par. 62).
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Pertinente è anche, per la Corte, il riferimento all'art. 2 Cost., in quanto i diritti del
minore, anche sul piano relazionale, su cui fa perno l'ordinanza di rimessione sono
senz'altro riconducibili ai «diritti inviolabili dell'uomo» riconosciuti e garantiti dalla
Repubblica; né è contestata la correttezza del riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo
dell’irragionevole

equiparazioni

di

trattamento

di

situazioni

differenziate

insita

nell'automatismo applicativo della sanzione in esame.
Ciò posto, le questioni di legittimità, così precisate quanto all'oggetto ed ai parametri,
sono ritenute fondate dalla Corte.
Snodo essenziale del ragionamento estrinsecato nella decisione è il riconoscimento che
«il carattere intrinsecamente offensivo del delitto di cui all'art. 574-bis cod. pen. rispetto
allo stesso interesse del minore non basta a giustificare - al metro dei parametri
costituzionali evocati - l'automatica applicazione della pena accessoria in questione in caso
di condanna a pena non sospesa».
Invero, il dato saliente e assolutamente peculiare è costituito dal fatto che tale pena
accessoria, incidendo sulla relazione genitore-figlio, «colpisce direttamente, accanto al
condannato, anche il minore, che di tale relazione è il co-protagonista». Ciò accade, come
puntualmente evidenziato dall'ordinanza di rimessione, de iure e non meramente de facto,
e tantomeno in via riflessa ed eventuale; per giunta, con conseguenze non certo di minima
portata.
La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, infatti, comporta non solo
la perdita temporanea della rappresentanza legale del figlio nei rapporti patrimoniali, ma,
assai più drasticamente, la privazione, per tutto il tempo della sospensione, «dell'intero
fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale di “responsabilità genitoriale”,
con conseguente venir meno di ogni potere di assumere decisioni "per" il figlio, comprese
quelle che attengono alle sue necessità di vita quotidiana» Una situazione, questa, che la
Corte riconosce come idonea a rendere oggettivamente più difficile la stessa relazione con
il minore, rischiando così di danneggiare primariamente quest’ultimo, in violazione, tra
l'altro, dello stesso principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27,
primo comma, Cost.
Non disconosce, per il vero, la sentenza che la tutela del diritto del minore di
intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore non può che cedere
allorché proprio la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all'interesse preminente del
figlio (art. 9, comma 1, Conv. sui diritti del fanciullo e art. 24, comma 3, CDFUE);
nondimeno, resta irragionevole presumere che la sospensione dalla responsabilità
genitoriale dell’autore del delitto de quo «costituisca sempre e necessariamente, come
pare presupporre il legislatore, la soluzione ottimale per il minore».
L’irragionevolezza emerge chiaramente sia guardando al variegato e affatto uniforme
contenuto di concreta offensività dei fatti riconducibili al paradigma dell'art. 574-bis cod.
pen., considerato sia nel rapporto fra le distinte fattispecie riconducibili ai diversi commi
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(la sospensione della responsabilità genitoriale è prevista tanto per le ipotesi di cui al
primo comma, più severamente sanzionate, quanto per quelle più lievi di cui al secondo
comma, caratterizzate dal consenso del minore ultraquattordicenne alla condotta illecita
del genitore), sia muovendosi all'interno del catalogo di condotte riconducibili sotto l’egida
del primo comma (la Corte, esemplificando, richiama il caso non infrequente, in cui, in
contesti di elevata conflittualità familiare, un genitore straniero conduca all'estero o ivi
trattenga oltre il termine consentito

il minore,

ritenendo che la condotta dell'altro

genitore sia pregiudizievole per il minore stesso; elementi certamente inidonei a
giustificare il fatto, ma tali da non escludere geometrico more il mantenimento del
rapporto tra il suo autore e il minore).
E tuttavia, annota la Corte, il problema principale determinato dall’automatismo
applicativo della pena accessoria di cui si discorre è ancora un altro: esso consiste «nella
cecità di questa conseguenza - concepita in chiave sanzionatoria dal legislatore - rispetto
all'evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del
reato medesimo».
Qui la sentenza riconosce esplicitamente che l’applicazione della pena accessoria in
esame potrà giustificarsi solo ove risponda in concreto all’interesse del minore, vale a dire
soltanto nel caso in cui la prosecuzione della relazione tra il figlio e il genitore risulti in
concreto pregiudizievole per il primo (cfr. gli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 24, comma 3, CDFUE), secondo una valutazione
ad ampio spettro da condursi sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento
della sua applicazione: quindi, tenendo conto anche di «tutto ciò che è accaduto dopo il
fatto da cui è scaturita la responsabilità penale del genitore».
Tali circostanze, si avverte, ben potrebbero deporre in direzione opposta, evidenziando
come il mantenimento del rapporto con il genitore autore della sottrazione o trattenimento
all'estero non comporti alcun pregiudizio per il minore, ed anzi corrisponda a un suo
preciso interesse, destinato a svolgere un ruolo preminente nella selezione degli interessi
meritevoli di tutela da parte dello Stato, anche rispetto alle stesse esigenze punitive. Ciò a
maggior ragione allorchè, come avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo, le stesse
autorità giudiziarie italiane competenti nei paralleli procedimenti civili, successivamente
alla sottrazione o al trattenimento illeciti all'estero, abbiano deciso di affidarlo - in via
condivisa o addirittura esclusiva - proprio al genitore autore del reato, ritenendolo il più
idoneo a farsi carico degli interessi del figlio.
Il coerente edificio argomentativo eretto dalla Corte viene cementato da una riflessione
di chiusura, che ancor più enfatizza, se possibile, la carenza di ragionevolezza incompatibile con tutti i parametri costituzionali sopra indicati - del ferreo automatismo
previsto dalla disposizione censurata e che si racchiude tutta nella circostanza che la pena
accessoria in esame è destinata ad essere, inesorabilmente, eseguita solo dopo il
passaggio in giudicato della sentenza, ossia spesso a molti anni di distanza dal fatto, in
7
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stridente contrasto con l’ampio margine di discrezionalità che pure, prima di tale
momento, l'ordinamento offre alle diverse autorità giurisdizionali che si succedono nel
corso del procedimento penale in ordine all’adozione in via cautelare della sospensione
dall'esercizio

della

responsabilità

genitoriale,

il

cui

contenuto,

per

giunta,

è

opportunamente modulabile sensi dell'art. 288, comma 1, cod. proc. pen.
La più genuina portata della declaratoria di illegittimità costituzionale in esame si
risolve, dunque, nel sostituire il censurato automatismo con il potere-dovere del giudice
penale di valutare caso per caso se l'applicazione della pena accessoria in questione
costituisca in concreto la soluzione ottimale per il minore, sulla base della «situazione
esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna - e dunque tenendo
conto necessariamente anche dell'evoluzione delle circostanze successive al fatto di
reato».
In tale dimensione ricostruttiva, la Corte precisa che la declaratoria di illegittimità
costituzionale riguarda le specifiche ipotesi di condanna per il delitto di sottrazione e
trattenimento di minori all'estero considerate dal citato art. 574-bis, terzo comma, cod.
pen., non l’applicabilità della regola generale di cui all'art. 34, secondo comma, cod. pen.;
norma, quest’ultima, di per sé non interessata dalla pronuncia in commento.
Corollario della pronuncia e del suo fondamento dimostrativo, è l’assorbimento della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, citato in riferimento
al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
In chiusura di una sentenza articolata ed approfondita, resta alla Corte lo spazio per
invitare il legislatore ad una riflessione sulla questione «se il giudice penale sia l'autorità
giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse
del minore di un provvedimento che lo riguarda, quale è l'applicazione di una pena
accessoria che incide sul suo diritto a mantenere relazioni personali e contatti diretti con
entrambi i genitori, ferma restando comunque la necessità di assicurare un coordinamento
con le autorità giurisdizionali - tribunale per i minorenni o, se del caso, tribunale ordinario
civile - che siano già investite della situazione del minore». Ciò anche nell’ottica di
assicurare il rispetto delle puntuali previsioni di matrice convenzionale – come l'art. 12
della Convenzione sui diritti del fanciullo e gli artt. 3 e 6 della Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli – filtrate anche in disposizioni dell’ordinamento interno,
fra cui gli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. - che impongono di sentire il minore che
abbia un discernimento sufficiente, e di tenere in debito conto la sua opinione, in relazione
a tutte le decisioni che lo riguardano.
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2) Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di
prevalenza del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 codice penale rispetto
alla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.
Con sentenza n. 73 del 6/24 aprile 2020, in G.U. n. 18 del 29 aprile 2020, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod.
pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui
all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto
comma, cod. pen.
Il giudice a quo, premesso di essere stato chiamato a giudicare, in sede di giudizio
abbreviato, in ordine alla responsabilità penale di due soggetti coimputati del reato di furto
pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2) e 7), e 61, n. 5), cod. pen., con la
contestazione per entrambi della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ed
osservato che dalla disposta perizia psichiatrica era emersa, per entrambi gli imputati,
un'infermità mentale tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere
senza, tuttavia, escluderla, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo
comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto
comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza
aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
Secondo l’ordinanza di rimessione, la disposizione censurata impedirebbe al giudice di
determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità del reato ed adeguata al
grado

di

responsabilità

"personale"

del

suo

autore,

non

consentendo

di

tenere

adeguatamente conto - attraverso una valutazione di prevalenza dell'attenuante del vizio
parziale di mente rispetto all'aggravante della recidiva reiterata - della minore possibilità di
essere orientato e motivato dalle norme di divieto da parte del soggetto affetto da
patologie o disturbi della personalità che diminuiscano grandemente la sua capacità di
intendere e di volere.
Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata violerebbe, altresì, l'art. 32
Cost., non consentendo al giudice di determinare una pena funzionale non solo alla
rieducazione del condannato, ma anche alla tutela della sua salute.
La Corte ritiene fondate le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e
terzo comma, Cost., assorbita la questione formulata in riferimento all'art. 32 Cost.
La sentenza annota, in via di necessaria premessa, che sono costituzionalmente
ammissibili deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come
disciplinato in via generale dall'art. 69 cod. pen., in quanto rientranti nell'ambito delle
scelte discrezionali del legislatore, fatto salvo il limite della manifesta irragionevolezza o
9
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dell'arbitrio, non potendo giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli
equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale (si
richiamano, sul punto, le sentenze n. 68 del 2012, n. 88 del 2019 e n. 251 del 2012)1.
Ciò posto, il proprium del caso di specie, precisa la Corte, è che la circostanza
attenuante non rimanda ad una minore offensività del fatto né è ispirata ad una finalità
premiale rispetto a condotte post delictum, ma si fonda sulla ridotta rimproverabilità
soggettiva

dell'autore,

derivante

dalla

sua

“grandemente

scemata”

capacità

di

discernimento circa il disvalore della propria condotta e di controllo degli impulsi, in
ragione delle patologie o dei disturbi che lo affliggono.
Orbene, il principio di proporzionalità della pena, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost. esige, in via generale, che la sanzione sia adeguatamente parametrata non
solo al concreto contenuto di offensività del fatto reato per gli interessi protetti, ma anche
al coefficiente di rimproverabilità soggettiva del fatto stesso, che dipende in maniera
determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa e dal grado del dolo o della
colpa, ma anche dai fattori influenti sul processo motivazionale dell'autore e, per tale via,
incidenti sul disvalore soggettivo espresso dal fatto. Ed è difficilmente discutibile, si
osserva, che il quantum di disvalore soggettivo del fatto sia primariamente inciso proprio
dalle patologie o disturbi significativi della personalità (secondo la definizione di Sez. U,, 25
gennaio-8 marzo 2005, n. 9163), che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire,
pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell'autore del reato.
Secondo la Corte, a tale minor grado di rimproverabilità soggettiva deve, quindi,
corrispondere una pena inferiore, sì che essa appaia una risposta, oltre che non
sproporzionata, il più possibile "individualizzata", in ossequio al principio di personalità
della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.
In tale prospettiva, la sentenza ribadisce a chiare lettere che un diritto penale
"costituzionalmente
costituzionale,

1

orientato",

così

come

ricostruito

dalla

stessa

giurisprudenza

dalla sentenza n. 364 del 1988 in poi, individua nella rimproverabilità

Proprio l’applicazione di tali criteri – annota la sentenza - ha condotto a plurime declaratorie di

illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui era previsto il
divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti particolarmente significative ai fini della
determinazione della gravità concreta del reato, in larga maggioranza in quanto espressive di un
minor disvalore del fatto, come nei casi di «lieve entità» nel delitto di produzione e traffico illecito
di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012); di «particolare tenuità» nella ricettazione (sentenza n.
105 del 2014); di «minore gravità» nella violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014), di «danno
patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n.
205 del 2017). Non manca, peraltro, un caso (sentenza n. 74 del 2016), in cui la circostanza
attenuante - l'essersi il reo adoperato per evitare che il delitto di produzione e traffico di
stupefacenti sia portato a conseguenze ulteriori – ha una valenza premiale per la condotta post
delictum dell’imputato.
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soggettiva «un presupposto essenziale dell'an dell'imputazione del fatto al suo autore, e
conseguentemente dell'applicazione della pena nei suoi confronti».
In tale contesto ricostruttivo, la Corte osserva che il divieto assoluto di prevalenza della
circostanza attenuante del vizio parziale di mente sulla recidiva reiterata, intesa quale
indicatore di maggiore colpevolezza e pericolosità per la dimostrata insensibilità agli
ammonimenti sul dovere di rispettare la legge penale, indirizzati al soggetto con le
precedenti condanne, non può essere compatibile, nonostante il carattere facoltativo
dell'aggravante, con l'esigenza di determinazione di una pena proporzionata e calibrata
sull'effettiva personalità del reo.
L’effetto di tale divieto, infatti, è quello di precludere al giudice di stabilire, nei confronti
del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella da infliggere, per un reato di pari
gravità oggettiva, ad un soggetto agente pienamente capace al momento del fatto di
comprendere l'ammonimento lanciato dall'ordinamento e di autoderminarsi, rinunciando
alla commissione del reato; e ciò anche ove risulti che le patologie o i disturbi del soggetto
attivo del reato abbiano avuto incidenza proprio sulla capacità di assumere la decisione di
astenersi dalla commissione di nuovi reati, nonostante l'ammonimento lanciatogli con le
precedenti condanne.
Siamo di fronte, dunque, ad una indebita equiparazione sotto il profilo sanzionatorio di
fatti di disvalore essenzialmente diverso, per il loro diverso grado di rimproverabilità
soggettiva, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. e della finalità rieducativa insita
nell’esigenza di "personalizzazione" della pena.
In chiusura, la decisione sottolinea opportunamente come la conclusione raggiunta non
comporti affatto il sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l'accentuata
pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato, attesa l’applicabilità di una misura di
sicurezza, da individuarsi secondo i criteri oggi indicati dall'art. 3-ter, comma 4, del d.l. 22
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9.
La misura di sicurezza, invero, non avendo connotati "punitivi", non è subordinata alla
rimproverabilità soggettiva del destinatario, bensì alla sua persistente pericolosità sociale,
da valutarsi, ex art. 679 cod. proc. pen., da parte del magistrato di sorveglianza una volta
che la pena sia stata scontata e può essere opportunamente calibrata al fine di consentire
l’adeguato trattamento delle patologie o disturbi del soggetto e di agevolare il suo
«riadattamento alla vita sociale», nel quadro di una auspicata «razionale sinergia tra pene
e misure di sicurezza».
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3) Reati e pene - Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma della
legge n. 67 del 2014 - Applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni
anteriormente

commesse

-

Criteri

di

determinazione

della

sanzione

amministrativa pecuniaria - Trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria
all'autorità

amministrativa

degli

atti

dei

procedimenti

relativi

ai

reati

trasformati in illeciti amministrativi – Q.l.c. in riferimento all'art. 76 Cost. Infondatezza – Q.l.c. in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo
comma, Cost. - Inammissibilità.
Con sentenza n. 96 del 29 gennaio/20 maggio 2020, in G.U. 022 del 27 maggio
2020, la Corte costituzionale:
1) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8,
commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67),
sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.;
2) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8,
commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 25,
secondo comma, e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 7 della
Convenzione EDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848.
L’ordinanza di rimessione pronunciata dal Tribunale ordinario di Siracusa poneva in
dubbio la legittimità costituzionale di tre disposizioni transitorie del d.lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, e segnatamente:
a) dell'art. 8, comma 1, nella parte in cui prevede che la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 1, commi 1 e 5, si applichi ai fatti di guida senza patente di cui
all'art. 116, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche
se commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 8 del 2016,
che li ha trasformati in illeciti amministrativi;
b) dell'art. 8, comma 3, nella parte in cui dispone che ai fatti commessi prima
dell'entrata in vigore del decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il
reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen.;
c) dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 8,
comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei
procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato,
alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa.
Le disposizioni censurate, secondo il giudice a quo, sarebbero tacciabili di violazione
dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, poiché la legge 28 aprile 2014, n. 67, sulla cui
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base il d.lgs. n. 8 del 2016 è stato emanato, non conteneva alcuna delega espressa per
l'adozione di norme transitorie, nella specie di tipo derogatorio rispetto al principio
generale di irretroattività delle sanzioni amministrative, ex art. 1 della legge n. 689 del
1981.
Ulteriori profili di violazione, ad avviso del giudice rimettente, riguardavano gli artt. 25,
secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della
Convenzione EDU, che sanciscono il principio di irretroattività della norma penale
sfavorevole: principio da ritenere riferibile anche alla nuova sanzione amministrativa per la
guida senza patente, in ragione del suo carattere sostanzialmente penale, alla stregua dei
criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale prospettiva, si rimarca
come l'applicazione della pena dell'ammenda, prevista dalla norma incriminatrice vigente
al momento della commissione del fatto, avrebbe potuto essere evitata attraverso una
serie di istituti penalistici, atti a determinare l'estinzione del reato o della pena, ovvero la
non punibilità dell'agente (quali la sospensione del processo con messa alla prova, la
sospensione condizionale della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale o l'esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto): istituti, invece, inoperanti rispetto alla
nuova sanzione amministrativa pecuniaria, la quale, quindi, si rivelerebbe concretamente
più afflittiva.
La Corte, superate le eccezioni preliminari formulate dalla Presidenza del Consiglio in
punto di difetto di rilevanza e di motivazione sulla non manifesta infondatezza delle
questioni, ha affrontato la complessa tematica della cosiddetta successione impropria tra
norme penali e norme sanzionatorie amministrative, originata dagli interventi di
depenalizzazione.
È noto che, in merito alla disciplina dei fatti commessi anteriormente all'entrata in
vigore della legge di depenalizzazione, in assenza di un'apposita disciplina transitoria,
l'alternativa ermeneutica che si è posta è fra l’assoggettare i fatti pregressi alle nuove
sanzioni amministrative o il considerarli esenti da qualsiasi sanzione.
La Consulta ha, in tal senso, ricordato che le sezioni penali della Corte di cassazione
hanno escluso che possa ravvisarsi una "continuità" tra il vecchio illecito penale e il nuovo
illecito amministrativo, orientandosi, in larga prevalenza, nel senso della non sanzionabilità
dei fatti pregressi, sia alla luce del principio di legalità ex art. 1 della legge n. 689 del
1981, che impedisce di applicare le sanzioni amministrative a fatti commessi prima
dell'entrata in vigore della legge che le ha introdotte; sia per la non estensibilità al
fenomeno in esame del principio di retroattività della legge più favorevole, ex art. 2,
quarto comma, cod. pen., trattandosi di principio circoscritto alla successione di leggi
entrambe penali (cfr. Sez. U., 16 marzo-27 giugno 1994, n. 7394 e, più recentemente,
Sez. U,, 29 marzo-28 giugno 2012, n. 25457).
Tale opzione ermeneutica, peraltro, osserva la sentenza, può comportare oggettivi
«problemi di coerenza con la ratio dell'intervento di depenalizzazione», atteso che il
13
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legislatore continua ad annettere un disvalore alla condotta, che giustifica la previsione di
una sanzione, sia pure di grado inferiore (amministrativa, anziché penale), onde non si
spiega perché chi ha commesso il fatto quando era penalmente sanzionato debba rimanere
totalmente impunito, mentre chi lo commette quando è punito in modo (tendenzialmente)
più mite soggiace, comunque, a una sanzione.
Di qui la «prassi ricorrente» di corredare gli interventi di depenalizzazione con
un'apposita

disciplina

transitoria,

volta

a

rendere

applicabili

le

nuove

sanzioni

amministrative anche ai fatti anteriormente commessi: tale è anche il caso del d.lgs. n. 8
del 2016, adottato in forza della delega conferita dall'art. 2 della legge n. 67 del 2014, che
attua una depenalizzazione di tutti i reati previsti da leggi speciali per i quali è comminata
la sola pena pecuniaria (cosiddetta "depenalizzazione cieca": art. 1), nonché una serie di
reati, anche del codice penale, distintamente individuati (cosiddetta "depenalizzazione
nominativa": artt. 2 e 3)2.
Delle censure mosse dall’ordinanza di rimessione, la prima, attinente alla violazione
dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega, viene ritenuta non fondata in quanto «la
previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore
delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle
scelte espresse dal legislatore delegante». Il che, annota la sentenza nel richiamare la
decisione n. 212 del 2018, circoscrive il vizio in discorso «ai casi di dilatazione dell'oggetto
indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne

2

In particolare, l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 stabilisce, in particolare, che «le

disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto
divenuti irrevocabili».
Il

successivo

comma

3,

per

evitare

che

l'applicazione

retroattiva

delle

sanzioni

amministrative comporti un trattamento sanzionatorio deteriore prevede che «ai fatti commessi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta
per il reato» - il participio “inflitta”, osserva la Corte, non può che essere inteso come sinonimo di
«comminata» in astratto -, «tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice
penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente
decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie». L'art. 9, comma 1, del
d.lgs. n. 8 del 2016 stabilisce, infine, che «nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la
trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai
reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra
causa alla medesima data». Le relative modalità procedurali sono regolate dai successivi commi 2 e
3.
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erano escluse», in un quadro in cui neppure il silenzio del legislatore delegante su uno
specifico tema impedisce al legislatore delegato di disciplinarlo (cfr. le sentenze n. 47 del
2014 e n. 134 del 2013), trattandosi in tal caso di verificare che le scelte di quest'ultimo
non siano in contrasto con gli indirizzi generali della legge delega (fra tutte, cfr. le
sentenze n. 229 del 2014 e n. 184 del 2013).
Nella specie, dalla relazione allo schema del d.lgs. n. 8 del 2016 si evince che il
legislatore delegato aveva bensì valutato se l'assenza, nella legge delega, di riferimenti
alla normativa transitoria fosse riferibile alla volontà del legislatore delegante di rendere
non più sanzionabili i fatti pregressi, ex artt. 2 cod. pen. e 1 legge n. 689 del 1981. Siffatta
ipotesi, peraltro, era stata scartata alla luce di tre argomenti: la contrarietà di un simile
assetto alle esigenze sostanziali di tutela e di parità di trattamento; l'omogeneità tra
illecito penale e illecito amministrativo, con conseguente applicabilità del principio di
retroattività della lex mitior; la circostanza che il silenzio del legislatore delegante non
assumeva un significato univoco.
La Corte giudica tale convincimento del legislatore delegato «meritevole di avallo»: le
disposizioni transitorie introdotte sono ritenute non in contrasto con gli indirizzi generali
della legge delega, ma, all'opposto, un loro coerente sviluppo e completamento, alla luce
della ratio legis, «che è quella di modificare in senso (tendenzialmente) mitigativo - e non
già di eliminare - la sanzione per un fatto che resta, comunque sia, illecito».
Di qui, dunque, l'infondatezza della questione.
Quanto alla dedotta violazione del principio di irretroattività della norma penale
sfavorevole, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. e dall'art. 7 CEDU, quale norma
interposta rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., sul presupposto che la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal d.lgs. n. 8 del 2016 per la guida senza patente si
connoterebbe come sostanzialmente penale alla luce dei "criteri Engel", elaborati dalla
Corte EDU e comporterebbe, d’altro canto una modifica in senso peggiorativo del
trattamento sanzionatorio per le ragioni sopra illustrate, la Corte adotta un approccio
articolato, concludendo per l’inammissibilità della questione.
A partire dalla sentenza n. 196 del 2010, invero, si è affermato il principio secondo cui il
duplice divieto insito nella previsione dall'art. 25, secondo comma, Cost. - di applicazione
retroattiva di una legge incriminatrice di un fatto precedentemente lecito e di applicazione
retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente
incriminato (sono citate, fra le altre, le sent. n. 223 del 2018, n. 68 del 2017, n. 104 del
2014, nonché, a livello argomentativo, le sent. n. 112 del 2019 e n. 121 del 2018 e l’ord.
n. 117 del 2019) - deve essere esteso alle misure a carattere punitivo-afflittivo, anche se
qualificate come amministrative; ciò in consonanza con gli approdi della Corte EDU
riguardo alla nozione di «materia penale» agli effetti dell'art. 7 CEDU, rilevanti
nell’ordinamento costituzionale interno attraverso la mediazione dell'art. 117, primo
comma, Cost.
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In tale contesto, trova cittadinanza la questione della legittimità della predetta
normativa transitoria, data la possibilità che la prevista applicazione retroattiva delle
nuove sanzioni amministrative si risolva in una modifica in peius del trattamento
sanzionatorio.
A tal proposito, la Corte ammonisce che la generale (e più volte affermata)
«presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo» deve
intendersi come «meramente relativa», rimanendo aperta la possibilità di dimostrare che il
nuovo trattamento sanzionatorio amministrativo previsto in sede di depenalizzazione, nel
suo complesso, sia in concreto più gravoso di quello previgente: «ipotesi nella quale la
disposizione transitoria che ne preveda l'indefettibile applicazione ai fatti pregressi
verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma,
Cost.».
Di conseguenza, è onere del giudice a quo, a pena di inammissibilità della questione
sollevata, «accertare e adeguatamente motivare», «caso per caso», la sussistenza di tale
condizione; onere nella specie non assolto dal rimettente, non essendo stata dimostrata
l’effettiva applicabilità al caso di specie degli istituti che avrebbero potuto "neutralizzare" la
sanzione, ove di natura penale, pervenendo all'estinzione del reato o della pena o alla non
punibilità dell'agente. Applicabilità che, anzi, sembra alla Corte stessa da escludersi con
riferimento sia alla sospensione del procedimento con messa alla prova, non constando
dall’ordinanza di rimessione la presentazione di istanza in tal senso; sia all'affidamento in
prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa alla detenzione, dunque
inapplicabile in rapporto a un reato punito con la sola ammenda; sia, ancora, alla
integrazione dei requisiti della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.,
nonché di quelli per la sospensione condizionale della pena, in difetto di motivazione sui
presupposti per l’applicabilità di tali istituti.
Carenze argomentative, queste, direttamente conducenti al verdetto di inammissibilità,
anche a prescindere, come chiosa in fine la Corte in modo che non appare casuale, «da
ogni altro possibile rilievo, sia riguardo all'effettiva validità della tesi del giudice a quo
(secondo cui una sanzione amministrativa pecuniaria sarebbe, in ogni caso, deteriore
rispetto a una pena pecuniaria di pari importo condizionalmente sospendibile o altrimenti
neutralizzabile), sia in ordine alla coerenza con il suo percorso argomentativo del risultato
che conseguirebbe alla richiesta ablazione, pura e semplice, delle norme censurate (la
sottrazione a ogni sanzione degli autori dei fatti anteriori)».
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1) Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena
pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio Previsione che il giudice, per la determinazione dell'ammontare della pena
pecuniaria, deve tener conto della condizione complessiva dell'imputato e del
suo nucleo familiare e che il valore giornaliero non può essere inferiore alla
somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva né
superare di tre volte tale ammontare – Denunciata violazione degli artt. 3 e 27,
terzo comma, Cost. - Manifesta infondatezza.

Con ordinanza n. 66 del 10 marzo/10 aprile 2020, in G.U. n. 16 del 16 aprile 2020,
la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53,
della legge 23 giugno 2017, n. 103 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Macerata, «nella parte in cui prevede che il valore giornaliero di conversione della pena
detentiva in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre volte tale ammontare tenuto conto
della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare».
Riteneva il giudice a quo che il vulnus ai parametri fissati dalla Carta fondamentale
derivasse dall’avere il legislatore irragionevolmente differenziato il trattamento in esame
rispetto a quello applicabile nell'ambito del rito ordinario, atteso che, nel primo caso, la
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria avviene ad un tasso giornaliero
compreso tra 75 e 225 euro, tenuto conto della condizione economica complessiva
dell'imputato e del suo nucleo familiare, laddove nel secondo caso il tasso di ragguaglio è
compreso tra 250 e 2500 euro pro die, ex artt. 135 cod. pen. e 53 legge 24 novembre
1981, n. 689; differenza che non dipende dalla diversa natura dei fatti oggetto di giudizio,
ma soltanto dalla scelta discrezionale del pubblico ministero di procedere o meno con
richiesta di decreto penale di condanna.
La Corte ha osservato che questioni identiche a quelle sollevate dal rimettente erano già
state esaminate e ritenute infondate con la sentenza n. 155 del 2019, allorché si è esclusa
la lamentata lesione dell'art. 3 Cost., in relazione alla disparità di trattamento tra gli
imputati giudicati con il procedimento per decreto penale da un lato, e gli imputati
giudicati con il procedimento ordinario o con altri riti speciali dall'altro, avuto riguardo alla
finalità di incentivazione della scelta del procedimento per decreto perseguita dal
legislatore, il quale non ha dunque travalicato l'ampia discrezionalità di cui gode in materia
di determinazione dei trattamenti sanzionatori, così come di disciplina degli istituti
processualpenalistici.
Analogamente, la sentenza n. 155 del 2019 aveva rigettato anche la censura afferente
a profili di contrasto della norma codicistica in esame con l'art. 27 Cost., evidenziando
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come la denunciata eccessiva tenuità del trattamento sanzionatorio introdotto dalla
disposizione censurata sia insuscettibile di risolversi in un vulnus alla funzione rieducativa
della pena, posto che tale finalità risulta costantemente evocata, nella giurisprudenza
costituzionale, in relazione alla necessità che la pena non sia sproporzionata per eccesso
rispetto alla gravità del fatto di reato e non certo a sostegno di pronunce che abbiano
l’effetto di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto discrezionalmente dal legislatore.

IV. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL’ESECUZIONE
1) Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione - Prevista adozione di tutte le misure di sicurezza volte ad
assicurare l'assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime
differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità - Illegittimità
costituzionale parziale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge
26 luglio 1975, n. 354.

Con sentenza n. 97 del 5/22 maggio 2020, in G.U. n. 22 del 27 maggio 2020, la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui
prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata
«la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di
socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare
oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».
Le questioni di legittimità costituzionale sottese alla pronuncia sono state sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezione prima
penale, con due ordinanze di analogo tenore, adottate in pari data (rispettivamente iscritte
ai numeri 222 e 223 del registro ordinanze 2019).
In entrambi i giudizi, la Corte rimettente si trovava a decidere sui ricorsi proposti dal
Ministero della giustizia avverso altrettante ordinanze emesse dal Tribunale di sorveglianza
di Perugia, a sua volta investito da reclami concernenti le modalità di attuazione del
regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit., con particolare
riferimento al divieto di scambio di oggetti tra detenuti previsto dal comma 2-quater,
lettera f) di tale articolo, applicato dall'amministrazione penitenziaria con appositi ordini di
servizio.
E’ noto che, con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), la disciplina recata dall'art. 41-bis ordin. penit., ha subito una serie di modifiche
volte ad irrigidire il regime carcerario speciale; per quanto di interesse, il comma 2-quater
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della norma è stato modificato attraverso l’eliminazione di ogni discrezionalità nella
applicazione delle condizioni detentive speciali e l’elencazione di una serie di misure
specifiche, costituenti il contenuto necessario del regime speciale, come tali oggetto di
obbligatoria applicazione a tutti i detenuti ad esso sottoposti.
Fra di esse, vengono qui in rilievo, come oggetto delle censure di legittimità
costituzionale, quelle contemplate dalla lettera f) dell'art. 41-bis, comma 2-quater, ordin.
penit., secondo cui «la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in
gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10», aggiungendosi che
«saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso
accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata
la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di
socialità, scambiare oggetti».
L’impianto normativo dell’art. 41-bis, dunque, assicura anche ai detenuti in questione le
indispensabili forme di "socialità" intramuraria, in modo, peraltro, da renderla compatibile
con la finalità essenziale del regime differenziato, volta ad evitare che i detenuti più
pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con le organizzazioni criminali di
riferimento scambiando con l'esterno ordini, informazioni e notizie. L’obiettivo è perseguito
circoscrivendo la socialità all'interno di gruppi ristretti (la cui composizione, all’occorrenza,
è opportunamente modificabile), limitando la durata massima degli incontri ed evitando,
invece, in modo assoluto contatti e comunicazioni tra detenuti appartenenti a gruppi
diversi.
Il Tribunale di sorveglianza, quale giudice del reclamo, nell'interpretare la disposizione
de qua aveva ritenuto che il divieto di scambio di oggetti, ove applicato anche ai detenuti
appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non sarebbe stato giustificabile in forza di
«ragioni di sicurezza», in difetto di «alcuna congruità» tra la suddetta interdizione e «il fine
perseguito dal regime differenziato, costituito dalla necessità di recidere i collegamenti tra
il detenuto e l'associazione criminale di appartenenza». Pertanto, aveva ordinato ai
direttori degli istituti penitenziari di consentire lo scambio di oggetti (generi alimentari
provenienti dai pacchi famiglia, dal sopravvitto o dal cibo somministrato dalla stessa
amministrazione penitenziaria, nonché beni di prima necessità, per l'igiene personale o la
pulizia della cella) tra detenuti soggetti al predetto regime speciale e appartenenti al
medesimo gruppo di socialità.
Il collegio di legittimità rimettente, invece, ha escluso la praticabilità della lettura, in
ipotesi costituzionalmente conforme, accolta dal Tribunale di sorveglianza, giacché si
tratterebbe di un'esegesi di segno opposto a quello fatto palese dal significato proprio delle
parole

utilizzate

dal

legislatore

secondo

la

loro

connessione,

ed

ha

aderito

all'interpretazione già in precedenza accolta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo
cui, «tenendo conto del significato e della connessione delle parole e dei segni grafici
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utilizzati, nonché del senso logico del testo», «la necessità di assicurare la "assoluta
impossibilità" dello scambio di oggetti riguarda tutti gli scambi fra detenuti, e non è
limitata ai soli scambi fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità» (cfr. Cass.
Sez. 1, 8 febbraio 2017, n. 5977 Rv. 269185 – 01; più di recente, Cass. Sez. 1, 1 febbraio
2018, n. 4993; Cass. Sez. 1, 18 aprile 2019, n. 29300, Rv. 276403 – 01).
Tale opzione interpretativa si fonda sul rilievo che l'ulteriore divieto, relativo allo
scambio di oggetti, è sintatticamente e morfologicamente separato dal primo, costituito dal
divieto di comunicazione fra detenuti assegnati a gruppi diversi, onde esso assume un
significato non già servente ed accessorio rispetto ad esso, ma una portata normativa
autonoma e valida indistintamente per tutti i detenuti soggetti al regime speciale, pur se
appartenenti al medesimo gruppo di socialità, con l’effetto di inibire lo scambio di oggetti
anche tra i detenuti già autorizzati a trascorrere insieme, in ambiente inframurario, alcune
ore della giornata.
In tale prospettiva ermeneutica, il giudice a quo ha ritenuto la disposizione in contrasto
con gli artt. 3 e 27 Cost., sollevando le indicate questioni di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, dopo aver puntualizzato che la distinta portata normativa del
divieto di scambio di oggetti non costituì, per vero, oggetto di esame nei lavori preparatori
della legge n. 94 del 2009, ha considerato determinante il fatto che l’interpretazione della
norma consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità si sia attestata sulla lettura fatta
propria dalle ordinanze di rimessione, nel senso che «il divieto di scambio di oggetti ha
portata generale e che, pertanto, non è ammessa una diversa interpretazione che ne
restringa l'ambito applicativo al caso di eterogeneità dei gruppi di socialità» (si richiama, in
particolare, Cass. Sez. 1, 16 maggio 2019, n. 38223).
Pertanto, è tale significato normativo che viene sottoposto a scrutinio, alla stregua dei
parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente. La Corte assolve, con nitida sintesi
descrittiva, al compito di individuare le finalità essenziali del regime differenziato ex art.
41-bis, comma 2, ordin. penit., attingendo alle acquisizioni frutto del proprio retroterra
decisorio: così è per l’enunciazione dell’obiettivo di contenere la pericolosità di singoli
detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti
degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con gli affiliati che si trovino in
libertà, funzionali ad impartire direttive e così mantenere, anche in vinculis, il controllo
sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa; collegamenti realizzabili attraverso i
contatti con l’esterno normalmente favoriti dall’ordinamento penitenziario, in chiave di
risocializzazione (cfr., fra le altre, le sentenze n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 143 del
2013 e l’ordinanza n. 417 del 2004).
Inderogabile, peraltro, è la necessaria correlazione fra misure e concrete esigenze di
ordine e sicurezza, poiché, diversamente, si tratterebbe di misure «palesemente incongrue
o inidonee rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime
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differenziato», assumendo «una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione
attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale».
I punti cardinali dell’indagine, così fissati, orientano senza esitazione la Corte a
riconoscere la fondatezza delle sollevate questioni, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost.
Quanto, in particolare, alla lesione del principio di uguaglianza, la Corte riconosce che il
predetto divieto, ove applicato a priori, quale contenuto necessario del regime differenziato
ed a prescindere dalle esigenze del caso concreto, ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo
di socialità, «non risulta né funzionale né congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale
del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato,
consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno».
In tali condizioni, dunque, non si giustifica la deroga alla regola ordinaria che consente
lo scambio di «oggetti di modico valore» (art. 15, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000) e la
proibizione «finisce per assumere un significato meramente afflittivo, in violazione anche
dell'art. 27, terzo comma, Cost.».
Né a diverse conclusioni conduce, annota la sentenza, la considerazione che l'oggetto
scambiato potrebbe assumere un significato simbolico o convenzionale, ovvero racchiudere
in sé un determinato contenuto comunicativo da veicolare all'esterno, come già affermato
dalla giurisprudenza della stessa Corte in riferimento al diverso divieto di scambiare con
l'esterno libri e riviste, ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-quater dell'art. 41-bis
(sentenza n. 122 del 2017). Le ragioni della non decisività dell’obiezione si colgono
agevolmente nel rilievo che i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità
dispongono già di varie occasioni per comunicare qualsiasi messaggio fra loro, in forma
orale ovvero con gesti convenzionali non facilmente intelligibili da osservatori esterni (ad
esempio, durante le due ore giornaliere d'aria, nei cosiddetti "cortili passeggio"; nelle
comunicazioni da cella a cella negli orari in cui le porte blindate delle camere di detenzione
restano aperte ed ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità è consentito
comunicare tra loro; nei locali predisposti per l'attività in comune di tipo culturale,
ricreativo e sportivo, possibile per un'ora al giorno).
In tutte queste occasioni di socialità, dunque, osserva la Corte, non vi sarebbe bisogno
di attribuire un criptico significato simbolico o convenzionale ad un oggetto scambiato,
essendo assai più agevole far ricorso ad esternazioni orali o gestuali, apparentemente
casuali, ma in realtà dal contenuto chiaro per l’interlocutore.
Da ciò consegue che il divieto censurato – relativo allo «scambio di cose di scarso valore
e di immediata utilità, nella prospettiva di una (assai parziale) "normalità" di rapporti
interpersonali» - risulta del tutto incongruo rispetto allo scopo di impedire la trasmissione
all'esterno del carcere di messaggi utili per l'organizzazione criminale, finendo per essere
inidoneo ad accrescere le garanzie di difesa sociale e sicurezza pubblica e per assumere, di
contro, carattere inutilmente afflittivo. In tal senso, la sentenza traccia un espresso
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parallelismo con la ratio decidendi che ha condotto la stessa Consulta a dichiarare, con la
sentenza n. 143 del 2013, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, Cost.,
l'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. b), ultimo periodo, ordin. penit., come modificato dalla
legge n. 94 del 2009, nella parte in cui poneva limitazioni al diritto ai colloqui con i
difensori

nei

confronti dei detenuti sottoposti al regime differenziato: limiti ritenuti inutili al fine di
impedire, anche parzialmente, il temuto passaggio di direttive ed informazioni tra il
carcere e l'esterno e tali da risolversi soltanto in una ingiustificabile compressione del
diritto di difesa.
L’approdo valutativo così conseguito non muta, prosegue la Corte, nemmeno ove si
consideri l'altra possibile ratio dell'applicazione del divieto in parola all'interno di un
medesimo gruppo di socialità, insita nell’esigenza di impedire che taluno degli appartenenti
al gruppo possa acquisire, attraverso lo scambio di oggetti, una posizione di “potere” nel
contesto penitenziario, a forte connotazione simbolica e da comunicare al contesto delle
organizzazioni

criminali

attive

all'esterno

della

dimensione

carceraria

(questione

considerata, in termini generali, dalla sentenza n. 186 del 2018). Ad avviso della Corte
costituzionale, invero, la regola generale posta dall'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del
2000, che consente la cessione o lo scambio unicamente di beni di "modico valore", rende
il rischio sopra illustrato «ragionevolmente da escludersi» e, comunque, un’anomala
frequenza e unidirezionalità degli scambi ben potrebbe essere fronteggiata mediante una
opportuna modifica della composizione degli stessi gruppi di socialità.
Si arriva, così, al nucleo essenziale della decisione.
La Corte si astiene dal tratteggiare i contorni di un – invero inesistente - diritto
fondamentale a scambiare oggetti (sia pur all’interno dello stesso gruppo di socialità), di
cui, anzi, esclude espressamente la configurabilità, non dissimilmente da quanto aveva
affermato la sentenza n. 186 del 2018 con riguardo all’altrettanto inesistente diritto
fondamentale del detenuto sottoposto al regime differenziato a cuocere cibi.
Ma ciò non esime i giudici delle leggi dal riconoscere che tali atti, il cuocere cibi o lo
scambiare oggetti, «sono facoltà dell'individuo, anche se posto in detenzione, che fanno
parte di quei “piccoli gesti di normalità quotidiana” (ancora sentenza n. 186 del 2018),
tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del
detenuto stesso».
La conclusione è, quindi, lineare: la compressione della possibilità di scambiare oggetti,
nei limiti più volte indicati, può giustificarsi non in via generale e astratta, ma solo a fronte
di una specifica ed effettiva necessità, da accertarsi e valutarsi in concreto, di tutelare le
esigenze di sicurezza dei cittadini, nonchè di prevenire gli eventi indicati nell'art. 41-bis,
comma 2-quater, lettera a), ordin. penit.
In definitiva, è l’opzione per una previsione inibitoria generalizzata ed assoluta, frutto di
una valutazione condotta ex ante ed una volta per tutte dal legislatore, senza possibilità di
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apprezzamenti calibrati sulle peculiarità dei singoli casi, a connotare la misura come
sproporzionata, sotto questo profilo in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Ed è proprio in tale prospettiva che, in chiusura di trattazione, la sentenza avverte
l’opportunità di precisare definitivamente la portata e le implicazioni del decisum,
puntualizzando come, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, resta pur
sempre consentito all'amministrazione penitenziaria, in forza della lettera a) del comma 2quater dell'art. 41-bis, ordin. penit. - secondo cui la sospensione delle regole di
trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare «l'adozione di misure di
elevata sicurezza interna ed esterna» -

di disciplinare in concreto le modalità di

effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonché di
predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni.
Ciò, beninteso, a condizione che tali limitazioni siano giustificate da precise esigenze,
oggetto di puntuale motivazione e di sindacato da parte del magistrato di sorveglianza, in
attuazione di quanto disposto dagli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lettera b),
ordin. penit.
2) Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Ammissione
al regime di semilibertà - Previsione secondo la quale il magistrato di
sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà solo in caso di pena
detentiva non superiore a sei mesi - Illegittimità costituzionale parziale dell'art.
50, comma 6, ordin. penit.
Con sentenza n. 74 del 6/24 aprile 2020, in G.U. n.18 del 29 aprile 2020, la Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di
applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in
quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso
art. 50, ossia anche nell'ipotesi in cui l'entità della pena residua da espiare è superiore a
sei mesi ma non a quattro anni.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata, precludendo la possibilità di
disporre l'applicazione provvisoria della semilibertà nel caso in cui l'entità della pena
residua da espiare in concreto sia superiore a sei mesi, violerebbe l'art. 3, primo comma,
della Costituzione, per contrasto con il principio di eguaglianza. In ritenuta antitesi con il
criterio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari, essa invero prevede, per
l'ammissione in via provvisoria alla semilibertà, una limitazione più stringente di quella
valevole per la più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, che può
essere applicata provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 47,
comma 4, ordin. penit., in rapporto a pene detentive da espiare, anche residue, fino a
quattro anni.
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Ne seguirebbe anche una irragionevole disparità di trattamento tra i condannati
detenuti e quelli liberi che beneficino della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi
dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., i quali, dovendo espiare una pena detentiva
superiore a sei mesi ma non a quattro anni, possono accedere alla semilibertà anche prima
dell'espiazione di metà della pena.
La norma censurata violerebbe, inoltre, l'art. 27, primo e terzo comma, Cost.,
compromettendo la funzione rieducativa della pena, poiché il condannato, che pure abbia
dato prova della «volontà di recupero» e scontato metà della pena, ma che debba ancora
espiare una residuo superiore a sei mesi, dovrebbe infatti attendere, per l'accesso alla
semilibertà, i tempi occorrenti per la decisione del tribunale di sorveglianza, con il rischio
di perdere le opportunità di lavoro addotte a sostegno dell'istanza e senza poter
sperimentare, nelle more, la misura richiesta, anche in vista della concessione della più
ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale da parte dello stesso organo
collegiale.
La

Corte

Costituzionale,

superata

l’eccezione

di

inammissibilità

sollevata

dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri, ha accolto la questione di legittimità costituzionale
con riferimento alla violazione del principio di eguaglianza.
Come la Consulta ha occasione di osservare nella sua puntuale ricostruzione del quadro
sistematico della materia, l’istituto della semilibertà ha struttura tripartita, distinguendosi,
all’interno di un unico genus, tre species distinte per presupposti e funzioni: a) la
semilibertà riferita all'arresto ed alla detenzione non superiori a sei mesi, finalizzata a
limitare gli effetti desocializzanti di questo tipo di carcerazione limitata nel tempo (art. 50,
comma 1, ordin. penit.); b) quella concernente le pene di medio-lunga durata, il cui
accesso dipende dallo sviluppo favorevole del trattamento, nella prospettiva di un graduale
reinserimento sociale (art. 50, comma 4, ordin. penit.) dei condannati che abbiano espiato
almeno la metà della pena (o i due terzi, nei casi ex art. 4-bis ordin. penit.),
indipendentemente dall'entità della pena residua (art. 50, comma 2, primo periodo, cit.);
c) la semilibertà c.d. "surrogatoria" dell'affidamento in prova, introdotta dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663, in un’ottica di razionale coordinamento tra le due misure alternative
nella logica della progressione nel trattamento. Tale ipotesi riguarda, in particolare, i
condannati che debbano espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
quattro anni, di per sé rientrante nei limiti dell'affidamento in prova (art. 47, comma 3-bis,
ordin. penit.), ma non ritenuti ancora meritevoli in concreto di accedere al beneficio più
ampio.
In tale quadro sistematico, le censure del rimettente si indirizzano sul comma 6 dell'art.
50 ordin. penit. che, nei casi previsti dal comma 1 dello stesso articolo – cioè con riguardo
alla semilibertà per le pene detentive brevi – prevede che «se il condannato ha dimostrato
la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì
disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena». Si tratta di una forma di
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accesso alla semilibertà che si aggiunge a quella, più consueta, in cui si evita il preventivo
passaggio penitenziario, grazie al generale meccanismo delineato dall’art. 656, comma 5,
cod. proc. pen., che implica la sospensione d’ufficio dell'esecuzione della pena detentiva
non superiore a tre anni (elevati a quattro dalla sentenza della stessa Corte n. 41 del
2018), onde permettere al condannato di chiedere, entro trenta giorni, l'ammissione a una
misura alternativa.
Quanto alle modalità applicative della species di semilibertà in esame, la norma
censurata richiama, al secondo periodo, nei limiti della compatibilità, la disciplina
dell’affidamento in prova contemplata dall’art. 47, comma 4, ordin. penit.: l'istanza di
applicazione della misura va proposta al tribunale di sorveglianza o al magistrato di
sorveglianza in caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione.

Il

magistrato

di

sorveglianza,

alle

dovute

condizioni,

può

disporre

l'applicazione provvisoria della misura, sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, da
adottarsi nel termine (ordinatorio) di sessanta giorni.
Tuttavia, tale procedura di applicazione provvisoria, alla quale risulta attualmente
riferito il richiamo contenuto nell'art. 50, comma 6, ordin. penit. non risulta estesa alla
semilibertà "surrogatoria" dell'affidamento in prova.
È interessante notare come la Corte resti fedele alle premesse sistematiche frutto della
propria ultradecennale elaborazione ermeneutica, richiamando gli esiti decisori delle due
occasioni in cui erano state esaminate censure relative alla disciplina di maggior rigore per
l’accesso alla semilibertà rispetto all’affidamento in prova: in entrambi i casi, (sentenze n.
338 del 2008 e n. 100 del 1997) la Corte ha escluso che il rispetto della Costituzione esiga
un ferreo allineamento dei relativi requisiti di ammissibilità, date le differenze strutturali
tra le due misure. Il che, in definitiva, esclude che fra esse sia configurabile «una sorta di
rapporto di continenza», a fronte del quale sarebbe senz'altro irragionevole precludere il
“meno” al soggetto che potrebbe (astrattamente) aspirare al “più”.
In particolare, il fatto che il condannato presenti ancora un certo grado di pericolosità,
tale da non consentire una prognosi favorevole ai fini dell'affidamento in prova, giustifica la
scelta legislativa di stabilire requisiti oggettivi più rigorosi per l'ammissione alla misura
della semilibertà3.

3

In senso affine a tale impostazione, la pronuncia richiama quanto affermato dalla sentenza n.

338 del 2008, con riguardo all'esclusione dalla semilibertà, e non dall'affidamento in prova, dei
condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. che non avessero ancora espiato i due terzi
della pena, pur con una pena residua non superiore - all'epoca - a tre anni, e la sentenza n. 50 del
2020 con cui si è ritenuta non censurabile sul piano costituzionale l'esclusione dalla detenzione
domiciliare ordinaria dei condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit., dei quali pure non è
precluso l'affidamento in prova.
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Rinsaldata, con tali premesse, la coerenza dell’impostazione esegetica “tradizionale” sul
tema in questione, l’incedere argomentativo della sentenza in esame è, peraltro, ben lungi
dal dirsi esaurito, compiendo anzi una mossa decisiva laddove riconosce che «il caso oggi
in esame è diverso e merita una differente soluzione».
Mentre, infatti, nei precedenti arresti decisori venivano in discussione i presupposti
sostanziali per l'ammissione all’una o all’altra misura, qui il profilo discriminatorio fra
semilibertà e affidamento in prova oggetto di censura riguarda, piuttosto, la possibilità di
beneficiare di un accesso "accelerato", tramite la procedura di applicazione provvisoria,
che eviti al condannato i tempi di attesa della decisione del tribunale di sorveglianza e i
relativi pregiudizi.
In altri termini, l’allineamento dei limiti di pena per l’accesso alle misure in parola (ex
art. 50, comma 2, terzo periodo, ordin. penit.), così come è avvenuto con l'introduzione
della semilibertà "surrogatoria", rende per i giudici delle leggi irragionevole «lasciare
(contraddittoriamente) disallineato in peius il beneficio "minore", quanto alla possibilità di
accesso anticipato e provvisorio al beneficio in presenza di un pericolo di grave pregiudizio,
tramite provvedimento dell'organo monocratico».
Il che rende concreto, come nota il giudice rimettente, il rischio che l'attesa dei tempi
richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza faccia perdere al condannato, per
quanto già in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l'opportunità di
lavoro da cui è scaturita l'istanza di semilibertà e, con essa, l'effetto risocializzante
connesso, anche nell’ottica della successiva ammissione al beneficio più ampio.
Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, ordin. penit.,
nel senso precisato in esordio, con assorbimento delle ulteriori censure formulate dal
giudice rimettente in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo dell'asserita
disparità di trattamento fra i condannati detenuti e condannati che fruiscono della
sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.,
nonché in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, Cost.
3)

Ordinamento

penitenziario

-

Permessi

premio

-

Reclamo

avverso

i

provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Termine di ventiquattro ore dalla
comunicazione - Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 30-ter, comma 7,
ordin. penit.
Con sentenza n. 113 del 26 maggio/12 giugno 2020, in G.U. 025 del 17 giugno
2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter,
comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede,
mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio
è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua
comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.
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Giusta ordinanza del 13 novembre 2019, la Corte di cassazione, sezione prima penale,
investita di un ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva
dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo presentato da un detenuto contro il
provvedimento di rigetto da parte del magistrato di sorveglianza di una richiesta di
permesso premio, ha dubitato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., della
legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 3, in relazione al successivo art. 30-ter,
comma 7, ordin. penit., «nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di permesso premio è pari
a 24 ore».
Secondo la Sezione rimettente, in particolare, la disciplina censurata equiparava
irragionevolmente il termine per il reclamo contro i permessi di necessità e i permessi
premio, nonostante la profonda diversità tra i due istituti, con conseguente violazione
dell'art. 3 Cost.; si risolveva in un ostacolo alla funzione rieducativa della pena di cui
all'art. 27 Cost., cui l'istituto dei permessi premio è funzionale; pregiudicava l'effettività del
diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in ragione della necessità per il detenuto di
articolare compiutamente i motivi di impugnazione nell'arco di sole ventiquattro ore;
violava il principio della parità tra accusa e difesa, di cui all'art. 111 Cost., atteso lo
squilibrio prodotto a detrimento del detenuto, che non disporrebbe delle conoscenze
tecniche necessarie per esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, e non avrebbe
nemmeno il tempo necessario per ottenere l'assistenza tecnica di un difensore.
La Corte, dopo aver precisato l’ambito di riferimento delle censure del giudice a quo,
afferenti unicamente al termine per il reclamo avverso le decisioni in materia di permessi
premio, e non anche al termine, di analoga durata, previsto per il reclamo contro i
cosiddetti permessi "di necessità" ex art. 30 ordin. penit., ha ritenuto le questioni fondate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, Cost.
Operata una sintetica ma puntuale ricostruzione della genesi e delle vicende normative
dell’istituto dei permessi per i detenuti contemplato dalla normativa sull'ordinamento
penitenziario, a partire dalla originaria previsione dei permessi "di necessità", concedibili
nel caso di imminente pericolo di vita di familiari o conviventi, sino all’istituto dei permessi
premio, disciplinato dall'art. 30-ter, introdotto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d.
“legge Gozzini”), la sentenza concentra la propria attenzione sul nucleo essenziale della
questione da esaminare, ruotante attorno all’asse costituito dal richiamo operato dal
comma 7 dell’art. 30-ter citato, secondo cui il provvedimento relativo ai permessi premio è
soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, «secondo le procedure di cui all'art. 30bis», di tal che il termine per proporre reclamo è il medesimo indicato dal comma 3
dell'art. 30-bis ordin. penit. in materia di reclamo contro il provvedimento relativo ai
permessi "di necessità", ossia pari a ventiquattro ore dalla sua comunicazione.
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Altrettanto puntuale è il richiamo del precedente di riferimento nel panorama decisorio
della Corte, costituito dalla sentenza n. 235 del 1996, che già aveva affrontato censure di
legittimità costituzionale, con particolare riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., imperniate
sull'eccessiva brevità del termine in esame. In quell’occasione, la Corte aveva riconosciuto
il collegamento funzionale esistente fra l’istituto dei permessi premio ed il graduale
reinserimento sociale del condannato, facendone discendere la qualificazione del primo
come uno «strumento cruciale ai fini del trattamento», come tale dotato di caratteristiche
profondamente diverse dal c.d. permesso di necessità, «istituto peraltro non connaturato
alla esecuzione della pena», potendo essere concesso anche prima del passaggio in
giudicato della sentenza.
Da tale impianto sistematico scaturiva il riconoscimento «che la fissazione di un identico
termine per il reclamo nei confronti dei provvedimenti concernenti i permessi di necessità
ed il reclamo nei confronti dei provvedimenti concernenti i permessi premio si rivel[a] non
ragionevole, rispondendo ciascuno dei due provvedimenti reclamati a presupposti e finalità
diverse», onde lo stesso art. 30-ter, comma 7, non poteva non suscitare «dubbi di
ragionevolezza, potendo apparire non del tutto congruo il termine di ventiquattro ore per
censurare un provvedimento che incide su un regime che è parte integrante del
trattamento

e

da

cui

possono

discendere

conseguenze

dirette

anche

al

fine

dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione».
E tuttavia, con l’arresto del 1996 la Corte si era limitata ad una pronuncia di
inammissibilità delle questioni prospettate, ritenendo non rinvenibile nell'ordinamento una
soluzione costituzionalmente obbligata che consentisse di porre direttamente rimedio al
denunciato vulnus; soluzione che, quindi, non poteva che spettare al legislatore, il quale
era invitato a «provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine
che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura».
A distanza di ventiquattro anni, nei quali il legislatore non ha in alcun modo raccolto il
richiamo della Consulta, la Corte ha ribadito senza incertezze la valutazione di contrarietà
alle norme costituzionali del termine de quo, già immanente nella sentenza n. 235 del
1996.
E ciò, innanzitutto, in relazione all'art. 3 Cost., attesa l’irragionevolezza della previsione
di un unico termine di ventiquattro ore sia per il reclamo in tema di permessi "di
necessità", in cui la brevità del termine all’evidenza si ricollega all’intrinseco carattere di
urgenza della situazione legittimante, sia per il reclamo relativo ai permessi premio,
rispetto al quale analoga urgenza certamente non sussiste. Altrettanto evidente è
considerata la frizione che subisce l'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
attesa l’estrema difficoltà per l'interessato nel formulare compiutamente nel reclamo, a
pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto da sottoporre al tribunale di
sorveglianza, oltre che nell’assicurarsi l'assistenza tecnica di un difensore.
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Last but not least, l’indebito ostacolo alla stessa funzione rieducativa della pena di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost. alla luce, come già annotato dalla sentenza n. 253 del
2019, dell'essenziale «funzione "pedagogico-propulsiva" (…) [che] permette l'osservazione
da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in
libertà (…)»; ostacolo destinato a concretizzarsi «nell'eventualità di decisioni erronee del
magistrato di sorveglianza, che l'interessato non abbia la possibilità di contestare
efficacemente avanti al tribunale di sorveglianza proprio per effetto dell'eccessiva brevità
del termine concessogli per il reclamo».
A tal punto dell’analisi, la Corte pone al centro della propria elaborazione argomentativa
un dato essenziale che le consente di superare l’impasse che la decisione del 1996 aveva
considerato preclusivo ad una pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità. Tale
dato è rappresentato dall'introduzione, ad opera dell'art. 3, comma 1, lettera b), del d.l.
23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n.
10, dell'art. 35-bis ordin. penit. sul reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle
autorità penitenziarie che incidono sui diritti del detenuto.
Il comma 4 di tale norma prevede, in particolare, il termine di quindici giorni per il
reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza, decorrente dalla notificazione o comunicazione
dell'avviso di deposito della decisione del magistrato di sorveglianza. Tale termine – la
Corte non trascura di evidenziarne la coincidenza con quello previsto in via generale
dall'art. 585 cod. proc. pen. per l'impugnazione dei provvedimenti emessi all'esito della
camera di consiglio - «costituisce dunque una soluzione già esistente nel sistema, che si
presta naturalmente a essere estesa al reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di
sorveglianza concernenti i permessi premio, da presentare parimenti al tribunale di
sorveglianza», fatta salva la possibilità per il legislatore di individuare - nel rispetto dei
principi costituzionali sopra richiamati - altro termine, se ritenuto più congruo, per lo
specifico reclamo in esame.
Di qui, in conclusione, la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 30ter, comma 7, ordin. penit., limitatamente alla previsione, mediante rinvio al precedente
art. 30-bis, del termine di ventiquattro ore per il reclamo de quo anziché del termine di
quindici giorni, tanto per l'interessato quanto per il pubblico ministero, restando
impregiudicato il rinvio alle procedure di cui all'art. 30-bis ordin. penit. per ogni profilo
diverso dal termine per il reclamo.
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4) Esecuzione - Pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace - Conversione per
insolvibilità del condannato - Giudice competente - Abrogazione dell'art. 42 del
d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui l'accertamento della effettiva insolvibilità del
condannato era svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione –
Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 97, secondo
comma, e 111, secondo comma, Cost. - Infondatezza – Questione di legittimità
costituzionale in riferimento all’art. 76 Cost. - Inammissibilità.
Con sentenza n. 95 del 15 gennaio/ 20 maggio 2020, in G.U. n. 22 del 27 maggio
2020, la Corte costituzionale:
1) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»,
nella parte in cui abroga l'art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
dal

Magistrato

di

sorveglianza

di

Pisa;

2) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del
decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia (Testo B)», trasfuso nell'art. 299 del d.P.R. n.
115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata, in
riferimento all'art. 76 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria;
3) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis,
commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 1, comma 473, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97,
secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di
Alessandria.
La decisione dei giudici delle leggi è intervenuta a seguito di due ordinanze di
rimessione, la prima delle quali, pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Pisa,
censurava la legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte
in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000.
La ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice a quo, alla quale la stessa
Corte si riallaccia nello sviluppo argomentativo della decisione, pone in evidenza i seguenti
aspetti. Il predetto art. 42 attribuiva al giudice di pace, in funzione di giudice
dell'esecuzione, la competenza in tema di conversione per insolvibilità del condannato delle
pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, in deroga alla generale competenza
del magistrato di sorveglianza in materia, ex art. 660 cod. proc. pen.
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Tanto l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, quanto l'art. 660 cod. proc. pen. venivano
abrogati dall'art. 299 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell’art. 299 del d.P.R. n.
115 del 2002, in correlazione alla generale attribuzione delle competenze in tema di
conversione al giudice dell'esecuzione, disposta dall'art. 238 del medesimo d. lgs. n. 113
del 2002.
Tuttavia, i citati artt. 238 e 299 - quest'ultimo limitatamente alla parte in cui aveva
abrogato l'art. 660 cod. proc. pen. - sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 212 del 2003, per eccesso di delega.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. infra), poiché la sentenza n. 212 del 2003
ha ripristinato la vigenza della norma generale dell'art. 660 cod. proc. pen., ma non anche
quella della norma derogatoria di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, la competenza
sulla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace spetta anch'essa, allo
stato, al magistrato di sorveglianza.
Peraltro, secondo il giudice rimettente, anche l'abrogazione del citato art. 42, disposta
dall’art. 299 del d.lgs. n. 113 del 2002, dovrebbe ritenersi in contrasto con l'art. 76 della
Cost., per le medesime ragioni illustrate dalla sentenza n. 212 del 2003.
Analoga questione è stata prospettata dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria, il
quale, in aggiunta, ha censurato «in via "indotta" dall'eventuale accoglimento» della prima
questione, anche la legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R.
n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
nella parte in cui, facendo riferimento al giudice competente per il procedimento di
conversione delle pene pecuniarie per insolvibilità del debitore, «parla specificamente di
"magistrato

di

sorveglianza

competente",

anziché

genericamente

di

"giudice

competente"».
Secondo il giudice rimettente, tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. sia
nel caso in cui tale norma abbia la sola funzione di disciplinare la fase di attivazione del
procedimento di conversione – perché produrrebbe l’effetto, non previsto dal legislatore, di
modificare implicitamente la competenza sulla conversione delle pene pecuniarie inflitte
dal giudice di pace, che in base all'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000 – ove ripristinato ex
tunc per effetto dell'auspicato accoglimento della prima questione - dovrebbe spettare al
giudice onorario; sia nel caso in cui l’art. 238-bis citato intenda disciplinare ex novo anche
la competenza in materia, attribuendola al magistrato di sorveglianza anche per le pene
pecuniarie irrogate dal giudice di pace, in quanto risulterebbe priva di ragionevole
giustificazione. Non solo: sarebbero violati anche gli artt. 111, secondo comma, Cost., per
contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, e 97, secondo comma, Cost.,
per contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Così

delineato

il

perimetro

dell’indagine,

i

giudici

delle

leggi

hanno

rilevato

l’inammissibilità della questione prospettata dal Magistrato di sorveglianza di Pisa, in
quanto sollevata dopo che la Corte di cassazione, risolvendo il conflitto di competenza
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insorto tra il giudice rimettente e il Giudice di pace di Asti nell'ambito del medesimo
procedimento, aveva dichiarato la competenza del primo. L'effetto vincolante delle
decisioni della Corte di cassazione in materia di competenza, ex art. 25 cod. proc. pen.,
impedisce, invero, di rimettere in discussione la competenza così attribuita nel caso
concreto, onde nessuna influenza poteva avere l’invocata pronuncia sulla questione di
costituzionalità nel giudizio a quo.
Quanto alle questioni sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria, esaminate
nel merito, la Corte sottolinea due aspetti.
Il primo: la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299,
quest’ultimo limitatamente alla parte in cui aveva abrogato l'art. 660 cod. proc. pen., del
d.lgs. n. 113 del 2002, «ha determinato la reviviscenza di quest'ultima disposizione e, con
essa, della competenza generale del magistrato di sorveglianza, senza, peraltro, che
analogo fenomeno si sia verificato in rapporto alla norma derogatoria dell'art. 42 del d.lgs.
n. 274 del 2000, la cui abrogazione non era investita dalla declaratoria di illegittimità
costituzionale».
Il secondo: l’inserimento, da ultimo, nel d.P.R. n. 115 del 2002 dell'art. 238-bis, inteso
a disciplinare l'«attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non
pagate», il cui contenuto precettivo rileva per il ripetuto riferimento al magistrato di
sorveglianza quale organo competente in materia.
Si

tratta

di

due

aspetti

pienamente

valorizzati

dal

diritto

vivente

elaborato

dall’orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità, nel senso di ritenere che
unico organo competente a decidere sulla conversione, anche quando si tratti di pene
irrogate dal giudice di pace, sia attualmente il magistrato di sorveglianza. Tale indirizzo,
infatti, trae linfa proprio dal riconoscimento che : a) a seguito della sentenza n. 212 del
2003, ha ripreso pieno vigore l'art. 660 cod. proc. pen., che viene quindi a disciplinare
l'intera materia della conversione delle pene pecuniarie, ferma l'abrogazione dell'art. 42
citato, relativo ai procedimenti di competenza del giudice di pace; b) la recente
introduzione dell'art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 esprime «la piena e definitiva
consacrazione, ad opera della legge ordinaria, della competenza unica, in materia, del
magistrato di sorveglianza» (si richiamano espressamente Sez. 1, 5 aprile-6 maggio 2019,
n. 18905; Sez. 1, 5 aprile-6 maggio 2019, n. 18902; Sez. 1, 13 marzo-18 aprile 2019, n.
17098; Sez. 1, 11 dicembre 2018-14 gennaio 2019, n. 1560; Sez. 1, 15 novembre-18
dicembre 2018, n. 56967).
In base a tale articolato quadro normativo ed interpretativo, le questioni prospettate dal
giudice a quo vengono affrontate in ordine necessariamente inverso: esaminate per prime,
in quanto logicamente pregiudiziali, sono quelle relative all’art. 238-bis, commi 2, 5, 6 e 7,
del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto norma disciplinante il procedimento in esame,
avviato successivamente alla sua entrata in vigore; sicché, solo in caso di espunzione di
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tale norma la questione finalizzata a far rivivere la norma anteriore di cui all'art. 42 del
d.lgs. n. 274 del 2000 risulterebbe rilevante nel giudizio a quo.
Orbene, rispetto al parametro dell’art. 3 Cost., la Corte non ravvisa alcuna
contraddizione intrinseca in una disciplina che, perseguendo la finalità di colmare un vuoto
normativo inerente a una specifica fase del procedimento in esame, dia anche conferma
alla regola generale di competenza espressa dal codice di rito; ciò a fortiori alla luce della
discrezionalità

legislativa

particolarmente

ampia

nella

conformazione

degli

istituti

processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte
operate, secondo un principio valevole anche per quanto attiene alla disciplina della
competenza del giudice (cfr. le sent. n. 158 del 2019, n. 44 del 2016 e n. 194 del 2015).
Limite, nella specie, non valicato, in quanto le lamentate disfunzioni dell'attuale disciplina
processuale

della

conversione,

«connettendosi

più

in

generale

alla

farraginosa

strutturazione della procedura di esecuzione della pena pecuniaria», se da un lato
«colgono effettive criticità del sistema» già segnalate dalla stessa Corte (sent. n. 279 del
2019), dall’altro «non superano, però, la soglia della critica alle scelte di politica
legislativa».
Nè miglior sorte compete alla censura formulata con riferimento all'art. 111, secondo
comma, Cost., non trattandosi di norme procedurali che comportino una illogica dilatazione
dei tempi del processo ma di disposizioni con le quali il legislatore, «nell'esercizio non
irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice
competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali».
Analogamente, la Corte esclude anche la violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost.,
in relazione al principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, in quanto
«parametro non conferente», essendo riferibile soltanto ai profili dell'organizzazione e del
funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto.
Coerentemente con le premesse, infine, la Corte ha concluso che la riscontrata
infondatezza di tali questioni rendeva inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione
relativa all'art. 299 del d.lgs. n. 113 del 2002 nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs.
n. 274 del 2000, atteso che il suo eventuale accoglimento non avrebbe potuto produrre
effetti nel giudizio principale, il quale avrebbe continuato ad essere regolato dall'art. 238bis del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale esprime la volontà del legislatore di confermare la
competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza in tema di conversione.
5) Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi
- Esclusione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto in
abitazione di cui all'art. 624-bis codice penale – Denunciata violazione degli
artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - Manifesta infondatezza.
Con ordinanza n. 67 del

23 marzo/10 aprile 2020, in G.U. n. 16 del 16 aprile

2020, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
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legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in
cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei
confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen.,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno, in funzione di giudice
dell'esecuzione.
La Corte ha osservato, invero, che identiche questioni sono state ritenute non fondate
dalla sentenza n. 216 del 2019, che ha anzitutto escluso l’irragionevolezza della
disposizione censurata, che «trova [...] la propria ratio nella discrezionale, e non
irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla 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»; gravità e pericolosità che non vengono meno per il solo
fatto che l'autore non abbia usato violenza nei confronti di alcuno.
L’autorevole precedente della sentenza n. 216 del 2019 consente alla Consulta di
superare anche la censura di irragionevolezza collegata alla negazione, in via generale, ai
condannati per il delitto in esame, della sospensione dell'ordine di carcerazione, in attesa
della valutazione caso per caso, da parte del tribunale di sorveglianza, della possibilità di
concedere i benefici penitenziari; negazione legata alla valutazione discrezionale del
legislatore, fondata sulla pericolosità individuale evidenziata dalla violazione dell'altrui
domicilio ed immune da censure sul piano costituzionale, fermo restando che la finalità
rieducativa della pena ex art. 27, terzo comma, Cost. trova adeguato spazio proprio nella
valutazione individualizzata rispetto alla possibile concessione dei benefici penitenziari, pur
sempre demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell'istanza di concessione
dei benefici una volta divenuta irrevocabile al condanna.
Nonostante il tessuto motivazionale dell’ordinanza sia di natura derivativa, reiterando la
trama argomentativa dell’illustrato precedente, la decisione recenziore appare comunque
degna di nota (di qui il suo inserimento nella presente rassegna) in quanto ribadisce ed
attualizza il richiamo al legislatore affinché ponga rimedio all’ «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», con particolare riferimento ai condannati per i quali non è prevista la
sospensione dell'ordine di carcerazione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ed a cui,
nondimeno, la disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure
alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena, «con il connesso rischio che la
valutazione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di concessione dei benefici intervenga
dopo che il condannato abbia interamente o quasi scontato la propria pena».
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1) Circolazione stradale - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della confisca in conseguenza di ipotesi di reato - Declaratoria di estinzione del
reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla
prova - Mancata previsione che il prefetto disponga la restituzione del veicolo
sequestrato, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per
l'applicazione della confisca amministrativa e procedere ai sensi dell'art. 213
del d.lgs. n. 285 del 1992 - Ovvero: mancata previsione che il giudice civile,
adito in sede di opposizione avverso il provvedimento prefettizio che applica la
sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del
veicolo sequestrato - Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 224-ter,
comma 6, cod. strada.

Con la sentenza n. 75 del 6/24 aprile 2020, in G.U. n. 18 del 29 aprile 2020, la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6,
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che
il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione
all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per
esito positivo della messa alla prova.
Il giudice rimettente del Tribunale di Bergamo aveva denunciato come irragionevole,
alla luce del parametro costituito dall’art. 3 Cost., la previsione che, in caso di estinzione
del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice debba revocare la
confisca del veicolo a norma dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e che, viceversa, in
caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, egli debba
trasmettere gli atti al prefetto, affinché quest'ultimo, ricorrendone le condizioni, disponga
la confisca del veicolo a norma del combinato disposto degli artt. 168-ter del codice penale
e 224-ter, comma 6, cod. strada.
Secondo il petitum come interpretato dalla Corte, in particolare, l'art. 224-ter, comma
6, cod. strada dovrebbe prevedere, in caso di estinzione del reato per esito positivo della
messa alla prova, il dovere per il prefetto di ordinare la restituzione del veicolo all'avente
diritto; "quindi", ove il prefetto non abbia disposto in conformità, ed anzi abbia ordinato la
confisca, la restituzione dovrebbe essere ordinata dal giudice dell'opposizione alla confisca
stessa.
Nel ritenere fondata la questione, la Corte muove da un’analitica ricostruzione dei tratti
salienti degli istituti posti a confronto, evidenziando come sia la messa alla prova ex art.
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168-bis cod. pen., sia il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada
hanno ad oggetto la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.
In tale quadro si osserva che, seppur la messa alla prova non costituisca una sanzione
penale, poiché la sua esecuzione è rimessa «alla spontanea osservanza delle prescrizioni
da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che
il processo sospeso riprende il suo corso», purtuttavia essa possiede una «innegabile
connotazione sanzionatoria» (cfr. la sentenza n. 68 del 2019), ben testimoniata, tra l'altro,
dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che, a norma dell'art. 168-bis, terzo
comma, cod. pen., è una componente imprescindibile riguardo ai maggiorenni (si citano a
tal proposito le sentenze n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018, in adesivo richiamo alla
sentenza 31 marzo 2016-1° settembre 2016, n. 36272, delle Sezioni unite penali della
Corte di cassazione).
Quanto all’art. 186, comma 9-bis cod. strada, la norma prevede che la pena detentiva e
pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza, a condizione che il reato non abbia provocato
un incidente stradale, possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se
non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità ex art.
54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da svolgersi secondo le modalità ivi previste e
consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività. Rispetto
all’istituto contemplato dalla norma del codice della strada, la giurisprudenza della Corte
(cfr. l’ordinanza n. 43 del 2013)

ha avuto modo di affermare che si tratta, a tutti gli

effetti, di una pena sostitutiva che svolge, peraltro, anche una funzione "premiale",
giacché conduce, in caso di esito positivo, alla declaratoria di estinzione del reato ed agli
altri benefici descritti, quali la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida
e la revoca della confisca del veicolo sequestrato (cfr. anche la sentenza n. 198 del 2015).
Dunque, entrambi gli istituti a confronto prevedono la prestazione del lavoro di pubblica
utilità, con la differenza che nell’ipotesi di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada esso
rappresenta l'essenza stessa della pena sostitutiva, mentre nella messa alla prova di cui
all'art. 168-bis cod. pen. la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività
è

soltanto

una

componente

del

trattamento

(esigendosi

anche

condotte

volte

all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove possibile, il
risarcimento del danno dallo stesso cagionato; altresì l'affidamento dell'imputato al servizio
sociale, ecc.), nondimeno costituendo una componente imprescindibile a norma dell'art.
168-bis, terzo comma, cod. pen.
Conseguenza obbligata di tale ricostruzione è il riconoscimento della manifesta
irragionevolezza, a fronte di una prestazione lavorativa omogenea e del medesimo effetto
estintivo del reato, che la confisca del veicolo venga meno per revoca giudiziale, nel caso
di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta con ordinanza
del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest’ultima
«una misura più articolata ed impegnativa dell'altra».
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In tale prospettiva, nemmeno i profili differenziali tra i due istituti sono ritenuti in grado
di giustificare la descritta disparità di trattamento in punto di applicabilità della confisca.
Non lo è, in primo luogo, il differente regime di applicabilità del lavoro di pubblica utilità,
solo a richiesta dell'imputato nell’ambito della messa alla prova dell’adulto, ed anche
d'ufficio, salva l’opposizione dell’imputato, nella normativa del codice della strada; né la
previsione

dell’art.

186,

comma

9-bis,

a

carattere

non

perentorio

ma

soltanto

preferenziale, che il lavoro sostitutivo deve svolgersi «in via prioritaria» nel campo della
sicurezza e dell'educazione stradale, non tale da differenziare, in termini generali e
assoluti, le attività non retribuite svolte nell’ambito dei due istituti.
Sotto un convergente profilo, la Corte esplicitamente riconosce che il legislatore ha
delineato un peculiare "microsistema” nel trattamento sanzionatorio dei reati stradali non
aggravati, con evidente carattere di specialità, dimostrato proprio dalla disciplina della
pena sostitutiva in esame; su tale disciplina speciale, la sopravvenuta disposizione dell'art.
168-ter cod. pen., attesa la sua portata generale, non può interferire, sulla base del
criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali.
Ne consegue, in definitiva, la manifesta irragionevolezza della previsione censurata, a
fortiori ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell'istituto della messa alla
prova. A margine della declaratoria di incostituzionalità, infine, la Corte annota che
l’ulteriore profilo enunciato dal rimettente circa i doveri decisori del giudice dell'opposizione
alla confisca disposta dal Prefetto (ovvero nella parte in cui non è previsto che il giudice
civile disponga la restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto) è meramente
consequenziale a quello riguardante i doveri provvedimentali del prefetto, sicché non
occorre sottoporlo ad autonomo esame, né farlo oggetto di autonoma pronuncia.

2) Circolazione stradale - Patente di guida - Soggetti sottoposti a misure di
prevenzione - Previsione che il Prefetto "provvede", anziché "può provvedere",
alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti
a misure di prevenzione - Automatismo legislativo e cautelativo in relazione a
una varietà di fattispecie non omogenee e presupponenti differenti valutazioni
di pericolosità sociale - Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 120, comma
2, cod. strada – Questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 3,
cod. strada, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta inammissibilità.

Con sentenza n. 99 del 5/25 maggio 2020, in G.U. n. 23 del 3 giugno 2020, la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3,
comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge
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29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma
1, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto
«provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei
confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).
La Corte ha, altresì, dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost.
La prima questione di legittimità costituzionale, relativa all’art. 120, comma 2, cod.
strada, è stata sollevata da parte del TAR Marche nell’ambito del giudizio promosso
avverso un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in
conseguenza della irrogazione al ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale. Secondo il giudice a quo, l'automatismo della revoca prefettizia del titolo di
abilitazione alla guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione,
previsto dalla norma in esame, contrasterebbe con i parametri degli artt. 3, 4, 16 e 35
della Costituzione, potendo «impedire di fatto all'interessato di svolgere attività lavorativa
lecita per tutto il periodo in cui egli è sottoposto alla sorveglianza speciale (il che rende la
misura ancora più gravosa di quanto abbia inteso configurarla il giudice penale)».
Analoga questione veniva sollevata dal Tribunale ordinario di Cagliari e, con due distinte
ordinanze, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, il quale censurava, altresì, la
legittimità costituzionale anche del comma 3 del predetto art. 120 nella parte in cui
prevede che «la persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una
nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni» anche nel caso in cui
sopravvenga, prima dello scadere di tale termine, un provvedimento giurisdizionale
dichiarativo della cessazione dello stato di pericolosità del medesimo soggetto, per
contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
La Consulta ha dichiarato tale ultima questione manifestamente inammissibile per
irrilevanza, in quanto i giudizi a quibus avevano ad oggetto non un provvedimento di
diniego del rilascio di «una nuova patente di guida» prima del decorso del triennio, bensì,
a monte, un provvedimento di revoca della patente adottato nei confronti del titolare, in
ragione della sua sottoposizione a misura di prevenzione.
Per converso, la sentenza ha riconosciuto l'ammissibilità della questione sollevata dal
TAR per le Marche; vero è che la consolidata giurisprudenza della Cassazione ritiene che i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, in quanto incidenti su diritti
soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
sono riservati alla cognizione del giudice ordinario. Ma la Consulta aggiunge che il
rimettente, sostenendo che «l'auspicata discrezionalità del provvedimento di revoca della
patente possa rendere la posizione soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo»,
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fornisce una «non implausibile, ancorché opinabile, motivazione» per escludere che nella
specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente
insussistente.
Ciò premesso, la Corte ha ritenuto la questione fondata, ricollegandosi alle precedenti
declaratorie

di

illegittimità

costituzionale

del

comma

2

della

citata

disposizione,

pronunziate con sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020. La prima di esse, in particolare,
attingeva la norma nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui
agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta in data successiva a quella
di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto “provvede” - invece che “può
provvedere” - alla revoca della patente.
In tale arresto decisorio, si osservava che «la disposizione denunciata, sul presupposto
di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al
mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il
medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in
termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare
reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità». Inoltre, veniva stigmatizzato il fatto
che «mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro
della patente, il prefetto invece ha il “dovere” di disporne la revoca».
Con la successiva sentenza n. 24 del 2020, lo stesso comma 2 dell'art. 120 cod. strada
è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, sempre nella parte in cui dispone che il
prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente di guida nei
confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, in ragione della
contrarietà a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà
(per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltreché per la
contraddittorietà della previsione rispetto ai poteri del magistrato di sorveglianza sul
punto4.

4

A tale riguardo, va aggiunto che con la recentissima ordinanza n. 125 del 26 maggio/23

giugno 2020, in G.U. n. 26 del 24 giugno 2020, la Corte ha dichiarato manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 2 e 3, cod. strada,
sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La
Consulta ha rilevato che, a seguito della recente sentenza n. 24 del 2020, la disposizione di cui al
comma 2, in parte qua, dell'art. 120 citato era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in
senso puntualmente conforme al petitum del rimettente, e che la questione relativa al comma 3 del
predetto art. 120 era, a sua volta, manifestamente inammissibile, poiché la censurata previsione di
non conseguibilità di una nuova patente, «prima che siano decorsi almeno tre anni» dalla revoca
del titolo, era «fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del giudizio a
quo», nel quale si controverteva su un provvedimento di revoca della patente e non ad un
successivo, e comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per
mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente.
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A fronte di tali precedenti, la sentenza riconosce che la medesima ratio decidendi ricorre
rispetto all'automatismo della revoca amministrativa della patente di guida ai danni del
soggetto sottoposto a misura di prevenzione; invero, anche dopo la sentenza n. 24 del
2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del
d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione ai soggetti «abitualmente dediti a traffici delittuosi», le
categorie dei destinatari delle misure in questione «restano assai variegate ed eterogenee,
al punto che non è agevole identificarne un denominatore comune». Ne discende, anche
riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del meccanismo automatico oggetto di censura,
«suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso
in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario
della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
d.lgs. n. 159 del 2011».
Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne
consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano del riesame della
pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello della
verifica della necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via
amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è
sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale
finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si
proponga.

3) Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto automatico di rilascio del
titolo abilitativo alla guida per i condannati per reati in materia di stupefacenti,
anche se di diversa o lieve entità oppure risalenti nel tempo rispetto alla data di
definizione del giudizio - Requisiti morali per ottenere il rilascio - In via
subordinata: ipotesi in cui il soggetto non possa ottenere la riabilitazione penale
– Denunciata violazione degli artt. 3 e 16 Cost. - Manifesta infondatezza.

Con ordinanza n. 81 del 10 marzo/24 aprile 2020, in G.U. n. 18 del 29 aprile 2020,
la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 16
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino e, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale ordinario di Milano.
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Secondo il giudice rimettente di Torino, in particolare, la norma de qua, nella parte in
cui prevede il diniego in via automatica al rilascio della patente di guida alle persone
condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del Testo unico stupefacenti di cui al
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere da ogni valutazione in punto di gravità del
reato commesso, delle pene concretamente irrogate e dell'attuale pericolosità del
soggetto, violerebbe i parametri di cui agli artt. 3 e 16 Cost., ricollegando il medesimo
effetto ostativo al conseguimento del titolo di abilitazione alla guida e, conseguentemente,
alla libertà di movimento, ad una varietà di fattispecie disomogenee fra loro. E ciò,
quantomeno, nella più limitata ipotesi - prospettata in via subordinata - in cui il soggetto
«non possa (per ragioni temporali o per altra causa) giovarsi della riabilitazione penale» al
fine di superare l'ostacolo al rilascio della patente.
Il giudice a quo del Tribunale di Milano, a sua volta, denunciava il contrasto della
norma in esame con l'art. 3 Cost. sotto un ulteriore profilo, ravvisabile nell’automatismo
del diniego di conseguimento della patente di guida, rispetto alla discrezionalità della
parallela misura della revoca della patente, così come prevista a seguito della modifica del
comma 2 dello stesso art. 120 cod. strada, in virtù della sentenza della stessa Corte
costituzionale n. 22 del 2018.
La Corte, nel motivare il proprio giudizio di manifesta infondatezza, ha richiamato la
sentenza n. 80 del 2019, pubblicata in data successiva a quelle di deposito delle due
ordinanze di rimessione in esame, aventi ad oggetto identiche censure; ha, quindi, escluso
che la libertà di circolazione ex art. 16 Cost., comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli
a motore e, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che le ragioni che hanno
comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della
sentenza n. 22 del 2018 (ossia la sua contraddittorietà rispetto alla discrezionalità della
parallela misura del “ritiro” della patente e, altresì, la «indifferenziata valutazione di
sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla
guida», a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti)
non sono «neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo», in quanto esso
«riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte
del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato», per
giunta al di fuori da contraddizioni fra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e
facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima
fattispecie di reato.
La Corte ha rimarcato, infine, che l'effetto ostativo al conseguimento della patente,
previsto dalla disposizione censurata, «non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione
dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti», poiché la diversa gravità del
reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna possono
determinare il

conseguimento di un provvedimento riabilitativo ex artt. 178 e 179 cod.

pen., che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida.
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VI. ALTRE PRONUNCE DI RILIEVO PENALISTICO
1) Reati e pene - Diffamazione a mezzo stampa - Trattamento sanzionatorio Pena detentiva congiunta o alternativa a pena pecuniaria – Questione di
legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 21, 25 e 117, primo comma,
Cost. - Rinvio all'udienza pubblica del 22 giugno 2021.

Con ordinanza n. 132 del 9/26 giugno 2020, la Corte costituzionale ha rinviato
all’udienza pubblica del 22 giugno 2021 la trattazione delle questioni sollevate dal
Tribunale ordinario di Salerno e dal Tribunale ordinario di Bari in ordine alla legittimità
costituzionale della pena detentiva prevista in caso di diffamazione commessa a mezzo
della stampa, in modo da consentire al legislatore di approvare una nuova disciplina.
Le due ordinanze di rimessione hanno censurato, in particolare, la previsione della pena
della reclusione per il delitto di diffamazione commessa a mezzo della stampa e
consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, deducendone il contrasto con l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU, così come interpretato dalla
costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La medesima previsione, secondo il primo dei giudici rimettenti, contrasterebbe anche
con gli artt. 3 e 21 Cost., in ragione del carattere «manifestamente irragionevole e
totalmente sproporzionato» della previsione della pena detentiva rispetto all’importanza
della libertà di manifestazione del pensiero, salvi i casi eccezionali in cui la stessa Corte
EDU riconosce la legittimità di tale sanzione penale; altresì, con il principio di necessaria
offensività del reato di cui all’art. 25 Cost., in quanto la previsione in esame sarebbe
«totalmente sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene giuridico
tutelato dalle norme incriminatrici in questione, ovvero il rispetto della reputazione
personale»; infine, con la necessaria funzione rieducativa della pena ex art. 27, terzo
comma, Cost., «attesa la inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno
rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa».
L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Salerno, inoltre, ha riferito le questioni di
legittimità costituzionale non soltanto al trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 13
della legge n. 47 del 1948, che prevede in via cumulativa la reclusione da uno a sei anni e
la multa non inferiore ad euro 258 (e non superiore ad euro 50.000, giusta il disposto
dell’art. 24 cod. pen.) per il caso di «diffamazione commessa col mezzo della stampa,
consistente nell’attribuzione di un fatto determinato», ma anche all’art. 595, terzo comma,
cod. pen., che prevede in via alternativa la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o
della multa non inferiore ad euro 516 (con lo stesso limite massimo stabilito dall’art. 24
cod. pen.) per il caso di diffamazione recata, tra l’altro, con il mezzo della stampa.
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L’ordinanza della Corte contiene ampi richiami alla giurisprudenza della Corte EDU in
materia di libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 CEDU, con particolare riferimento alla
sentenza della Grande camera 17 dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro Romania, ed a
due decisioni pronunciate nei confronti dell’Italia (Corte EDU, sentenze 24 settembre 2013,
Belpietro contro Italia e 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia), in cui la Corte EDU, da un
lato, ha ritenuto legittima l’affermazione di responsabilità penale in capo ai ricorrenti da
parte dei giudici italiani, ma, dall’altro, ha valutato come sproporzionata l’inflizione nei loro
confronti di una pena detentiva, ancorché condizionalmente sospesa ovvero cancellata da
un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica.
Nella medesima prospettiva, la Consulta ha richiamato diversi atti degli organi politici
del Consiglio d’Europa, che raccomandano agli Stati membri di rinunciare alle sanzioni
detentive per il delitto di diffamazione: in special modo, oggetto di attenzione sono la
Dichiarazione sulla libertà dei dibattiti politici nei media adottata dal Comitato dei ministri il
12 febbraio 2004, nonché le Risoluzioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa del 4 ottobre 2007, n. 1577 e del 24 gennaio 2013, n. 1920, sullo stato della
libertà dei media in Europa.
In tale composito quadro normativo ed ermeneutico, la Corte ha sottolineato come sia
«necessaria e urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento, attualmente
cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libertà di manifestazione
del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all’attività
giornalistica».
Tale bilanciamento fra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione
«non può (...) essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari
assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di
comunicazione verificatasi negli ultimi decenni».
In tale prospettiva, la Consulta osserva che l’assetto attualmente sotteso alle norme del
codice penale e in quelle della vigente legge sulla stampa è divenuto ormai inadeguato e
richiede di essere rimeditato dal legislatore «anche alla luce della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo (...), che al di fuori di ipotesi eccezionali considera
sproporzionata l’applicazione di pene detentive (...) nei confronti di giornalisti che abbiano
pur illegittimamente offeso la reputazione altrui», e ciò in funzione dell’esigenza di non
dissuadere i media dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei
pubblici poteri.
Il nuovo bilanciamento dovrà, inoltre, «coniugare le esigenze di garanzia della libertà
giornalistica (...) con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione
individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime
che sono oggi esposte, dal canto loro, a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti
pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti
diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet».
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Secondo la Corte, tale delicato compito non può che essere attribuito in via primaria al
legislatore, quale soggetto più idoneo a «disegnare un equilibrato sistema di tutela dei
diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto
alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a
rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come in primis l’obbligo di rettifica), ma
anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli
ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli
standard etici che ne garantiscono l’autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del
sistema democratico. In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con
la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano
connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si
inscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza
ovvero convogli messaggi d’odio».
Per tali motivi, la Corte, preso atto che diversi progetti di legge diretti alla revisione
della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano allo stato in corso di
esame avanti alle Camere, ha ritenuto opportuno, «in uno spirito di leale collaborazione
istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni», rinviare la decisione delle
questioni sottopostele in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una
«nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali sopra illustrati»,
precisando, oltre alla sospensione dei giudizi a quibus, che negli altri giudizi sarà compito
dei giudici di valutare se, alla luce dei principi sopra enunciati, analoghe questioni di
legittimità costituzionale si profilino come rilevanti e non manifestamente infondate, «così
da evitare, nelle more del giudizio di costituzionalità, l’applicazione delle disposizioni
censurate».
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