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PARTE I: DIRITTO PENALE
1) Art. 131-bis cod. pen.: non è irragionevole l’apprezzamento discrezionale del
legislatore di escludere dalla sfera applicativa dell’esimente il titolo di reato di
cui all’art. 337 cod. pen.

Con la sentenza n. 30 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato:
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, secondo
comma, del codice penale, come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del decretolegge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n.
77, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, in riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (CDFUE);
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, secondo comma,
cod. pen., come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come
convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera b),
del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torre
Annunziata, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma,
27, primo e terzo comma, e 77, comma secondo, Cost.
Quanto alle diverse

argomentazioni fornite

dai giudici rimettenti, concentrate

sostanzialmente sull’irragionevolezza dell’esclusione dell’esimente per il delitto di cui
all’art. 337 cod. pen. - in quanto non determinata da particolari connotazioni del fatto, ma
soltanto dal titolo del reato, in modo tra l’altro distonico rispetto ad altre fattispecie
delittuose come il rifiuto di atti di ufficio, l’abuso di ufficio, le lesioni cagionate ad agenti o
ufficiali di p.g. nell’adempimento delle funzioni o del servizio, così concretandosi
sostanzialmente una violazione del principio di uguaglianza e una contrarietà al principio
di proporzionalità che deve informare le risposte sanzionatorie - la Corte ha osservato che
deve essere dichiarata inammissibile unicamente la questione sollevata in relazione all’art.
49, paragrafo 3, CDFUE, quale parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma,
Cost., atteso che, per giurisprudenza costante della Corte, la CDFUE può essere invocata,
quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la
fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo (Corte cost. n.
278 e n. 254 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 63 del 2016), mentre il tribunale non ha fornito
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alcuna motivazione in proposito, risultando invece che è chiamato a pronunciarsi in ordine
al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il quale, all’evidenza, non attiene all’ambito di
attuazione del diritto dell’Unione Europea; le altre questioni sono invece da dichiarare
infondate in considerazione di tutti i parametri evocati.
Con particolare riferimento all’art. 77 Cost., richiamata la propria giurisprudenza
costante secondo la quale la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e
specializzata, che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente
contenuti nell’atto con forza di legge, la Corte ha sottolineato che “un difetto di omogeneità,
rilevante come violazione dell’art. 77, comma secondo, Cost., si determina solo quando la
disposizione aggiunta in sede di conversione sia totalmente «estranea», o addirittura
«intrusa», cioè tale da interrompere ogni nesso di correlazione tra il decreto-legge e la
legge di conversione (Corte cost. n. 115 del 2020, n. 247, n. 226 e n. 181 del 2019, n.
169 del 2017, n. 145 del 2015 e n. 251 del 2014; ordinanze n. 204 e n. 93 del 2020)”.
Conseguentemente la Corte, premesso che la coerenza delle disposizioni può essere
valutata sia oggettivamente che dal punto di vista funzionale o finalistico, ha sottolineato
che nel caso in cui la portata dei decreti-legge si caratterizzi per il loro contenuto plurimo,
è preminente la considerazione del profilo teleologico, cioè l’osservanza della ratio
dominante che li ispira (Corte cost. n. 115 del 2020, n. 154 del 2015 e n. 32 del 2014;
ord. n. 34 del 2013). Tenuto conto delle disposizioni in esame la Corte ha individuato la
ratio dominante del provvedimento nell’obiettivo di garantire più efficaci livelli di tutela
della sicurezza pubblica, nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per
l’ordine e l’incolumità pubblica, anche nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico. La finalità è stata ulteriormente delimitata dall’introduzione dell’art. 7, comma
1, del d.l. n. 130 del 2020 nel riferire la previsione esclusivamente ai pubblici ufficiali che
esercitano funzioni di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Ciò premesso, sono state ritenute infondate le questioni proposte sulla base dei principi
di ragionevolezza, proporzionalità e finalismo rieducativo della pena ex art. 3, 27, comma
terzo, 25, comma secondo e 27, comma primo e terzo, Cost., non condividendosi la
prospettazione secondo la quale l’esclusione della possibile applicazione dell’esimente
sarebbe fondata esclusivamente su una “visione sacrale dei rapporti tra cittadino ed
autorità”.
Ricostruita la genesi e le modifiche successive che hanno caratterizzato l’art. 131-bis
cod. pen. (anche con riferimento alla sentenza n. 156 del 2020 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non consente
l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i
quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva), la Corte ha osservato che: “per
giurisprudenza costante, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a
norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di
ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle
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che sorreggono da un lato la norma generale e dall’altro la norma derogatoria, giudizio che
appartiene primariamente al legislatore (sentenze n. 156 del 2020, n. 140 del 2009 e n. 8
del 1996). Da tale premessa discende che le scelte del legislatore relative all’ampiezza
applicativa della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono sindacabili
soltanto per irragionevolezza manifesta (sentenze n. 156 del 2020 e n. 207 del 2017).” In
tal senso, la scelta del legislatore di escludere dal campo di applicazione dell’esimente in
questione la previsione di cui all’art. 337 cod. pen. è ritenuta dalla Corte non
manifestamente irragionevole, corrispondendo invece all’individuazione discrezionale di un
“bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione”.
Elementi in tal senso possono essere desunti dalla sentenza n. 341 del 1994, con la
quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 341 cod. pen. quanto al minimo
edittale previsto, nonché dall’evoluzione della disciplina in materia, con l’introduzione
dell’art. 341-bis cod. pen, rispetto al quale è stata evidenziata la maggiore ampiezza della
dimensione offensiva rispetto alla fattispecie originaria, caratterizzata ora dal requisiti di
“stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto
funzionale”, sicché si è giunti a configurare un delitto offensivo anche dell’andamento della
pubblica amministrazione, con particolare riferimento al concreto svolgimento della
legittima attività del pubblico ufficiale, non diversamente da quanto accade per il delitto di
cui all’art. 337 cod. pen. (Corte cost. n. 284 del 2019). In conclusione, nella valutazione
della Corte, l’esclusione del titolo di reato di cui all’art. 337 cod. pen. dalla sfera applicativa
dell’esimente di tenuità corrisponde, secondo un apprezzamento discrezionale non
manifestamente irragionevole, alla “peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice, peraltro rimarcata anche dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione, laddove hanno osservato che il normale funzionamento della pubblica
amministrazione tutelato dall’art. 337 cod. pen. va inteso «in senso ampio», poiché include
anche «la sicurezza e la libertà di determinazione» delle persone fisiche che esercitano le
pubbliche funzioni (Sez. U., n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771-01). La Corte
cost. ha, quindi, osservato che: “in presenza di un fatto-reato intrinsecamente offensivo di
un bene giuridico di tale complessità, l’opzione legislativa di escludere la valutazione
giudiziale di particolare tenuità dell’offesa – oltre che non manifestamente irragionevole –
non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e finalismo rieducativo della
pena”. Né possono assumere rilevanza, nella prospettiva dell’art. 3, gli ulteriori casi
richiamati dai rimettenti al fine di impostare un eventuale giudizio comparativo; le
fattispecie richiamate, infatti (art, 323, 340, cod. pen.), certamente incidenti sul regolare
funzionamento della pubblica amministrazione, non si caratterizzano per un diretto
coinvolgimento della sicurezza e libertà della persona fisica esercente la funzione pubblica,
da intendere come soggetto passivo del reato. In tal senso, si è precisato che il
coinvolgimento personale ricorre nella fattispecie aggravata ex art. 576, comma primo, n.
5-bis), 582, 585, cod. pen., sicché ove la condotta che ha causato lesioni sia
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teleologicamente collegata ad una resistenza a pubblico ufficiale, e, dunque, diretta ad
intralciare il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non potrà essere
applicata l’esimente ex art. 131-bis cod. pen., ricadendo la condotta nella complessiva
previsione di esclusione prevista per il titolo di reato ex art. 337 cod. pen.
2) Illegittimità costituzionale dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., come
sostituito dall’art. 3 della l. n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto
di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma secondo,
cod. pen.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 2021, ha nuovamente inciso la portata
dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen.
La questione è stata rimessa con particolare riferimento agli art. 3 e 27, comma terzo,
Cost. Quanto all’art.3, si è prospettato che la norma censurata comporterebbe che il correo
che abbia previsto e voluto un reato meno grave sia punito in relazione al diverso e più
grave reato, voluto e realizzato da un concorrente con una pena enormemente più alta di
quella prevista per il reato da lui voluto; si è aggiunto che la norma censurata, impedendo
il giudizio di prevalenza della diminuente in esame, finirebbe con il vanificare la sua
funzione tipica, ovvero sanzionare in modo diverso situazioni profondamente diverse
quanto all’elemento soggettivo.
È stata inoltre proposta all’attenzione della Corte costituzionale la violazione del
parametro di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., attesa l’evidente sproporzione che si
determinerebbe quanto al trattamento sanzionatorio rispetto al reato commesso anche in
relazione all’atteggiamento psicologico dell’imputato, che sarebbe percepito come ingiusto
dal condannato e, dunque, inidoneo ad esplicare la funzione rieducativa che gli è propria.
In tal senso il giudice rimettente ha, inoltre, richiamato un secondo profilo di illegittimità
costituzionale con riferimento all’art. 3 e all’art. 25 della Costituzione. Infatti, in relazione
al caso concreto oggetto di giudizio (un furto all’interno di esercizio commerciale poi
sfociato in una rapina impropria per beni del valore complessivo di euro 8 circa da parte di
due soggetti dei quali uno soltanto poneva in essere condotta violenta nei confronti della
direttrice del negozio), si determinerebbe una irragionevole divaricazione della pena
irrogabile in assenza del divieto di prevalenza (anni uno e mesi sei di reclusione), rispetto
alla pena che è invece applicabile in presenza dello stesso (cinque anni di reclusione). In
concreto: “l’incidenza della recidiva finirebbe per attribuire un peso eccessivo al passato
giudiziale della persona rispetto alla gravità del fatto reato commesso, globalmente
considerato anche nei suoi aspetti circostanziali”.
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Si è osservato, quindi, che occorre un nesso psicologico che postula che il reato più
grave e diverso commesso da altro concorrente rappresenti uno sviluppo logicamente
prevedibile di quello concordato o un suo possibile epilogo, alla luce di un accertamento in
concreto rimesso al giudice di merito. (In tal senso, Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C.,
Rv. 277084 – 01, Sez. 4, n. 49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998 – 01, Sez. 2, n. 49443
del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467 – 01, Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv.
273977 – 01, Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Di Pasquale, Rv. 268564 – 01, Sez. 2, n.
32644 del 18/06/2013, PG/Alic, Rv. 256841 – 01).
Richiamate le già intervenute dichiarazioni d’illegittimità costituzionale che hanno
interessato l’art. 99, comma quarto, cod. pen., nella formulazione risultante dalla l. n. 251
del 2005, - evidenziando come deroghe al regime ordinario di bilanciamento tra circostanze
ex art. 69 cod. pen. sono ammissibili purché non trasmodino nella manifesta
irragionevolezza e nell’arbitrio - la Corte ha evidenziato come, nella maggior parte dei casi,
le stesse abbiano riguardato circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto
di vista della sua dimensione offensiva (Corte cost. n. 73 del 2020, n. 251 del 2012, n. 105
del 2014, n. 106 del 2014, n. 205 del 2017).
Nella fattispecie in esame il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al secondo
comma dell’art. 116 cod. pen. si caratterizza perché in contrasto con i parametri evocati
dal giudice rimettente, per una ragione “ancora più stringente di quelle che hanno portato
alle precedenti, sopra richiamate, dichiarazioni di illegittimità costituzionale”. Infatti, la
fattispecie di cui all’art. 116, ispirata all’epoca della sua introduzione (1930) a un notevole
rigore nella repressione dei reati commessi in concorso – presenta aspetti di assoluta
particolarità rispetto al principio generale della personalità della responsabilità penale ex
art. 27, comma primo, Cost., e della conseguente preclusione di forme di responsabilità
oggettiva. La previsione dell’art. 110 Cost. prevede che le persone che si siano accordate
per commettere un reato ne rispondano, purché da ciascuna “voluto”, e, dunque, investito
da specifico dolo, anche se di diverso grado di intensità e di partecipazione causale, tanto
da distinguere i diversi ruoli da chi ha promosso, organizzato ovvero cooperato, ovvero
ancora diretto le persone che sono concorse nel reato.
Al contrario nel caso dell’art. 116, comma primo cod. pen., il concorrente risponde del
reato “diverso da quello voluto”, e quindi in realtà “non voluto”, sicché secondo la Corte:
“Se si considera la formulazione testuale della norma, il principio della personalità della
responsabilità penale appare essere in sofferenza, quanto meno nella misura in cui tale
disposizione richiede soltanto che l’evento del reato diverso sia conseguenza dell’azione od
omissione del correo, ossia il solo nesso di causalità materiale. Ma alla tenuta costituzionale
della norma contribuiscono da una parte l’interpretazione adeguatrice, costituzionalmente
orientata, accolta fin dalla citata sentenza n. 42 del 1965 e dalla sopra citata giurisprudenza
di legittimità, e d’altra parte proprio l’attenuante prevista dal secondo comma dell’art. 116
cod. pen., che ha una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio.”
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Nel caso dell’art. 116, comma secondo, cod. pen. manca, dunque, il dolo (anche nella
forma del dolo eventuale), ma è comunque necessaria, per questa ipotesi di responsabilità
penale, la presenza di un elemento soggettivo, un coefficiente psichico nel senso che il
reato debba potersi rappresentare all’agente quale normale progressione e concatenazione
di fatti umani, in uno sviluppo logicamente prevedibile, dovendo dunque essere
necessariamente presente un coefficiente di colpevolezza (Corte cost. n. 42 del 1965).
Si osserva, quindi, come, con la disciplina attuale, il concorrente che pone in essere la
condotta ulteriore rispetto all’originario accordo, avendone accettato il rischio, sia punibile
a titolo di dolo eventuale, mentre l’agente considerato dall’art. 116, comma secondo, cod.
pen. pur versando sostanzialmente in colpa, potendogli essere ascritto un difetto di
prevedibilità in concreto del fatto poi verificatosi, viene tuttavia punito con trattamento
sanzionatorio che è analogo a quello del reato doloso, ovvero lo stesso trattamento previsto
per il correo che ha accettato il rischio che l’evento si verificasse.
Secondo la Corte la norma in ciò esibisce tutto il suo rigore sanzionatorio, anche
considerato il raffronto con una previsione a carattere generale e per certi versi simile,
ovvero l’art. 83 cod. pen., che, al contrario, al di fuori dell’ipotesi del concorso, dispone
che se l’evento è diverso da quello voluto, l’agente è responsabile a titolo di colpa e, quindi,
solo ove il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.
La Corte centra la sua considerazione sull’assenza di graduazione nell’ambito dell’art.
116 cod. pen. che: “prevede al contrario la stessa responsabilità per il reato, diverso da
quello voluto con l’accordo delittuoso, commesso da altro correo, parificando così a
quest’ultimo la posizione del concorrente che non ha voluto il fatto-reato. Ed è qui che,
come detto, soccorre il secondo comma dell’art. 116 cod. pen. per operare la necessaria
diversificazione quanto alla dosimetria della pena. Il trattamento sanzionatorio non può
essere pienamente parificato quando il reato commesso sia più grave di quello voluto. In
tal caso la pena per il correo che risponde a titolo di colpa di un reato doloso più grave di
quello voluto è necessariamente riequilibrata mediante l’operatività della diminuente
prevista dalla norma. Anch’essa quindi concorre a sorreggere la tenuta costituzionale di
questa eccezionale fattispecie di responsabilità penale, della quale peraltro già la sentenza
n. 42 del 1965 auspicava una revisione e che è stata oggetto di varie iniziative di riforma,
finora senza esito”.
Emerge, e deve dunque essere considerata, la natura peculiare, proprio in un’ottica di
necessario riequilibrio sanzionatorio, di tale attenuante, nonostante la stessa si caratterizzi
quale attenuante comune e non ad effetto speciale.
In altri termini, la previsione dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. determina nella
valutazione della Corte cost. una limitazione irragionevole, impedendo in modo assoluto al
giudice

di

ritenere

irragionevolmente

gli

prevalente
effetti

la

che

diminuente
l’attenuante
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“compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio“e risultando così
non “compatibile con il principio di determinazione di una pena proporzionata”.
In conclusione, la Corte ha affermato, richiamando la decisione n. 222 del 2018 che il
principio di proporzionalità: “esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata
non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma
anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. E il quantum di disvalore
soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa
(dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza
di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno
rimproverabile» (sentenza n. 73 del 2020).”
Ne consegue che la sproporzione della pena, rispetto alla concreta rimproverabilità del
fatto posto in essere, impedisce una piena attuazione del principio costituzionale di cui
all’art. 27 Cost., non potendo, di fatto, la pena esplicare la sua funzione rieducativa, oltre
a contrastare con l’art. 3 Cost., con violazione all’evidenza del principio di uguaglianza,
eliminando la rilevante portata adeguatrice della previsione di cui al secondo comma
dell’art. 116 cod. pen., che ha la chiara funzione di sanzionare in modo diverso “situazioni
profondamente distinte sul piano dell’elemento soggettivo .. quello del correo che pone in
essere l’evento diverso e più grave e quello di chi vuole il reato meno grave senza
prevedere, colpevolmente, che questo possa degenerare nel fatto più grave”.

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE
1) Ammissione della testimonianza del minore che non sia anche parte offesa in
sede

di

incidente

probatorio:

non

fondata

la

questione

di

legittimità

costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. in riferimento agli artt.
3 e 111 Cost.

Con la sentenza n. 14 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. in
riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui prevede che l’assunzione della
testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla
persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche
persona offesa dal reato. Il giudice rimettente, nel porre la questione, ha preliminarmente
richiamato un recente orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità (Sez. 3, n.
34091 del 26/072019, P., Rv. 277786-01), secondo il quale il provvedimento con cui il
giudice rigetta la richiesta di ammissione all’incidente probatorio presentata ai sensi della
disposizione censurata sarebbe da qualificarsi come abnorme, e ha conseguentemente
ritenuto di dubbia ragionevolezza la previsione di anticipazione dell’esame del testimone
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minorenne non persona offesa, perché ciò avverrebbe «a prescindere da ogni valutazione
in concreto in ordine alla specificità del singolo caso, alla concreta prevedibilità o meno di
possibili conseguenze traumatiche della loro audizione, alla esigenza o meno di anticipata
audizione degli stessi».
Ciò premesso, occorre considerare come il rimettente abbia sottolineato che una volta
che l’incidente probatorio del testimone minorenne risulti invece «correlato solo ed
esclusivamente alla tipologia dei reati ed alla età del testimone», se ne dovrebbe ricavare
una «immotivata perdita del contatto tra il dichiarante e l’organo deputato a emettere
sentenza, con violazione, senza alcuna necessità o utilità processuale, dell’ordinaria
necessità che le dichiarazioni siano rese davanti al giudice dibattimentale nel prosieguo
competente a decidere» (con riferimento alla decisione della Corte n. 205 del 2010). Da
ciò conseguirebbe, a parere del rimettente, quale evidente lesione di diritti fondamentali
ex art. 3 e 111 Cost., la sottrazione dell’audizione del mero teste all’ordinaria sede
dibattimentale.
Ritenuta ammissibile la questione, la Corte ha approfonditamente analizzato la ratio e il
tenore della disposizione normativa censurata, richiamando le caratteristiche del sistema
normativo di riferimento:
- art. 13, della l. n. 66 del 1996, quanto alla previsione di presupposti e condizioni per
l’assunzione in sede di incidente probatorio del contributo testimoniale proveniente da
soggetti vulnerabili, coinvolti nell’accertamento di reati relativi alla sfera sessuale;
- il progressivo allargamento dei soggetti tutelati in tal senso con l’art. 9, comma 1, lett.
b) del d. l. n. 11 del 2009, convertito nella l. n. 38 del 2009, che ha ricompreso nella
previsione tutti i minori e non solo gli infra-sedicenni, come inizialmente previsto;
- l’estensione della previsione eccezionale in generale alle parti offese in particolare
stato di vulnerabilità, a prescindere dalla loro età grazie alle ultime modifiche apportate
dall’art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 212 del 2015.
Tale sistema risulta poi connotato anche dal disposto dell’art. 398, comma 5-bis, cod.
proc. pen., dove si attribuisce al giudice l’individuazione di tempo, luogo e modalità
particolari attraverso le quali procedere all’incidente probatorio. La Corte ha precisato come
tale norma rappresenti il correlato procedurale della norma censurata, prevedendo la
possibilità di apprestare modalità di assunzione protette della testimonianza, insieme al
disposto di cui al comma 498, comma 4, e comma 4-bis cod. proc. pen. applicabili
all’incidente probatorio per effetto del rinvio contenuto nell’art. 401, comma 5, cod. proc.
pen., norme che evidenziano nel loro insieme l’esigenza di una graduazione della modalità
di protezione dei testimoni minorenni in sede di assunzione della testimonianza, la cui
individuazione è affidata al giudice procedente.
Il punto centrale dell’argomentazione della Corte è costituito dal rilievo che tali
disposizioni - come evidenziato inoltre dai lavori parlamentari che hanno condotto
all’approvazione della l. n. 66 del 1996 e dall’introduzione realizzata dall’art. 13, comma 2,
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della l. n. 269 del 1998, del comma 1-bis all’art. 190-bis cod. proc. pen. (con l’evidente
finalità di far uscire al più presto dal circuito processuale il minore per superare le
conseguenze psicologiche dell’esperienza vissuta e la possibilità di escutere il minore, già
sentito in sede di incidente probatorio, solo se l’esame riguarda fatti o circostanze diversi)
– insieme all’articolo censurato si inseriscono: “in un più ampio sistema normativo, che
testimonia nel suo complesso, anche in conseguenza dell’adozione di normative di fonte
sovranazionale (tra cui, in particolare, la direttiva n. 2012/29/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), lo spazio dato
dall’ordinamento, anche con riguardo al processo penale, a «provvedimenti e misure tesi
a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione
sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità
culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori», cui si è associata
«la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il
coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti»
(Corte cost. n. 1 del 2021)”. La Corte ha, quindi, richiamato, sulla base di tale articolato
sistema normativo, il fondamento dei presupposti e delle modalità di assunzione della
testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, considerate anche le
precedenti decisioni su questo tema, evidenziando il bilanciamento di valori contrapposti
che è sotteso, con riferimento a finalità concomitanti e in particolare:
- la finalità, a carattere extraprocessuale, di tutelare la libertà e la dignità del minorenne
rispetto al rischio che l’assunzione della testimonianza esponga quest’ultimo al trauma
psicologico associato alla sua esperienza in un contesto giudiziario penale, nel quale «[i]
fattori atti a provocare una maggiore tensione emozionale sono il dover deporre in pubblica
udienza nell’aula del tribunale, l’essere sottoposti all’esame e al controesame condotto dal
pubblico ministero e dai difensori e il trovarsi a testimoniare di fronte all’imputato, la cui
sola presenza può suggestionare e intimorire il dichiarante» (Corte cost. n. 92 del 2018),
attesa la difficoltà di rendere testimonianza su fatti e circostanze legati all’intimità della
persona e connesse a ipotesi di violenze subite (Corte Cost. n.63 del 2005);
- la giustificazione di tale previsione a carattere eccezionale in quanto riferita a reati
rispetto ai quali si pone con maggiore intensità ed evidenza l’esigenza di proteggere la
personalità del minore, nell’ambito del suo coinvolgimento processuale (Corte cost. n. 529
del 2002), anche al fine di proteggere la personalità del minore nel suo coinvolgimento
processuale (Corte cost. n. 529 del 2002, Corte cost. 262 del 1998);
- la finalità, a carattere endoprocessuale, perseguita dall’art. 392, comma 1-bis, cod.
proc. pen., “connessa alla circostanza che l’anticipazione della testimonianza alla sede
incidentale, tanto più laddove si proceda per reati attinenti alla sfera sessuale, è rivolta
anche a garantire la genuinità della formazione della prova, atteso che la assunzione di
essa in un momento quanto più prossimo alla commissione del fatto costituisce anche una
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garanzia per l’imputato, perché lo tutela dal rischio di deperimento dell’apporto cognitivo
che contrassegna, in particolare, il mantenimento del ricordo del minore” (Corte cost. n.
92 del 2018, Corte cost. n. 583 del 2000, dove si è sottolineata la necessità di assicurare
efficacia e genuinità alla prova quando si tratti di testimonianze destinate a subire, per la
particolare condizione del soggetto minore di età, forme di condizionamento, in tal senso
anche Corte cost. n. 529 del 2002 e 114 del 2001).
La Corte ha evidenziato come la modalità di assunzione anticipata di tale prova rispetto
al principio di immediatezza, e alla sua conseguente formazione in dibattimento, risulti
compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova
testimoniale del minore e, più in generale, del soggetto vulnerabile sono disciplinate dalle
disposizioni sopra richiamate in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona
sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi può dare alla
formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio. Infatti,
deve essere considerato che “ove la richiesta, presentata ai sensi del citato art. 392,
comma 1-bis, sia avanzata dal pubblico ministero, l’art. 393, comma 2-bis, cod. proc. pen.
(introdotto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 66 del 1996) obbliga quest’ultimo a
depositare, all’atto della richiesta, tutti gli atti di indagine compiuti, e l’art. 398, comma 3bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge n. 66 del 1996) attribuisce
alla persona sottoposta alle indagini e ai difensori delle parti il diritto di ottenere copia degli
atti depositati. Ciò consente che l’indagato abbia quindi accesso agli atti di indagine
compiuti sino a quel momento, così da essere in condizione di esercitare il suo diritto al
contraddittorio in sede di esame testimoniale del minorenne”.
Ciò posto, la Corte ha osservato come l’equiparazione del regime di assunzione della
prova tra il contributo del minorenne persona offesa dal reato e quello del minorenne mero
testimone trova una sua giustificazione, considerata la ricorrenza di un’analoga condizione
di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti, nel fatto di essere entrambi
chiamati a testimoniare su fatti legati all’intimità e connessi a violenze subite o alle quali
si è assistito, come emerge da dati di esperienza generalizzati, riassumibili nella formula
dell’id quod plerumque accidit (Corte cost. n. 253 del 2019, Corte cost. n. 268 del 2016).
E’, infatti, tutt’altro che implausibile che una medesima esigenza di protezione induca il
giudice ad assumere in via anticipata, ove i soggetti indicati dalla disposizione censurata
lo richiedano, la testimonianza non solo del minorenne che sia persona offesa dal reato,
ma anche del minorenne mero testimone, poiché la vulnerabilità che qualifica quasi in re
ipsa la posizione del primo, in ragione della tipologia dei reati elencati nell’art. 392, comma
1-bis, cod. proc. pen., può ritenersi non irragionevolmente sussistente anche in relazione
al secondo, tenuto conto che il minorenne può ben essere chiamato a riferire su fatti che
ha appreso (senza poterne spesso elaborare adeguatamente la portata) o a cui addirittura
ha assistito, e che peraltro si svolgono con frequenza nell’ambiente domestico o comunque
familiare.”
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Tale presuntiva equiparazione tra le due posizioni, in ordine all’anticipazione
dell’assunzione testimoniale, rientra, dunque, in una scelta che “non trascende la sfera di
discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali anche
in materia penale (sentenze n. 137 del 2020, n. 31 e n. 20 del 2017, n. 216 del 2016), con
la conseguenza che essa non può essere ritenuta manifestamente irragionevole”.

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO
1)

Ordinamento

penitenziario:

inammissibile

la

questione

di

legittimità

costituzionale dell’art. 54, comma 3, della l. n. 354 del 1976 nella parte in cui non
prevede che la revoca della misura della liberazione anticipata possa essere
disposta anche nei casi di assoluzione e applicazione di misura di sicurezza ex
art. 115 cod. pen.

Con la sentenza n. 17 del 2021, La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili,
perché volte a ottenere un intervento additivo dal tipico effetto in malam partem, le
questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 54, comma 3, della legge n. 354
del 1975, nella parte in cui non prevede che la revoca della misura della liberazione
anticipata possa essere disposta - oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto
non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del
beneficio - anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una
misura di sicurezza per un fatto qualificato "quasi reato", commesso da soggetto
pericoloso, ex art. 115 cod. pen.
Il rimettente ha posto la questione evidenziando come il presupposto per l’applicazione
della disciplina della revoca del beneficio sarebbe assente nel caso in esame, richiamando
la dizione letterale della previsione con riferimento all’intervenuta condanna per un delitto
non colposo. Nel caso concreto risultava, infatti, pronunziata un’assoluzione ex art. 115
cod. pen., tuttavia indicativa della pericolosità sociale dell’imputato. Il dubbio di legittimità
costituzionale investe per il rimettente la mancata equiparazione nella disciplina di
riferimento della sentenza per il c.d. “quasi reato” alla sentenza di condanna, atteso che i
fatti oggetto dell’accertamento in questione non potrebbero dirsi penalmente del tutto
irrilevanti. In sostanza, tale situazione si porrebbe in contrasto anche con il principio di
finalizzazione rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27, comma terzo, Cost., impedendo,
di fatto, alla

magistratura di

sorveglianza di

valutare

eventuali

sopravvenienze

sintomatiche, in misura significativa della mancata adesione del condannato al trattamento
o al progetto risocializzante avviato.
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La Corte, dopo un’ampia considerazione dell’istituto della liberazione anticipata,
richiamato il presupposto applicativo dell’istituto in questione da identificare nella prova di
una seria e costante partecipazione al percorso di rieducazione (e non l’effettivo
conseguimento dello stesso), ha sottolineato l’importanza d’una tempestiva valutazione del
comportamento tenuto dal condannato, come già evidenziato da altre decisioni della Corte
stessa (Corte Cost. n. 276 del 1990, n. 149 del 2018, n.229 del 2019), ed ha precisato la
portata ed incidenza in tale contesto della decisione n. 186 del 1995; un intervento della
Corte volto a neutralizzare l’automatismo che costringeva il giudice, a fronte di una
condanna sopravvenuta per delitto non colposo, a disporre, comunque, la revoca del
beneficio. Una decisione che non ha espunto dalla fattispecie la condizione necessaria per
l’attivazione della procedura di revoca, ovvero la presenza di una sentenza di condanna,
ma, al contrario, è giunta a stabilirne l’insufficienza al fine della revoca, dovendo essere
valutate anche le implicazioni del caso concreto. Non ricorre, tuttavia, alcuna incisione
quanto alla permanenza dell’indice legale di non meritevolezza del beneficio, ovvero la
commissione di un delitto non colposo accertata con sentenza irrevocabile di condanna.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni “a causa del verso della
richiesta addizione” essendo “d’immediata evidenza che l’ordinanza di rimessione sollecita
questa Corte a operare sulla disposizione censurata un intervento additivo, affinché una
nuova causa di revoca della liberazione anticipata si aggiunga a quella già stabilita dal
legislatore, con un tipico effetto in malam partem. Infatti, data la specifica natura del
beneficio qui in discussione, risulta chiara l’incidenza sfavorevole del provvedimento
adottabile in caso di accoglimento della questione sollevata: l’esecuzione della pena
detentiva potrebbe durare ben oltre il termine finale computato a seguito della concessione
della liberazione anticipata, o potrebbe addirittura determinarsi una nuova carcerazione
dell’interessato, ove nel frattempo fosse effettivamente intervenuta la liberazione
anticipata. L’accoglimento delle questioni determinerebbe, in definitiva, l’ampliamento dei
casi in cui può essere compresso il diritto del singolo alla propria libertà personale”.
In altri termini, la Corte ha sottolineato che non sono ammissibili questioni di legittimità
costituzionale che sollecitino interventi additivi come quello proposto, con conseguente
inammissibilità di sentenze additive in malam partem nel campo dell’ordinamento
penitenziario, come evidenziato dall’evoluzione interpretativa desumibile da decisioni
precedenti (Corte cost. n. 32 del 2020), oltre che dalla considerazione del regime
intertemporale di applicazione delle norme di nuova introduzione quanto all’ordinamento
penitenziario, dove l’applicazione delle stesse è stata ritenuta possibile anche per fatti
commessi prima della loro entrata in vigore, sebbene con effetti sfavorevoli per i
destinatari, attesa la natura processuale attribuita alle disposizioni in materia (Corte. cost.
n. 376 del 1997, n. 108 del 2004, n. 10 del 1981, ma anche, in relazione al radicarsi di
analogo orientamento nel diritto vivente, Sez. U., n. 24561 del 30/5/2006, Pm/A., Rv.
233976-01, Sez. 1, n. 39984 del 09/04/2019, Di Bartolomeo, Rv. 277486-01, da

12

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO
richiamare tuttavia in senso difforme, recentemente, Sez. 1, n. 17203 del 28/02/2020,
Posocco, Rv. 279215-01 quanto all’art. 609-bis cod. pen.).
La Corte ha, in particolare, considerato gli orientamenti interpretativi che hanno ritenuto
risolutiva la distinzione, sempre in riferimento agli eventuali limiti all’applicazione
retroattiva delle modifiche in pejus, tra interventi normativi di carattere procedurale in
tema di esecuzione e modifiche relative invece a profili sostanziali delle misure di
ordinamento penitenziario (Corte cost., n. 273 del 2001, Corte cost., ord. n. 108 del 2004)
ed ha sottolineato l’evoluzione interpretativa: “alla luce della dimensione che il principio
costituzionale di legalità penale ha assunto in virtù del raffronto tra l’art. 25, secondo
comma, Cost., e l’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla giurisprudenza
sovranazionale. Per un verso, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha fatto ampio
ricorso, come noto, alla nozione di norma “sostanzialmente penale”, soggetta in quanto
tale alla garanzia convenzionale del divieto di applicazione retroattiva, a prescindere dalla
qualificazione che del relativo oggetto sia fatta nel singolo ordinamento nazionale (Grande
Camera, sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi, successivamente
confermata e ribadita, fino alla recente sentenza della Grande Camera 8 luglio 2019,
Mihalache contro Romania). Per altro verso, sullo specifico terreno dell’esecuzione penale,
si è manifestata l’esigenza di assicurare le garanzie tradizionalmente inerenti al principio
di non retroattività, cioè quelle della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie a monte
della condotta programmata dall’agente, della possibilità di esercitare la difesa in vista
degli esiti prevedibili del processo penale (anche nella sua fase esecutiva), di prevenire
possibili abusi del potere legislativo, volti a modificare in peius gli effetti delle statuizioni
espresse da decisioni giurisdizionali. Basti qui menzionare la sentenza della Corte EDU,
Grande Camera 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna: nel confermare che la
norma convenzionale non osta all’applicazione “retroattiva” delle norme sull’esecuzione, la
Corte europea ha però fatto eccezione per le disposizioni che implichino una «ridefinizione
o modificazione della portata applicativa della “pena” imposta dal giudice». Eccezione in
mancanza della quale gli Stati resterebbero liberi – ad esempio modificando la legge o
reinterpretando i regolamenti esistenti – di adottare misure che retroattivamente
ridefiniscano la portata della pena inflitta, a svantaggio della persona condannata, quando
quest’ultima non avrebbe potuto immaginare tale sviluppo al momento in cui è stato
commesso il reato o è stata inflitta la pena. In tali condizioni l’articolo 7 § 1 sarebbe privo
di qualsiasi effetto utile per le persone condannate a pene delle quali è stata modificata la
portata ex post facto a loro svantaggio”.
Proprio questo possibile effetto si verifica secondo la Corte, come sottolineato dalla
sentenza n. 32 del 2020, quando, al momento del fatto, fosse prevista una pena
suscettibile di essere eseguita in tutto o in parte fuori dal carcere, ma risulti tuttavia
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trasformata per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto, in una sanzione
da eseguire di norma, pur non mutando il nomen iuris, dentro il carcere. Con la sentenza
richiamata la Corte ha riferito la dimensione procedimentale alla disciplina dei permessi
premio e del lavoro all’esterno del carcere, escludendo l’efficacia retroattiva nel contempo
per il regime di accesso alle misure alternative alla detenzione disciplinate dal titolo I, capo
VI della l. n. 354 del 1975, con particolare riferimento all’affidamento in prova al servizio
sociale, alla detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà.
Ciò premesso, la Corte ha precisato che l’omessa menzione della liberazione anticipata
in tale contesto non è dipesa dalla volontà di differenziarne natura o trattamento rispetto
alle altre misure alternative, essendosi la decisione riferita al caso concreto sottoposto alla
Corte, ovvero la valutazione di compatibilità costituzionale, rispetto ai fatti antecedenti,
degli effetti preclusivi derivanti dall’inserimento di nuove fattispecie nell’elenco dei reati
ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione, attuato mediante l’art. 1,
comma 6, lett. b) della l. n. 3 del 2019. Richiamata, dunque, la comunanza di natura tra
la liberazione anticipata e gli istituti che valgono ad evitare l’ingresso in carcere o che
comportano un uscita prima del momento previsto dalla pena inflitta in sede di cognizione,
la Corte ha evidenziato come la liberazione anticipata non possa essere esclusa dalla
portata della ratio decidendi della sentenza n. 32 del 2020, atteso che anche la liberazione
anticipata è soggetta alla disciplina di cui al comma secondo dell’art. 25 Cost.
L’accoglimento della questione posta è, dunque, precluso non già per una ragione
meramente processuale, ovvero l’irrilevanza della questione intesa nel senso di una
inapplicabilità nel giudizio a quo, quanto per una ragione sostanziale, connessa al principio
della riserva di legge ex art. 25, comma secondo, Cost. Ne consegue che: “una volta
stabilito che anche le norme concernenti variazioni in peius del trattamento in fase di
esecuzione della pena possono attenere alla “sostanza” della sanzione penale, deve
riconoscersi che tali norme – senza effetto retroattivo – possono essere adottate
unicamente mediante il ricorso alla legge in senso formale, o agli atti aventi forza di legge.”
2) Ordinamento penitenziario: illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma
01, della l. n. 354 del 1975 limitatamente alle parole “né sia mai stato condannato
con l’aggravante di cui all’art. 99 del codice penale”.

La Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 56 del 2021, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), limitatamente alle parole “nè sia stato mai condannato con l’aggravante di cui
all’articolo 99 del codice penale”.
Il giudice a quo ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 01,
della l. n. 354 del 1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
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misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui prevede che i condannati
ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva non
possano usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame,
salva l’ipotesi che siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali
risulti cessata o grandemente diminuita la pericolosità del soggetto.
Nella

considerazione

del

giudice

rimettente

l’applicazione

della

recidiva

non

esprimerebbe un giudizio di maggiore pericolosità del condannato, quanto piuttosto una
valutazione di maggiore gravità del fatto reato commesso, e, comunque, sarebbe un
giudizio riferito al momento dell’applicazione della pena da parte del giudice di cognizione,
non più attuale rispetto alla decisione sulla richiesta di misura alternativa.
La Corte, richiamata la disciplina di cui all’art. 47-ter ord. pen., ha ritenuto fondate le
questioni sollevate. Osservato come la disciplina in questione si caratterizzi per la
presunzione introdotta dal legislatore in ordine alla diminuzione di pericolosità sociale del
condannato che abbia raggiunto i settanta anni e la possibilità di contenimento mediante
l’obbligo di permanenza nel domicilio, la Corte ha rilevato, inoltre, come il legislatore
muova soprattutto dall’ulteriore presunzione che il carico di sofferenza associato alla
permanenza in carcere cresca con l’avanzare dell’età, con il conseguente bisogno di cure e
assistenza personalizzate. Ne consegue che la misura alternativa in questione debba,
quindi, essere considerata ispirata più che all’obiettivo della rieducazione del condannato,
“al principio di umanità della pena, sancito tra l’altro sempre dallo stesso art. 27, terzo
comma, Cost.”
La Corte ha, quindi, considerato che “la disposizione censurata è l’unica, nell’intero
corpus dell’ordinamento penitenziario, a far discendere conseguenze radicalmente
preclusive di una misura alternativa a carico di chi sia stato condannato in passato con
l’aggravante della recidiva, in una qualunque delle sue forme disciplinate dall’art. 99 cod.
pen.”
In tal senso, assolutamente significative si devono ritenere, nel ragionamento della
Corte, alcune disposizioni che evidenziano come a carico dei soli condannati ai quali sia
stata applicata la recidiva “reiterata” ex art. 99, comma quarto, cod. pen. sono previste
condizioni più gravose per l’accesso ai benefici penitenziari (art. 30-quater ord.pen., art.
58-quater), condizioni più gravose, ma non escludenti in via assoluta l’accesso al beneficio.
Proprio la portata dell’art. 58-quater ord. pen., evidenzia l’anomalia e la particolare
incidenza della disposizione oggetto di considerazione, atteso che “soltanto la recidiva
reiterata” osta ad una seconda concessione di misura alternativa, mentre l’art. 47-ter crea
un meccanismo assolutamente preclusivo sulla base della recidiva semplice ex art. 99,
comma primo, cod. pen., verso una categoria di soggetti per i quali la vita carceraria si
presenta in sostanza maggiormente onerosa.
Nel ritenere la fondatezza della questione sollevata, la Corte ha chiarito che la lettura
fornita da alcuni della disposizione, nel senso non della ricorrenza di un automatismo
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preclusivo, bensì di valutazione individualizzata compiuta dal giudice di cognizione al
momento della pronuncia della sentenza nella quale è stata ritenuta la recidiva, non è
condivisibile, atteso che tale valutazione non riveste carattere di attualità, e tanto meno di
specificità, rispetto all’eventuale sussistenza di motivi che potrebbero portare alla
esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare. La disposizione, che
condiziona l’accesso al beneficio al non essere il soggetto istante mai stato condannato con
l’aggravante dell’art. 99 cod. pen. si presenta anche generica, non essendo stato precisato
“se l’aggravante debba essere stata applicata nella stessa sentenza di condanna
attualmente in esecuzione, ovvero in altra sentenza già pronunciata nei suoi confronti in
qualsiasi momento del passato. Una tale sentenza potrebbe essere stata pronunciata in un
passato assai remoto; e il giudice della condanna della pena attualmente in esecuzione ben
potrebbe avere escluso l’applicazione della recidiva, proprio in considerazione del carattere
risalente dei precedenti reati commessi dal condannato, e dunque della loro irrilevanza ai
fini di quel giudizio di accentuata pericolosità e colpevolezza che condiziona la stessa
applicabilità dell’aggravante”. La Corte ha esteso, tuttavia, la considerazione sistematica
della previsione, nel riscontrarne l’irragionevolezza e la sproporzione, osservando che
anche quando sia stata proprio la sentenza in esecuzione ad avere applicato la recidiva “il
giudizio di maggiore pericolosità sociale ad essa sotteso è formulato dal giudice della
cognizione unicamente ai fini della determinazione del quantum di pena da infliggere al
condannato, per effetto dell’applicazione degli inasprimenti di pena previsti dall’art. 99 cod.
pen., ovvero del suo bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. Da tale giudizio
la disposizione censurata fa però discendere una conseguenza automatica in relazione alla
differente questione – che rimane del tutto estranea all’orizzonte valutativo del giudice
della cognizione – se il condannato debba essere ammesso a scontare la propria pena in
regime di detenzione domiciliare anziché all’interno del carcere, alla luce di tutti i fattori
normalmente considerati dal giudice di sorveglianza al quale il condannato richieda la
misura alternativa in parola”. Un’effettiva applicazione del regime normativo in questione
precluderebbe, dunque, la considerazione di una serie di fattori, tra i quali i cambiamenti
relativi alla persona del reo, al suo eventuale percorso rieducativo già intrapreso,
nell’ambito di un periodo temporale che può essere ampio e significativo come quello
decorso dal momento della commissione del fatto aggravato dalla recidiva, rispetto al quale
il giudizio di cognizione aveva fornito la sua considerazione di accentuata pericolosità
sociale del reo, al passaggio in giudicato della sentenza e alla successiva esecuzione della
pena. Richiamando, quindi, Corte cost. n. 183 del 2011, ha sottolineato che, mentre “la
recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si
proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della
persona e nei suoi rapporti sociali”. Di tale radicale discontinuità il giudice di sorveglianza
deve necessariamente poter tenere conto nella sua valutazione quanto alla necessità della
detenzione intramuraria per detenuto ultra settantenne. Non può quindi essere condivisa,
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contrastando per irragionevolezza con i parametri costituzionali di cui agli art. 3 e 27, terzo
comma, Cost., in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena, la prospettiva
limitante della norma che fa discendere in modo automatico un effetto preclusivo quanto
al possibile accesso alla detenzione domiciliare sulla base di un giudizio svolto
precedentemente dal giudice della cognizione “avente un oggetto affatto diverso da quello
relativo alla concreta meritevolezza del condannato ad essere ammesso alla misura
alternativa in parola, sulla base delle circostanze sussistenti al momento dell’esecuzione
della pena”.
L’eliminazione

dell’inciso,

come

da

dispositivo

della

decisione,

comporta

conseguentemente “la riespansione degli ordinari poteri discrezionali della magistratura di
sorveglianza, chiamata a valutare se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla
detenzione domiciliare (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 8
febbraio-6 marzo 2012, n. 8712; sentenza 18 giugno-10 luglio 2008, n. 28555), tenuto
conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale, da apprezzarsi in concreto
sulla base di tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sull’istanza relativa”.

PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE
1) Patrocinio a spese dello Stato: non fondata la questione d’illegittimità
costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in
cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della
persona offesa.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2021, ha dichiarato non fondata la
questione di illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002
nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della
persona offesa per i reati indicati, nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis,
609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai
reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma
1 e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalità al giudice.
Il giudice a quo ha ritenuto che la norma censurata, per come interpretata dalla Corte
di cassazione, contrasti con l’art. 3 e con l’art. 24, comma terzo, Cost. Infatti, la Corte di
cassazione ha rilevato la ricorrenza del diritto ad accedere al patrocinio a spese dello Stato
della persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma per il solo fatto di rivestire tale
qualifica, a prescindere dalle condizioni di reddito. In sostanza, il giudice rimettente ha
osservato come la disciplina, per come interpretata in sede di legittimità, escluda qualsiasi
margine di valutazione giudiziale, imponendo l’ammissione automatica al beneficio, con la
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conseguenza che, come accade in presenza di qualsiasi forma di automatismo, potrebbero
essere riscontrate ricadute negative in ordine al principio di uguaglianza, poiché verrebbero
assimilate tra loro situazioni non equiparabili e diverse. Tra l’altro, tale disciplina sembra
superare il frequente riferimento nella giurisprudenza costituzionale al generale obiettivo
di limitare le spese giudiziali, ritenendo cruciale, in questo campo, l’individuazione di un
punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di
contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione.
Preliminarmente, si è rilevato che la scelta effettuata con la disposizione in esame, che
va ricondotta nell’alveo della disciplina processuale, rientra nella piena discrezionalità del
legislatore e non appare né irragionevole, né lesiva del principio di parità di trattamento,
attesa la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati nella disposizione, con l’evidente
obiettivo di garantire la possibilità che tali reati emergano e siano effettivamente
perseguiti, agevolando il coinvolgimento delle vittime al fine dell’accertamento di condotte
in tal senso penalmente rilevanti. La Corte ha richiamato, a supporto della propria
decisione, anche il testo del preambolo del d.l. n. 11 del 2009 (Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori) convertito nella l. n. 38 del 2009, nonché il preambolo del d.l. n. 93 del 2013
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito nella
l. n. 119 del 2013, nell’ambito dei quali si evidenza la straordinaria necessità ed urgenza
di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività a
fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un
sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle
vittime dei suddetti reati.
Rievocando la ratio della disciplina normativa in esame, la Corte ha sottolineato la
precisa scelta di indirizzo politico-criminale “che ha l’obiettivo di offrire un concreto
sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei
reati di cui è vittima, ad incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso
di emersione della verità”. La valutazione legislativa, dunque, non solo non è irragionevole
nello sganciare il beneficio in questione dal presupposto della non abbienza, ma trova anche
conforto in altre previsioni in cui è stata disciplinata la possibilità di accesso a tale beneficio
a prescindere dalla situazione reddituale (Corte cost. ord. n. 439 del 2004 in tema di
procedimento di espulsione dello straniero). Infine, la Corte ha evidenziato, quanto alla
prospettata violazione dell’art. 24, comma terzo, Cost., che il parametro invocato impone
di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione,
ma non può essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore
di prevedere strumenti per assicurare un accesso alla giustizia facilitato, pur in assenza di
una situazione di non abbienza, quando si concretizzi nel presidio di altri valori
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costituzionalmente rilevanti, come quelli relativi alle persone offese per reati di particolare
gravità, come nel caso in esame.
2) Diritto di elettorato passivo, buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione: non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art.
8, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 235 del 2012 in relazione all’art. 117 Cost e art.
3 Protocollo addizionale Convenzione EDU.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2021, ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Genova quanto all’art. 8,
comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 235 del 2012. Per quanto qui di interesse, occorre richiamare
il caso concreto, ovvero l’accertamento con decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri della sospensione di diritto, ai sensi del predetto art. 8 di un consigliere regionale
a seguito della sentenza di condanna alla pena della reclusione di 3 anni, 2 mesi e 15 giorni
per i delitti di cui agli artt. 478 e 314 cod. pen. Il punto rilevante della questione posta,
quanto ai suoi riflessi in sede penale, è collegata al rigido automatismo applicativo al quale
consegue la sospensione dalla carica, senza considerare la possibilità di valutare in
concreto la ricorrenza di una diretta connessione tra fatti accertati e carica esercitata. La
gravità astratta della pena edittale potrebbe non corrispondere alla diversa manifestazione
della condotta in concreto e, dunque, della sua gravità. In tal senso, si è sostenuta la
contrarietà all’art. 3 del Prot. add. Convenzione EDU, dal quale deriverebbe l’esistenza di
un diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo.
La Corte ha richiamato le precedenti decisioni che - occupandosi della disciplina che si
è succeduta nel tempo in tema di incandidabilità alle cariche elettive, di decadenza di diritto
da esse a seguito di condanna definitiva per determinati reati, nonché di sospensione
automatica in caso di condanna non definitiva - hanno in più occasioni affermato che si
tratta di misure dirette “ad assicurare la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica,
la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di
grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell’intera collettività” (Corte cost. n.
352 del 2008, Corte cost. n. 288 del 1993, Corte cost., n. 118 del 2013, in relazione all’art.
15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»,
i cui contenuti risultano attualmente trasfusi, per la parte che interessa, negli artt. 7 e 8
del d.lgs. n. 235 del 2012).
La materia deve, dunque, essere, in ragione delle sue finalità, ricompresa nell’ambito
della disciplina dell’ordine pubblico e sicurezza, di competenza legislativa statale esclusiva
ai sensi dell’art. 117 Cost, secondo comma, lett. h) (Corte cost. 118 del 2013).
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Ciò premesso - quanto all’automatismo conseguente alla condanna penale non definitiva
per determinati reati, tenuto conto dell’interpretazione dell’art. 3 Prot. add. Convenzione
EDU, da considerare ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. quale parametro interposto
– è stata richiamata anche la giurisprudenza della Corte EDU in tema di diritti di elettorato,
secondo la quale si tratta di diritti non assoluti, passibili di limitazioni implicite, rispetto alle
quali gli Stati contraenti godono di un ampio margine di valutazione, in ragione delle
peculiarità storiche, politiche e culturali di ciascun paese (Corte EDU, sentenza 15 giugno
2006, Lykourezos contro Grecia, paragrafo 51; sentenza Hirst contro Regno Unito, n. 2,
paragrafi 61 e 62; sentenza Mathieu-Mohin e Clearfayt contro Belgio, paragrafo 52). Ne
consegue che il “carattere implicito” delle limitazioni possibili consente agli Stati contraenti
di introdurre misure restrittive, purché le limitazioni del diritto di voto e del diritto a
candidarsi non siano violate nella loro essenza e sostanza, né privati di effettività. La
realizzazione di tali restrizioni deve sempre perseguire un fine legittimo, pienamente
compatibile con il principio del primato della legge e con gli obiettivi generali della
Convenzione EDU con particolare riferimento alla “protezione dell’indipendenza dello Stato,
dell’ordine democratico e della sicurezza nazionale”, mediante l’utilizzo di mezzi che non
devono essere sproporzionati (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 27 aprile 2010,
Tănase contro Moldavia, paragrafo 161; sentenza 6 novembre 2009, Etxeberria e altri
contro Spagna, paragrafo 47; sentenza 5 aprile 2007, Kavakçi contro Turchia, paragrafo
41; sentenza Lykourezos contro Grecia, paragrafo 52; sentenza Vito Sante Santoro contro
Italia, paragrafo 54; sentenza Hirst contro Regno Unito, n. 2, paragrafo 62). Inoltre, con
particolare riferimento, al diritto di voto nel suo aspetto passivo, la Corte cost. ha
richiamato orientamenti interpretativi della Corte EDU che si sono mostrati ancora più
prudenti con riferimento al presupposto dichiarato che: “al legislatore nazionale deve
essere riconosciuto il potere di disciplinare il diritto a presentarsi alle elezioni, circondando
di cautele rigorose, anche più stringenti di quelle predisposte per il diritto di elettorato
attivo”, realizzando così l’esigenza di garantire stabilità ed effettività di un sistema
democratico nel quadro del concetto, riconosciuto legittimo dalla stessa Corte EDU, di
democrazia capace di difendere se stessa”. (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 16
marzo 2006, Ždanoka contro Lettonia, paragrafo 115; sentenza Hirst contro Regno Unito,
n. 2, paragrafi da 57 a 62, Corte EDU, sentenza Ždanoka contro Lettonia). In presenza,
dunque, di una riconosciuta possibilità per gli Stati contraenti di imporre, in questi casi,
requisiti più rigidi e stringenti, corrisponde nella giurisprudenza della Corte EDU,
un’attenuata severità nel valutare la proporzionalità dei mezzi impiegati nella limitazione
al diritto di elettorato passivo, mantenendo in sostanza l’accertamento nei limiti della non
arbitrarietà delle misure nazionali che privano un individuo dell’eleggibilità.
La Corte costituzionale ha, conseguentemente, osservato che la censura secondo la
quale la disciplina nazionale contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte EDU che
richiederebbe per tali limitazioni un “processo decisorio individualizzato”, ovvero un
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provvedimento giurisdizionale personalizzato, idoneo a realizzare una verifica sulla
proporzionalità della misura e sulla sussistenza di un effettivo collegamento tra essa e i
fatti per i quali è applicata, trova riscontro solo in una isolata pronuncia, mentre con
consolidato orientamento della Grande Camera si è riconosciuta la possibilità che sia il
legislatore a determinare nel dettaglio scopo e condizioni di una misura restrittiva,
lasciando al giudice solo la verifica relativa all’appartenenza o meno di un soggetto alla
categoria contemplata nella previsione, con esclusione di apprezzamenti giurisdizionali
sulla proporzionalità della singola misura (Corte EDU, sentenza 22 maggio 2012, grande
camera, Scoppola contro Italia; sentenza Ždanoka contro Lettonia).
È stata, quindi, richiamata la giurisprudenza della Corte EDU, sottolineando che questa
“non postula affatto la necessità che l’applicazione in concreto delle misure restrittive del
diritto di voto avvenga attraverso un provvedimento giurisdizionale, come sostiene il
rimettente, e afferma invece che gli Stati contraenti possono scegliere se affidare alla
giurisdizione la valutazione del carattere proporzionale della misura o se incorporare tali
apprezzamenti nel testo delle loro leggi, con la precisa definizione, direttamente in esse,
delle circostanze in cui la misura stessa può essere applicata. In questo secondo caso, il
legislatore può bilanciare a priori gli interessi in gioco, con il limite del divieto di introdurre
restrizioni generali e indiscriminate. Spetterà poi in ogni caso alla Corte EDU di stabilire se,
in una determinata ipotesi, il risultato sia stato raggiunto, se il limite sia stato rispettato e
se, in generale, la soluzione regolativa prescelta ovvero, nell’altro caso, la decisione
giudiziale siano conformi all’art. 3 Prot. addiz. Convenzione EDU (Corte EDU, sentenza
Scoppola contro Italia, n. 3, paragrafo 102).” Ne consegue che, tenuto conto della
prospettiva proposta anche dalla Corte EDU, la sospensione della carica, circoscritta
specificamente nel tempo, con previsione d’immediata cessazione nel caso di sopravvenuti
non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione dell’eletto, non possa essere
considerata inadeguata o eccedente rispetto al fine perseguito, sicché: “si deve ritenere
che la concreta regolazione della misura della sospensione cautelare contenuta nella norma
censurata operi – per la platea delimitata di soggetti ai quali si applica, per la temporaneità
e la gradualità dei suoi effetti, per la legittimità dei suoi fini e per la sua adeguatezza
rispetto alle specifiche esigenze cautelari perseguite – un non irragionevole bilanciamento
degli interessi in gioco e in ogni caso non presenti sintomi di arbitrarietà tali da
determinarne il contrasto con l’art. 3 Prot. addiz. CEDU come interpretato dalla Corte EDU.”
Roma, 6 Aprile 2021
Redattore: Marzia Minutillo Turtur
Vicedirettore
Gastone Andreazza

21

