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NOVITA’ LEGISLATIVE:
- Legge 24 aprile 2020 n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.” (G.U. Serie Generale 29.4.2020
entrata in vigore 30.4.2020)

- Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” (G.U. Serie
Generale 8.4.2020; cfr. in particolare artt. 10 e 36)
- Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28: “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione
del sistema di allerta Covid-19.” (G.U. Serie Generale 30.4.2020)
- Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 29: “Misure urgenti in materia di detenzione
domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione
della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per
delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi
avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di
detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, nonche', infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone
cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati” (GU Serie Generale
10.5.2020) Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2020
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- Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30: “Misure urgenti in materia di studi
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.” (G.U. Serie Generale del 10.5.2020)
Entrata in vigore 11.5.2020.
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
CORTE COSTITUZIONALE:
Corte Costituzionale, sentenza 73/2020, dep. 24 aprile 2020: ”… Con l’ordinanza
indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria 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, del codice penale, 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. In sostanza, la disposizione censurata impedirebbe al giudice di
determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità del reato, e pertanto
adeguata al grado di responsabilità “personale” del suo autore, non consentendo di
tenere adeguatamente conto – attraverso il riconoscimento della prevalenza
dell’attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della recidiva reiterata
– della minore possibilità di essere motivato dalle norme di divieto da parte di chi risulti
affetto da patologie o disturbi della personalità che, seppur non escludendola del tutto,
diminuiscano grandemente la sua capacità di intendere e di volere. Secondo il 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…omissis…La disciplina censurata in
questa sede vieta in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la circostanza
attenuante del vizio parziale di mente in presenza dello specifico indicatore di maggiore
colpevolezza (e maggiore pericolosità) del reo rappresentato dalla recidiva reiterata;
laddove tale maggiore colpevolezza si fonda, a sua volta, sull’assunto secondo cui
normalmente merita un maggiore rimprovero chi non rinuncia alla commissione di nuovi
reati, pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio
dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne.
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Nonostante il carattere facoltativo dell’aggravante, un tale inderogabile divieto di
prevalenza non può essere ritenuto compatibile con l’esigenza, di rango costituzionale,
di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del
reo, esigenza che deve essere considerata espressiva – con le parole della sentenza n.
251 del 2012 – di precisi «equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della
responsabilità penale». Tale divieto, infatti, non consente al giudice di stabilire, nei
confronti del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere
inflitta per un reato di pari gravità oggettiva, ma commesso da una persona che abbia
agito in condizioni di normalità psichica, e pertanto pienamente capace – al momento del
fatto – di rispondere all’ammonimento lanciato dall’ordinamento, rinunciando alla
commissione del reato. E ciò anche laddove il giudice – come nel caso del giudizio a quo
– ritenga che le patologie o i disturbi riscontrati nel reo abbiano inciso a tal punto sulla
sua personalità, da rendergli assai più difficile la decisione di astenersi dalla
commissione di nuovi reati, nonostante l’ammonimento lanciatogli con le precedenti
condanne. Il divieto in esame d’altra parte comporta una indebita parificazione sotto il
profilo sanzionatorio di fatti di disvalore essenzialmente diverso, in ragione del diverso
grado di rimproverabilità soggettiva che li connota: con un risultato che la
giurisprudenza di questa Corte ha da tempi ormai risalenti considerato di per sé
contrario all’art. 3 Cost. (sentenza n. 26 del 1979), prima ancora che alla finalità
rieducativa e all’esigenza di “personalizzazione” della pena. Non osta a tale conclusione
la natura di circostanza a effetto comune dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., che
determina – ai sensi dell’art. 65 cod. pen. – la diminuzione fino a un terzo della pena che
dovrebbe essere altrimenti inflitta. A prescindere dalla considerazione che l’entità
concreta della diminuzione di pena dipende ovviamente dall’entità della pena base – ben
potendo tale diminuzione tradursi, rispetto ai delitti più gravi, in vari anni di reclusione
in meno –, va infatti ribadito che la circostanza attenuante in parola mira ad adeguare il
quantum del trattamento sanzionatorio alla significativa riduzione della rimproverabilità
soggettiva dell’agente, ed è pertanto riconducibile a un connotato di sistema di un diritto
penale “costituzionalmente orientato”, così come ricostruito dalla giurisprudenza di
questa Corte: giurisprudenza che – dalla sentenza n. 364 del 1988 in poi – individua
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nella rimproverabilità soggettiva un presupposto essenziale dell’an dell’imputazione del
fatto al suo autore, e conseguentemente dell’applicazione della pena nei suoi confronti.

4.4.– La conclusione appena raggiunta non comporta il sacrificio delle esigenze di tutela
della collettività contro l’accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato.
Se infatti è indubbio che il quantum della pena debba adeguatamente riflettere il grado di
rimproverabilità soggettiva dell’agente, cionondimeno il diritto vigente consente, nei
confronti di chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermità
psichica, l’applicazione di una misura di sicurezza, da individuarsi secondo i criteri oggi
indicati dall’art. 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi
urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle
carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9. La misura di
sicurezza, non avendo alcun connotato “punitivo”, non è subordinata alla
rimproverabilità soggettiva del suo destinatario, bensì alla sua persistente pericolosità
sociale, che deve peraltro, ai sensi dell’art. 679 del codice di procedura penale, essere
oggetto di vaglio caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza una volta che la
pena sia stata scontata (sentenze n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983). D’altra parte, la
misura di sicurezza dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare,
assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati
trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto (secondo il medesimo principio
espresso dalla sentenza n. 253 del 2003, in relazione al soggetto totalmente infermo di
mente), nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo «riadattamento alla vita
sociale» – obiettivo quest’ultimo che, come recentemente rammentato dalla sentenza n.
24 del 2020, il legislatore espressamente ascrive alla libertà vigilata (art. 228, quarto
comma, cod. pen.), ma che riflette un principio certamente estensibile, nell’attuale
quadro costituzionale, alla generalità delle misure di sicurezza. Una razionale sinergia
tra pene e misure di sicurezza – purtroppo solo in minima parte realizzata nella prassi –
potrebbe così consentire un’adeguata prevenzione del rischio di commissione di nuovi
reati da parte del condannato affetto da vizio parziale di mente, senza indebite forzature
della fisionomia costituzionale della pena, intesa come reazione proporzionata
dell’ordinamento a un fatto di reato (oggettivamente) offensivo e (soggettivamente)
rimproverabile al suo autore…P.Q.M. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69,
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quarto comma, del codice penale, 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.”
Corte Costituzionale, sentenza n. 74/2020, dep. 24 aprile 2020: “…Il Magistrato di
sorveglianza di Avellino dubita della legittimità 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 prevede che
il magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà solo nel caso
di pena detentiva non superiore a sei mesi. Ad avviso del rimettente, la norma censurata
violerebbe l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio di
eguaglianza. In antitesi con il criterio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari,
essa prevede, infatti, 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, la quale 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. Ne seguirebbe anche una irragionevole
disparità di trattamento tra i condannati detenuti e i condannati liberi che beneficino
della sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, del codice
di procedura penale, i quali, ove debbano 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, alla cui
realizzazione è preordinata la progressività del trattamento penitenziario. Il condannato,
che pure abbia dato prova della «volontà di recupero» e scontato la metà della pena, ma
che debba ancora espiare una pena 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, altresì, 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…omissis…La discriminazione tra
semilibertà e affidamento in prova censurata dal magistrato di sorveglianza rimettente
concerne, infatti, non già le condizioni di accesso alla misura – che, per quanto attiene al
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limite di pena, risultano già da tempo allineate, in forza di quanto dispone l’art. 50,
comma 2, terzo periodo, ordin. penit. –, ma la possibilità di beneficiare di un accesso
“accelerato”, tramite una procedura di applicazione provvisoria che eviti al condannato
i tempi di attesa della decisione del tribunale di sorveglianza e i pregiudizi ad essi
connessi. In effetti, una volta che il legislatore abbia ritenuto, nella sua discrezionalità,
di dover omologare semilibertà e affidamento in prova riguardo al quantum di pena che
permette di fruire della misura – così come è avvenuto con l’introduzione della
semilibertà

“surrogatoria”

–

non

v’è

più

alcuna

ragione

per

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. La mancata estensione
della procedura prevista dall’art. 47, comma 4, ordin. penit. alla semilibertà
“surrogatoria” aveva una giustificazione con riferimento alla precedente disciplina
recata dalla disposizione ora citata, la quale – come si è ricordato – attribuiva al
magistrato di sorveglianza il potere di disporre tout court la sospensione dell’esecuzione
della pena e la messa in libertà del condannato, nelle more della decisione del tribunale
di sorveglianza: meccanismo che appariva inopportuno estendere a soggetti privi dei
requisiti di affidabilità richiesti per l’accesso all’affidamento in prova e condannati a
una pena che, per la sua entità, non poteva dirsi sicuramente indicativa di una ridotta
pericolosità. Analoga giustificazione non è più rinvenibile, per converso, in relazione
alla procedura di applicazione provvisoria della misura, in presenza di situazioni di
urgenza e sulla base di un filtro di merito del magistrato di sorveglianza, introdotta dal
d.l. n. 146 del 2013, come convertito, in sostituzione del predetto meccanismo.
Soprattutto, come nota il rimettente, l’attesa dei tempi – fisiologicamente più lunghi –
richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza potrebbe far perdere al
condannato, che pure sia già in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura,
l’opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l’istanza di semilibertà e,
con essa, l’effetto risocializzante connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa extra
moenia, anche in vista della successiva ammissione al beneficio più ampio. Peraltro,
l’ammissione alla misura avviene pur sempre in via provvisoria, sotto la condizione della
conferma da parte del tribunale di sorveglianza. 8.– Alla luce delle considerazioni che
precedono, l’art. 50, comma 6, ordin. penit. va dunque dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in
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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 (e dunque quando la pena detentiva da espiare sia superiore a sei mesi, ma non a
quattro anni)…P.Q.M. dichiara 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”
Corte Costituzionale, sentenza n. 74/2020, dep. 24 aprile 2020: “…Il Tribunale
ordinario di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 224ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
aggiunto dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di
sicurezza stradale), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito
positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza delle
condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella
parte in cui non prevede che, nel medesimo caso, il giudice civile, adito in sede di
opposizione avverso l’ordinanza prefettizia di confisca, disponga la restituzione del
veicolo sequestrato all’avente diritto. 1.1.– Il rimettente considera irragionevole 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, ove ne ricorrano
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… 3.4.1.– Orbene, è
manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il
lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del
reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento
positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel
caso di esito positivo della messa alla prova.
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L’irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa
accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di
svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia
nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest’ultima costituisca
una misura più articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica
utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e
all’affidamento dello stesso al servizio sociale. 3.4.2.– I profili differenziali tra i due
istituti non sono in grado di giustificare la previsione dell’applicabilità della confisca nel
caso in cui la messa alla prova si sia conclusa positivamente, con la conseguente
estinzione del reato. Non lo è la circostanza che, a differenza della messa alla prova
dell’adulto, applicabile solo a richiesta dell’imputato, il lavoro di pubblica utilità
previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada può essere applicato dal giudice anche
d’ufficio, alla sola condizione che l’imputato non vi si opponga (ordinanza n. 43 del
2013). Il differente ruolo della volontà dell’imputato nell’applicazione delle due misure
non incide sull’oggettività della prestazione lavorativa resa in favore della collettività, e
con esito egualmente positivo, sicché esso non può giustificare un diseguale trattamento
delle fattispecie in ordine alla confisca del veicolo. Né la giustificazione della disparità
di trattamento può essere rinvenuta nel fatto che, a norma dell’art. 186, comma 9-bis,
cod. strada, il lavoro sostitutivo deve svolgersi «in via prioritaria» nel campo della
sicurezza e dell’educazione stradale. Avendo carattere non perentorio, ma soltanto
preferenziale, questa disposizione non è sufficiente a differenziare, in termini generali e
assoluti, l’attività non retribuita svolta quale pena sostitutiva da quella viceversa
prestata nell’ambito della messa alla prova. 3.4.3.– Come già ricordato, nonostante la
base volontaria che la distingue dalla pena, la messa alla prova dell’adulto determina
pur sempre un «trattamento sanzionatorio» dell’imputato, ciò che questa Corte ha
riconosciuto con la sentenza 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.
La circostanza che tale trattamento sanzionatorio abbia una sua indefettibile componente
nella prestazione del lavoro di pubblica utilità – come evidenziato da questa Corte nella
sentenza n. 68 del 2019 – denuncia la manifesta irragionevolezza della possibilità di
applicazione della confisca nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza
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per effetto dell’esito positivo della messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen.
3.4.4.– In proposito, deve rilevarsi che, al momento dell’introduzione dell’art. 224-ter
cod. strada, avvenuta contestualmente all’aggiunta dell’art. 186, comma 9-bis, del
medesimo codice, l’ordinamento non prevedeva ancora l’istituto della messa alla prova
per gli imputati adulti, quale autonoma causa di estinzione del reato. In occasione di tale
riforma, il legislatore, mediante il comma 6 dell’art. 224-ter cod. strada, ha disciplinato
gli effetti che le varie ipotesi di estinzione del reato producono in ordine alle sanzioni
amministrative

accessorie,

prevedendo

che,

mentre

l’estinzione

«per

morte

dell’imputato» comporta il venir meno delle sanzioni accessorie già in essere,
l’estinzione del reato «per altra causa» investe il prefetto della verifica di sussistenza
delle relative condizioni di applicazione. Nel contempo, tuttavia, mediante l’aggiunta del
comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, il legislatore ha introdotto una specifica, e nuova,
ipotesi di estinzione del reato, appunto quella del positivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, anch’essa incidente sulle sanzioni amministrative accessorie, giacché ne
deriva la revoca della confisca del veicolo, oltre alla dimidiazione della sospensione
della patente di guida. In tal modo, il legislatore ha delineato un peculiare
“microsistema”, all’interno del quale l’estinzione del reato per positivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità, in ragione della sua evidente natura “premiale”, esclude la
confisca del veicolo, in deroga alla disciplina delle altre ipotesi di estinzione del reato
(diverse dalla morte dell’imputato), che, non condividendo quella natura “premiale”,
contemplano l’eventualità della confisca prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla
prescrizione del reato). L’interna coerenza di questo “microsistema” è stata alterata
dalla sopravvenuta disciplina della messa alla prova, con effetti distorsivi sull’attuale
portata applicativa dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada. Infatti, la possibilità che, pur
in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa
alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della
cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro) –
laddove lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia
concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena
sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma
anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilità – risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla
natura, alla finalità e alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, come delineate
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anche dalla giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata. 3.4.5.– La disciplina degli
istituti incentivanti nel trattamento sanzionatorio dei reati stradali non aggravati ha un
evidente carattere speciale, come dimostra proprio la pena sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza non aggravata da incidente, la cui
funzione “premiale” questa Corte ha già sottolineato (sentenza n. 198 del 2015). Attesa
la sua portata generale, la sopravvenuta disposizione dell’art. 168-ter cod. pen., secondo
la quale l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica
l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non interferisce con la
menzionata disciplina speciale, in quanto, mancando elementi indicativi di una contraria
volontà del legislatore, opera il criterio lex generalis posterior non derogat priori
speciali (tra le tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992). 3.5.– Per quanto sopra
detto, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada è manifestamente irragionevole. Come già
chiarito nell’escludere il carattere ancipite della questione, il profilo enunciato dal
rimettente circa i doveri decisori del giudice dell’opposizione alla confisca è meramente
consequenziale a quello riguardante i doveri provvedimentali del prefetto, sicché non
occorre sottoporlo ad autonomo esame, né farlo oggetto di autonoma pronuncia. 4.–
Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3
Cost., dell’art. 224-ter, comma 6, cod. 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.”
Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2020, dep. 14 febbraio 2020: “…2.– La questione
posta in riferimento all’art. 24 Cost. è fondata. 2.1.– La sospensione del procedimento
con messa alla prova può essere richiesta dall’imputato, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, già nella fase delle indagini preliminari (previa formulazione
dell’imputazione da parte del pubblico ministero). Per la richiesta formulata dopo la
chiusura delle indagini preliminari, l’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. contempla
termini finali diversificati in ragione dei diversi riti, termini che coincidono con quelli
previsti per il giudizio abbreviato e per il patteggiamento, e che nel giudizio immediato
sono di quindici giorni dalla notifica del relativo decreto (artt. 464-bis, comma 2, e 458,
comma 1, cod. proc. pen.). Da queste due disposizioni del codice di rito deriva anche
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che, in caso di mancata presentazione entro tale termine della richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova, l’imputato decade dalla relativa facoltà. 2.2.–
Come già più volte affermato da questa Corte, la sospensione del procedimento con
messa alla prova, di cui agli artt. 168-bis e seguenti del codice penale, si configura come
un istituto di natura sia sostanziale, laddove dà luogo all’estinzione del reato, sia
processuale, consistente in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio
(sentenze n. 131 del 2019, n. 91 del 2018, n. 201 del 2016 e n. 240 del 2015). La
giurisprudenza costituzionale è, altresì, costante nell’affermare, come ricordato dal
rimettente, che la richiesta di riti alternativi «costituisce anch’essa una modalità, tra le
più qualificanti (sentenza n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa» (ex plurimis,
sentenze n. 201 del 2016 e n. 237 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 219 del 2004 e
n. 497 del 1995). Da tali premesse questa Corte ha tratto la conclusione per cui,
«quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase
dibattimentale, sicché la mancanza o l’insufficienza del relativo avvertimento può
determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, “[l]a violazione della
regola processuale che impone di dare all’imputato (esatto) avviso della sua facoltà
comporta [...] la violazione del diritto di difesa” (sentenza n. 148 del 2004)» (sentenza n.
201 del 2016). 2.3.– La medesima conclusione deve essere ribadita con riferimento alla
presente questione. Come nel procedimento per decreto, oggetto della sentenza n. 201 del
2016 da ultimo citata, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti
alternativi a contenuto premiale è anticipato rispetto al dibattimento, così che l’eventuale
omissione del relativo avviso può «determinare un pregiudizio irreparabile, come quello
verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato […], non essendo stato avvisato, ha
formulato la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi
tardivamente» (sentenza n. 201 del 2016). Tali affermazioni non possono che essere
ribadite in riferimento alla disciplina delineata dall’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., il
quale va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il
decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato
di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Ne discende – come
già da tempo precisato da questa Corte con riferimento all’omesso o inesatto avviso
della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato nel decreto che dispone il giudizio
immediato (sentenza n. 148 del 2004), e come esattamente ritenuto dal giudice a quo –
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che l’omissione dell’avviso qui in considerazione non potrà che integrare una nullità di
ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen….”
Corte Costituzionale, sentenza n. 32/2020, dep. 20 febbraio 2020: “…1.3.– Secondo i
giudici rimettenti, la mancata limitazione degli effetti dell’art. 1, comma 6, lettera b),
della legge n. 3 del 2019 ai soli condannati per fatti commessi successivamente alla sua
entrata in vigore sarebbe di dubbia compatibilità: – con l’art. 25, secondo comma, della
Costituzione e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), sotto il profilo del principio di legalità e non retroattività della pena; e ciò in
quanto il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative che aggravano la
pena prevista per il reato comprenderebbe altresì le modifiche normative che, come
quella in esame, restringano presupposti e condizioni di accesso a benefici penitenziari e
misure alternative alla detenzione (ordinanze iscritte ai numeri 114, 115, 118, 119, 160,
161, 193, 194, 210 e 220 del r.o. 2019); – con il diritto di difesa di cui all’art. 24,
secondo comma, Cost., dal momento che la modifica normativa operata dalla
disposizione censurata avrebbe vanificato le strategie processuali degli imputati poi
condannati, i quali potrebbero, ad esempio, aver scelto un rito alternativo confidando in
una diminuzione di pena sufficiente per poter beneficiare della sospensione dell’ordine di
esecuzione della pena (ordinanze iscritte ai numeri 160 e 161 del r.o. 2019); – con gli
artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (nonché, nell’ordinanza iscritta al n. 210 del r.o. 2019,
con il secondo comma di quest’ultima disposizione), in relazione ai principi di
ragionevolezza e funzione rieducativa della pena, attesa l’automatica incidenza, sul
percorso rieducativo dei condannati, delle sopravvenute preclusioni all’accesso a
benefici penitenziari e a misure alternative alla detenzione, con conseguente
impossibilità per l’autorità giudiziaria di operare valutazioni individualizzate in sede di
esame delle istanze di concessione di detti benefici e misure (ordinanze iscritte ai numeri
114, 210 e 220 del r.o. 2019); – con l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: da un lato,
l’irragionevole disparità di trattamento creatasi tra condannati per i medesimi delitti,
commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge
n. 3 del 2019, i quali sarebbero sottoposti a un regime differenziato quanto all’accesso ai
benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a seconda del momento –
anteriore o successivo alla vigenza di detta disposizione – in cui la magistratura di
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sorveglianza esamini la relativa istanza di concessione (ordinanze iscritte ai numeri 114,
157, 210 e 220 del r.o. 2019); dall’altro, l’irragionevole disparità di trattamento fra
autori dei medesimi delitti, commessi rispettivamente prima o dopo l’entrata in vigore
della disposizione censurata, poiché solo i primi, ma non anche i secondi, potrebbero
espiare la pena in regime extramurario (ordinanze iscritte ai numeri 115 e 118 del r.o.
2019)…omissis…4.– Nel merito, le questioni prospettate dalle ordinanze di rimessione
iscritte ai numeri 114, 115, 118, 119, 160, 161, 193, 194 e 220 del r.o. 2019 sono fondate
con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost. Il diritto
vivente ritiene, invero, che le norme disciplinanti l’esecuzione della pena siano in radice
sottratte al divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della
pena di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. (infra, 4.1.). Plurime e convergenti ragioni
inducono, tuttavia, a dubitare della persistente compatibilità di tale diritto vivente con i
principi costituzionali (infra, 4.2.). In esito a una complessiva rimeditazione della
tematica, occorre in effetti concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono
essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però
che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una
trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In
questa ipotesi, l’applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l’art. 25,
secondo comma, Cost. (infra, 4.3.). La disposizione in questa sede censurata comporta,
per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, una trasformazione della
natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà
personale del condannato, quanto agli effetti spiegati dalla stessa disposizione in
relazione alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al
divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. Conseguentemente,
l’applicazione della disposizione censurata ai condannati per fatti commessi
anteriormente alla sua entrata in vigore, quanto agli effetti appena menzionati, viola il
divieto di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. (infra, 4.4.). Stante il silenzio del
legislatore sul regime intertemporale delle modifiche in esame, il rimedio appropriato, in
risposta alle questioni sollevate dai rimettenti, è la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma censurata così come risultante dal diritto vivente (infra,
4.5.)….omissis…P.Q.M. 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6,
lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di
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trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le
modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto
anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla
disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della
legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del
codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art.
656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale; 2) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui
non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati
che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in
concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso; 3)
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6,
lettera b), della legge n. 3 del 2019, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di sorveglianza di Taranto con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 157
del 2019).”
CASSAZIONE SEZIONI UNITE:
Cassazione, Sezioni Unite penali, dep. 9 aprile 2020, n. 11803: “In tema di
procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive
le Sezioni Unite hanno affermato che la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a
misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può
esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto
richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la
facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento
dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.”
Cassazione, Sezioni Unite penali, dep. 16 aprile 2020, n. 12348: “Le Sezioni Unite
hanno affermato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile
indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza,
essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine,
anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza
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stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di
applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte
in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di
piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori
indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono
destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.”
Cassazione, Sezioni Unite penali, dep. 23 aprile 2020, n. 12778: “Le Sezioni unite
della Corte di cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto: - le notificazioni
all’imputato detenuto, anche nel caso in cui abbia eletto o dichiarato domicilio, devono
sempre essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156,
comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona; - la notifica
all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una
nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc.
pen.”
Cassazione, Sezioni Unite penali, dep. 28 aprile 2020, n. 13178: “Le Sezioni Unite
hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod.
pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio
di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da
violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione
dell’impresa concorrente.”
Cassazione, Sezioni Unite penali, dep. 30 aprile 2020, n. 13539: “Le Sezioni Unite
hanno affermato i seguenti principi: - la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del
2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla
prescrizione del reato, purché la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata già
accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia
assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo
restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione
dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto
accertamento; - in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di
estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice d’appello e la
Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a
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decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380
del 2001.”
Cassazione, Sezioni Unite penali, dep. 12 maggio 2020, n. 14723: “In tema di
patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite hanno affermato che la falsità o
l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79,
comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite
di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che può essere disposta
solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.”
Cassazione, Sezioni Unite penali, dep. 12 maggio 2020, n. 14722: “Le Sezioni Unite
hanno affermato che, a seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal d.l. 20
marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79,
mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24
maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la
circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n.
309 del 1990 e che, con riferimento in particolare alle c.d. droghe leggere, la soglia
rimane fissata in 2 kg. di principio attivo.”
CASSAZIONE PENALE:
Penale sostanziale:
Cassazione, Seconda Sezione penale, sentenza dep. 10 aprile 2020, n. 11959: “Integra
il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “file” o “dati
informatici” attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal
computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito “formattato”, in
quanto tali "dati informatici" – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e
trasferibilità - sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.”
Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, sentenza dep. 22 aprile 2020, n. 12640:
“In tema di lottizzazione abusiva, la Terza sezione ha affermato che la effettiva ed
integrale eliminazione di tutte le opere eseguite, nonché dei pregressi frazionamenti, cui
sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni, la ricomposizione fondiaria e
catastale dei luoghi nello stato preesistente, se dimostrata in giudizio ed accertata in
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fatto dal giudice del merito, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata
alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui
all'art. 1 del Prot. n. 1, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 28 giugno
2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia.”
Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, sentenza dep. 28 aprile 2020, n. 13107:
“La Terza sezione ha affermato che, ai fini del riconoscimento della causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di omesso versamento di
ritenute previdenziali ed assistenziali, non deve tenersi conto, quanto alla valutazione
dell’entità del danno, della capacità economica dell’istituto previdenziale danneggiato,
atteso che oggetto di tutela non è il patrimonio di questo, ma l’osservanza degli obblighi
contributivi gravanti sul datore di lavoro in funzione del finanziamento della generalità
delle prestazioni erogate dal sistema previdenziale a chiunque ne abbia diritto.”
Procedura penale:
Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, sentenza dep. 23 marzo 2020, n. 10473:
“La Terza sezione ha affermato che il giudice adito per l’emissione del mandato di
arresto europeo non ha il potere di procedere d’ufficio alla revoca o alla sostituzione
della misura cautelare genetica, posto che tale potere non è previsto dagli artt. 28 e ss.
della legge 22 aprile 2005 n. 69 e non rientra in alcuna delle previsioni di cui all’art.
299, comma 3, cod. proc. pen.”
Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale, sentenza dep. 7 aprile 2020, n. 11622:
“La Seconda sezione ha affermato che la mancanza del nulla osta del pubblico ministero
all’accertamento tecnico per il prelievo di reperti biologici e all’inserimento nella Banca
dati nazionale del DNA del profilo da esso tipizzato non dà luogo ad inutilizzabilità, per
violazione del disposto dell’art. 10 della legge 30 giugno 2009, n. 85, atteso che la
norma non istituisce divieti probatori, ma attiene alle sole modalità formali di
trasmissione del risultato dell’accertamento eseguito, la cui inosservanza non inficia la
raccolta dei dati e le comparazioni da operare; né la mancanza del provvedimento del
pubblico ministero, in mancanza di previsioni di legge in tal senso, si risolve in altra
patologia invalidante l’accertamento eseguito.”
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Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, sentenza dep. 10.4.2020, n. 11958: “La
Quarta sezione ha affermato che, in caso di annullamento della sentenza di appello di
riforma, con condanna ai soli effetti civili, della decisione assolutoria di primo grado,
per riscontrata violazione delle regole del giusto processo in ragione della mancata
rinnovazione dell’assunzione delle prove dichiarative decisive, il rinvio per il nuovo
giudizio va disposto, sia pure ai soli effetti civili, dinanzi al giudice penale.”
ALTRE SENTENZE:
- Consiglio di Stato, Sezione III, 24 aprile 2020, n. 2651: “Possono fondare i rapporti di
interdittiva antimafia anche i soli rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far
ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali
metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica.”
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