
Rel. n. III/04/10                                                  Roma, 13 aprile 2010 
 
Novità legislative: L. 6 aprile 2010, n. 52, recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni 
urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di 
autori di reati di grave allarme sociale”. 

 

OGGETTO: Novità legislative – L. 6 aprile 2010, n. 52 – Conversione in legge con 
modificazioni del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10. 

 
RIF. NORM.: Cod. pen., artt. 416, 416-bis, 600, 601, 602 e 630; Cod. proc. pen., art. 5; l. 6 

febbraio 1980, n. 15, art. 1. 
 
 
Con la legge 6 aprile 2010, n. 52, pubblicata nella G.U. serie generale n. 82 del 9 aprile 
2010 (v. All. 1), il Parlamento ha convertito il d.l. 12 febbraio 2010, n. 10 in materia di 
competenza della Corte d’Assise, apportandovi però modifiche tutt’altro che marginali. 
Come si ricorderà (v. la Relazione di quest’ufficio n. III/01/10) il citato decreto legge era 
stato adottato dal Governo per porre rimedio alla situazione evidenziata da una recente 
pronunzia della Corte (Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 4964, confl. comp. in proc. Amante, rv 
245365), la quale aveva riconosciuto come, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 
251 del 2005 alle pene edittali previste dall’art. 416-bis comma quarto cod. pen., il delitto di 
promozione, direzione e organizzazione di un’associazione di tipo mafioso “armata” doveva 
considerarsi transitato dalla competenza del Tribunale a quella della Corte d’Assise. 
Transito pressoché ignorato nella prassi applicativa, tanto che il richiamo del giudice di 
legittimità aveva, di fatto, messo a repentaglio la stabilità di decine di processi per reati di 
mafia ancora pendenti nei gradi di merito. 
In quest’ottica il d.l. n. 10 del 2010 era dunque intervenuto sull’art. 5 cod. proc. pen. 
riformulandone parzialmente i contenuti. La prima modifica aveva riguardato la lett. a) 
dell’articolo citato, la disposizione che individua la competenza del giudice superiore per 
quei reati la cui pena edittale risulti superiore nel massimo a ventiquattro anni di reclusione 
e il cui testo è stato riformulato nel senso di escludere espressamente l’applicabilità del 
criterio quantitativo di attribuzione della competenza ai reati previsti dall’art. 416-bis cod. 
pen. comunque aggravati, ma non anche a quello di sequestro di persona a scopo di 
estorsione (art. 630, primo comma cod. pen.) per il quale in precedenza la stessa 
disposizione contemplava invece una analoga eccezione. 
Il decreto aveva inoltre introdotto nell’art. 5 una inedita lett. d-bis), la quale, sulla base di un 
criterio squisitamente nominalistico, aveva esteso la competenza dell’Assise ai delitti di 
criminalità organizzata e di terrorismo elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. 
proc. pen., precisando peraltro che da tale estensione rimanevano comunque esclusi i delitti 
previsti dal già citato art. 416-bis cod. pen. e quelli commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, 
se non già attratti nella competenza della Corte d’Assise in forza delle altre disposizioni 
dello stesso art. 5 (e cioè quelle previste dalle lett. a, b, c, e d).  
Il d.l. n. 10 del 2010, nel secondo comma dell’art. 1 e nell’art. 2, aveva infine configurato 
una articolata disciplina transitoria, prevedendo che le nuove disposizioni si applicassero 
anche ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto, ma solo nei 
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casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non fosse stata già esercitata l’azione penale e con 
l’eccezione di quelle tese a riaffermare la competenza del Tribunale sui delitti di 
associazione di tipo mafioso comunque aggravati, la cui operatività veniva immediatamente 
anticipata anche nei suddetti procedimenti salvo che, sempre al momento di entrata in 
vigore del decreto, già non fosse intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento 
dinanzi alla Corte d’Assise. 
Come accennato, la legge di conversione ha apportato significative modifiche al testo del 
decreto. Nel corso del dibattito parlamentare sono infatti emerse forti perplessità sulla scelta 
governativa di non limitare l’intervento normativo alla soluzione del problema evidenziato 
nella menzionata pronunzia di legittimità, sfruttando invece l’occasione per un forse non 
sufficientemente meditato ampliamento delle attribuzioni della Corte d’Assise.  
In proposito è stata evidenziata l’irragionevolezza di una scelta legislativa tesa a selezionare 
la competenza del giudice superiore esclusivamente attraverso il criterio del grave allarme 
sociale suscitato dai reati di cui lo stesso veniva chiamato ad occuparsi. Per un verso, infatti, 
l’indiscriminata estensione di tale competenza ai reati di criminalità organizzata e 
terroristica in mancanza di una effettiva analisi sulla loro frequenza statistica esporrebbe la 
novella al rischio di risultare eccessivamente onerosa (tanto più che il decreto non aveva 
previsto alcun maggior impegno di spesa per fronteggiare gli eventuali maggiori costi delle 
nuove disposizioni). Per l’altro molti dei reati rimessi dal decreto alla cognizione della Corte 
d’Assise presentano profili tecnico-giuridici assai complessi, che mal si sarebbero conciliati 
con la sua composizione. 
Sulla base di questi dubbi il Parlamento ha dunque deciso di ridimensionare la portata 
dell’intervento, calibrandolo maggiormente sull’esigenza che lo aveva determinato e 
provvedendo ad un assai più modesto ampliamento della competenza dell’Assise.  
La lett. a) dell’art. 5 cod. proc. pen. è stata modificata solo marginalmente e prevede ora che 
dalla competenza del giudice superiore definita in ragione della sola pena edittale siano 
esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione, di 
associazione di tipo mafioso e quelli in materia di stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 
1990. Rispetto alla formulazione originaria della disposizione, dunque, la legge di 
conversione conferma l’estrazione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione 
non aggravato dall’elenco delle eccezioni operato dal decreto. Pertanto tale delitto viene 
definitivamente attratto nella competenza della Corte d’Assise. Ma viene confermata, anche 
e soprattutto, l’esclusione espressa dei delitti previsti dall’art. 416-bis cod. pen. 
dall’operatività del criterio quantitativo di attribuzione della competenza, risolvendosi così 
altrettanto definitivamente il problema innescato dalla l. n. 251 del 2005. 
Le più significative modifiche apportate dal Parlamento riguardano invece la lett. d-bis) 
dello stesso art. 5. Come accennato è stata respinta la scelta governativa di attribuire alla 
Corte d’Assise la competenza su tutti i reati di criminalità organizzata, eccettuati quelli di 
associazione di tipo mafioso e quelli mafia-correlati. Conseguentemente la disposizione è 
stata completamente riformulata ed estende ora la cognizione del giudice superiore soltanto 
ai delitti tentati o consumati: 
a) di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti previsti dagli artt. 
600, 601 e 602 cod. pen. o di favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione 
clandestina (art. 12, comma 3-bis del Testo Unico in materia di immigrazione), prevista 
dall’art. 416, comma sesto, cod. pen.;   
b) di riduzione in schiavitù, tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi (artt. 600, 
601 e 602 cod. pen.);  
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c) con finalità di terrorismo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. 
Va innanzi tutto sottolineato che il legislatore ha pertanto sottratto alla competenza 
dell’Assise soprattutto i reati di associazione finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74 
d.P.R. n. 309 del 1990, che invece il decreto aveva attribuito al giudice superiore (attraverso 
il richiamo del comma 3-bis dell’art. 51 cod. proc. pen.) e il cui elevato numero avrebbe 
seriamente pregiudicato il funzionamento delle Corti. 
In sostanza il Parlamento ha  recepito una versione ridotta dell’elenco di reati selezionati dal 
decreto legge, concentrandosi per lo più su fattispecie lesive della persona. Va peraltro 
sottolineato come per un lungo periodo i delitti previsti dagli artt. 600, 601 e 602 cod. pen. 
già erano appartenuti alla competenza della Corte d’Assise, dalla quale erano stati espunti 
dalla L. n. 228 del 2003 che, in occasione della “ristrutturazione” delle relative fattispecie, 
aveva provveduto a sopprimere il riferimento agli stessi contenuto nella formulazione 
originaria della lett. b) del più volte citato art. 5. Non sono chiare le ragioni di questo 
ripensamento da parte del legislatore, né in proposito i lavori preparatori della legge di 
conversione offrono un utile contributo.  
Quanto ai delitti con finalità di terrorismo, va evidenziato che quelli evocati nella lett. d-bis) 
dell’art. 5 – attraverso il ricorso ad un criterio misto, nominalistico e quantitativo – sono 
solo quelli aggravati ai sensi dell’art. 1 l. n. 15 del 1980 e cioè i reati “comuni” commessi 
per finalità di terrorismo. Infatti la lett. d) dello stesso art. 5 già prevedeva la competenza 
della Corte d’Assise per i reati contro la personalità dello Stato - sempre puniti nel massimo 
con la reclusione superiore a dieci anni - per i quali la finalità di terrorismo è elemento 
costitutivo (e cioè quelli previsti dagli artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 280, 289-bis 
cod. pen.).  
Infine va rilevato che la legge di conversione non è intervenuta sulla disciplina transitoria 
elaborata nel secondo comma dell’art. 1 e nell’art. 2 del decreto legge, che è stata 
interamente confermata nel suo contenuto, per il quale si rinvia a quanto illustrato in 
precedenza. 
 
Redattore: Luca Pistorelli 
 

                               Il vice direttore 
                                 (Domenico Carcano) 
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All. 1 
 
Testo del d.l. n. 10 del 2010 coordinato con le modifiche (evidenziate in grassetto) 
apportate dalla legge di conversione. 
 

Articolo 1. 
(Modifiche in materia di competenza della corte di assise). 

        1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

            a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:  

            «a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione 
non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di 
tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i 
delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309»;  

            b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: 

            «d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 
602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia 
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».  

        2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano 
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in 
cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale. 

Articolo 2. 

(Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-
bis del codice penale comunque aggravati). 

        1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice 
penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già 
esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il 
dibattimento davanti alla corte d'assise. 

Articolo 3. 

(Copertura finanziaria). 

        1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  
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Articolo 4. 

(Entrata in vigore). 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la 
conversione in legge.  

 

Pag. 6  

 

         Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
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