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Rel. n. III/102/09                                                                    Roma, 7 luglio 2009 

        

Rassegna trimestrale delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale 

(aprile – giugno 2009) 
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1.Le decisioni in materia di diritto penale sostanziale: il codice penale  

 

1.1 Pena 

Con ordinanza n. 145 del 4 maggio 2009, depositata l’8 maggio 2009, la Corte ha 

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, 

primo comma nn. 1) e 2), cod. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa 

negare il differimento della pena richiesto da donna incinta o madre di infante, quando lo 

ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale e consideri la 

detenzione domiciliare non idonea a prevenire il pericolo di recidiva. In proposito il giudice 

delle leggi ha rilevato come la presunzione assoluta di incompatibilità con l’esecuzione 

della pena prevista dalla legge penale in tali casi debba ritenersi pienamente giustificata 

dalle esigenze di tutela del nascituro e del neonato e risulti in piena sintonia con il principio 

per cui la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, tanto più che 

la norma censurata non comporta una rinunzia definitiva all’esecuzione della pena, ma, per 

l’appunto, solo il suo differimento.  

Con ordinanza n.103 del 1° aprile 2009, depositata il 2 aprile 2009, la Corte ha dichiarato 

manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 

secondo, legge n. 241 del 2006, nella parte in cui non esclude dalla concessione di indulto il 

reato di reimpiego di proventi illeciti (art. 648-ter cod. pen.) provenienti da attività di 

produzione o traffico di sostanze stupefacenti, come invece disposto dalla stessa 

disposizione con riguardo a quello di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.). Ha rilevato in 

proposito il giudice delle leggi che quella richiesta dal remittente è una pronunzia additiva 

in malam partem, in quanto tesa a sottrarre i responsabili del menzionato reato alla fruizione 

del benefico, e come tale esorbitante dai suoi poteri. 

 

1.2 Delitti contro l’amministrazione della giustizia. 

Con sentenza n. 140 del 4 maggio 2009, depositata l’8 maggio 2009, la Corte ha dichiarato 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, comma primo, cod. pen., 

nella parte in cui non estende la causa di non punibilità ivi prevista anche a fronte della 

necessità di salvare il convivente more uxorio - e non solo il coniuge - da un grave e 
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inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Il caso oggetto dell’incidente di 

incostituzionalità riguardava il reato di favoreggiamento personale commesso per aiutare la 

convivente dell’imputato a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, perché colpita da un ordine di 

carcerazione. In proposito il giudice remittente rilevava l’oggettiva sussumibilità della 

fattispecie nella previsione della norma censurata, avendo agito l’autore del reato per la 

necessità di evitare alla convivente more uxorio le gravi conseguenze in tema di libertà 

derivanti dall'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso a suo carico. Ma l’effettiva 

applicabilità dalla speciale esimente rimaneva impedita dal fatto che la stessa norma limita 

alla categoria dei prossimi congiunti l’ambito dei soggetti la cui necessità di soccorso 

garantisce la non punibilità della condotta, categoria nella quale l’art. 307 cod. pen. (che ne 

fornisce la nozione) ricomprende il coniuge, ma non il convivente more uxorio.  

In proposito i giudici delle leggi hanno richiamato il proprio consolidato orientamento 

(rinviando espressamente alle sentenze n. 8 del 1996 e n. 237 del 1986 e alle ordinanze n. 

121 del 2004 e n. 352 del 1989), ribadendo come il riconoscimento sociale del rapporto di 

convivenza non gli fa perdere i contorni che lo caratterizzano rispetto a quello di coniugio, 

autorizzando una collocazione delle due figure in una visione unificante secondo la quale la 

convivenza di fatto rivestirebbe connotazioni identiche a quelle nascenti dal rapporto 

matrimoniale, sicché le due situazioni in sostanza differirebbero soltanto per il dato 

estrinseco della sanzione formale del vincolo.  

Conclusione asseverata, secondo la Corte, dalla stessa carta fondamentale, nella quale 

entrambe i rapporti trovano tutela, ma in modo diverso attraverso la disciplina, 

rispettivamente, dell’art. 2 e dell’art. 29. Dunque la disparità di trattamento tra il rapporto di 

convivenza e quello di coniugio eventualmente configurata dal legislatore non è di principio 

ingiustificata, quando non si rilevi del tutto irragionevole, non discendendo dalla 

Costituzione l’esigenza di parificazione dei due rapporti nella disciplina di tutti gli istituti 

giuridici. Ed in tal senso secondo la Consulta, nello stabilire i limiti di operatività di una 

causa di non punibilità (la quale per definizione interferisce con l’effettività della legge 

penale), lo stesso legislatore ben può discriminare tra famiglia legale e di fatto, apprezzando 

non solo il dato costituito dall’esistenza di un rapporto affettivo tra i suoi componenti, ma 

altresì le ricadute dell’incriminazione e le corrispondenti esigenze di tutela sull’istituzione 

familiare, intesa come quella fondata sul matrimonio.  

 

1.3 Delitti contro la libertà personale. 

Con la sentenza n. 106 dell’11 marzo 2009, depositata il 3 aprile 2009, la Corte, nel 

decidere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,  ha affermato che le c.d. 

“extraordinary renditions”, compiute da personale dei servizi di sicurezza nell’ambito di 

attività tese al contrasto del terrorismo internazionale, pur rimanendo atti penalmente 

rilevanti in quanto integranti gli estremi del reato di sequestro di persona, non possono 

essere ritenute fatti eversivi dell’ordine costituzionale, come tali ostativi all’opposizione del 

segreto di Stato, in quanto un singolo atto delittuoso, per quanto grave, non è di per sé 

suscettibile di integrare un fatto eversivo dell'ordine costituzionale, se non è idoneo a 

sovvertire, disarticolandolo, l'assetto complessivo delle istituzioni democratiche. 

Con la stessa sentenza i giudici delle leggi hanno altresì affermato che il segreto di Stato 

costituisce effettivo sbarramento al potere giurisdizionale solo e nei limiti dell’atto o 

documento cui il segreto accede ed a partire dal momento in cui l’esistenza del segreto ha 

formato oggetto di comunicazione all’autorità giudiziaria procedente, escludendo, pertanto, 

che l’opposizione del segreto successiva alla legittima acquisizione dell’atto o del 
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documento cui si riferisce, comporti la retroattiva demolizione dell’attività di indagine 

svolta sulla base dello stesso, impedendo soltanto la futura utilizzazione dell’atto secretato 

ed imponendo al pubblico ministero di adottare gli accorgimenti necessari a che venga 

impedita la sua ulteriore divulgazione. Nella fattispecie il pubblico ministero aveva 

acquisito presso i servizi di sicurezza, attraverso una perquisizione, della documentazione 

relativa all’episodio criminoso menzionato in precedenza, senza che in quella fase gli 

venisse opposto dai funzionari che detenevano la stessa alcun segreto. Successivamente, in 

ottemperanza ad un ordine di esibizione e dopo che erano stati processualmente utilizzati, lo 

stesso pubblico ministero riceveva, tra l’altro, gli stessi documenti, questa volta omissati in 

alcune parti, modalità attraverso la quale l’autorità competente aveva inteso esercitare il 

potere di opposizione del segreto. La Corte ha in proposito evidenziato che, ferma la 

legittimità dell’utilizzazione processuale dei documenti prima dell’opposizione del segreto, 

il pubblico ministero avrebbe però dovuto, in seguito alla nuova acquisizione, stralciarli dal 

fascicolo processuale e  sostituirli con le copie omissate inviategli. 

 

2. la legislazione penale speciale 

 

2.1 Ordinamento penitenziario. 

Con la sentenza n. 177 del 10 giugno 2009, depositata il 12 giugno 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma primo, 

lett. a), seconda parte, e comma ottavo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non 

limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga 

per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma secondo, della suddetta 

legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma primo, della 

medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.  

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione (investita del ricorso avverso una 

sentenza di condanna per evasione, deliberata nei confronti di una donna già ammessa al 

regime di restrizione domiciliare in quanto madre di prole di età inferiore a dieci anni, per 

aver violato l'orario di rientro nell'abitazione di «soli 40 minuti»), che aveva prospettato 

un’ingiustificata disparità di trattamento, raffrontando le discipline previste per le due 

forme di detenzione domiciliare dalla legge n. 354 del 1975:  

- quella ex art. 47-ter (c.d «ordinaria», introdotta nell'ordinamento penitenziario dalla l. n. 

663 del 1986 e successivamente modificata dalla l. n. 165 del 1998), che prende in 

considerazione il caso della madre di prole di età non superiore ad anni dieci, con lei 

convivente, sul presupposto che la pena da scontare abbia durata pari od inferiore a quattro 

anni, anche se costituente parte residua di maggior pena; 

- quella ex artt. 47-quinquies e 47-sexies (c.d. «speciale», introdotta dalla l. n. 40 del 2001), 

che prende in considerazione i casi in cui non ricorra il presupposto di cui all'art. 47-ter 

(vale a dire che la pena da espiare non sia superiore a quattro anni), ed estende agli stessi la 

possibilità della concessione della detenzione domiciliare, per «ripristinare la convivenza 

con i figli», purché la detenuta abbia espiato almeno un terzo della pena, ovvero dopo 

l'espiazione di almeno quindici anni, nel caso di condanna all'ergastolo. 

I giudici delle leggi hanno premesso che la finalità perseguita dal legislatore con le 

discipline poste a confronto è identica: nell'intento di non penalizzare eccessivamente i 

minori in tenera età in ragione della differenza di situazione delle rispettive madri, in 

riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla quantità di pena già espiata, il legislatore 

ha ritenuto di estendere il beneficio della detenzione domiciliare anche alle condannate per 
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delitti gravi, cui manchino più di quattro anni per la completa espiazione della pena, pur 

escludendo una totale parificazione di tutti i casi (restano, infatti, fuori dalla possibilità di 

ottenere la detenzione domiciliare le madri detenute che abbiano da scontare più di quattro 

anni e non abbiano espiato almeno un terzo della pena, o quindici anni, nel caso di 

ergastolo). 

Ai sensi dell’art. 47-sexies, commi primo e secondo, la configurabilità del reato di evasione 

ex art. 385, comma primo, cod. pen., è limitata all’ipotesi in cui l'assenza della condannata 

dal proprio domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per un tempo superiore a 

dodici ore, mentre per assenze di durata inferiore la contravveniente può essere proposta 

per la revoca della misura; diversamente, l’art. 47-ter, comma ottavo, prevede che il reato 

di evasione debba essere contestato per qualsiasi ipotesi di allontanamento dall'abitazione, 

ovvero anche in presenza di un minimo ritardo, secondo l’orientamento giurisprudenziale 

dominante.   

Ciò premesso, si è ritenuto manifestamente irragionevole che la madre di prole di età non 

superiore ad anni dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni, 

subisca un trattamento sanzionatorio, per l'ipotesi di ritardo nel rientro nel domicilio, più 

severo di quella che, in uguali condizioni, abbia ancora da espiare una pena di durata 

maggiore: considerato che la ragione della disciplina più indulgente introdotta nel 2001 è 

dovuta ad una valutazione specifica delle esigenze nascenti dalla cura dei bambini, la sua 

mancata estensione a chi deve affrontare gli stessi problemi è priva di giustificazione; e, 

d’altro canto, il tertium comparationis evocato dal giudice rimettente risultava, come 

richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale, omogeneo (perché si tratta di 

situazioni identiche rispetto alle finalità perseguite dalla legge) e pertinente (perché la 

disciplina evocata in via comparativa ha il medesimo contenuto, anche se variano i 

presupposti per la sua applicazione). 

Peraltro, l'irragionevole mancata estensione della nuova normativa, sul margine di tolleranza 

del ritardo, alla precedente previsione, riguardante la detenzione domiciliare “ordinaria”, 

deve intendersi riferita al sistema costituito dagli artt. 47-quinquies e 47-sexies, che 

contengono norme simultaneamente introdotte dal legislatore, in obbedienza ad una logica 

unitaria e indivisibile, che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che 

nascono dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel 

richiedere, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di 

inesistenza del concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti: in virtù di tali 

considerazioni, i giudici delle leggi hanno ritenuto la necessità di abbinare all'estensione 

della disciplina più favorevole, connessa alla detenzione domiciliare speciale, anche 

l'esplicita previsione della ragionevole prognosi di non recidiva.  

Del resto, la giurisprudenza di legittimità, pur in mancanza di una previsione letterale in tal 

senso, ha ritenuto debba ricorrere, anche nelle ipotesi di cui all'art. 47-ter, il presupposto 

dell'assenza del pericolo di recidiva, escludendo qualsiasi automatismo nella concessione 

della predetta misura, sul rilievo che la ratio comune a tutte le misure alternative alla 

detenzione – anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti 

per ciascuna di esse – è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la 

commissione di nuovi reati (in tal senso si veda da ultima, Sez. I, 18 giugno 2008, n. 28555, 

Graziano, rv 240600). 
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2.2 Reati tributari. 

Con ordinanza n. 109 del 1° aprile 2009, depositata il 9 aprile 2009, la Corte, nel dichiarare 

manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo 

all’art. 15, comma settimo, legge n. 289 del 2002, ha affermato che il condono fiscale con 

effetti estintivi dei reati tributari non è assimilabile all’amnistia, attesa la intrinseca diversità 

di presupposti e fini che caratterizza i due istituti, e che pertanto la legge con cui viene 

adottato non deve necessariamente essere approvata con la maggioranza qualificata indicata 

nell’art. 79 Cost.  

Con ordinanza n. 97 del 1° aprile 2009, depositata il 2 aprile 2009, la Corte, invece, nel 

dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 

comma 143, legge n. 244 del 2007 che ha esteso la disciplina della confisca per equivalente 

di cui all’art. 322-ter cod. pen. ai reati tributari, ha ribadito, richiamando il conforme e 

consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Sez. II 5 giugno 2008, p.m. 

in proc. Chinaglia, rv 241111; Sez. III 24 settembre 2008, p.m. in proc. Tiraboschi, rv 

241034; Sez. III 24 settembre 2008, Canisto, rv 241033; Sez. II 8 maggio 2008, Pulzella, rv 

240910), che la misura ablativa in questione non si applica al profitto dei reati commessi 

antecedentemente all’entrata in vigore della citata legge, attesa la sua natura eminentemente 

sanzionatoria che ne impedisce la qualificazione come misura di sicurezza. 

 

2.3 Reati in materia di immigrazione. 

Con ordinanza n. 156 del 6 maggio 2009, depositata il 19 maggio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 

costituzionale dell'art. 13, comma tredicesimo, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (così come 

sostituito dall'art. 1 l. 12 novembre 2004, n. 271  e di seguito modificato dall'art. 2, comma 

primo 1, lett. c), d. lgs. 8 gennaio 2007, n. 5), nella parte in cui prevede la pena della 

reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato 

senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, sollevate, in riferimento agli artt. 

3 e 27, terzo comma, della Costituzione. 

Il rimettente assumeva che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio operato dal 

legislatore (che attraverso gli interventi normativi suindicati ha progressivamente innalzato 

il massimo edittale della pena da uno a quattro anni di reclusione) sarebbe stato attuato per 

finalità di carattere processuale (la legittimazione dell'arresto obbligatorio, reintrodotto con 

la legge citata), senza alcuna sostanziale modifica del fenomeno criminoso sottostante, e 

dunque in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena. 

I giudici delle leggi avevano già esaminato (sentenza n. 22 del 2007) gli effetti delle 

modifiche introdotte dal legislatore del 2004, con specifico riferimento al trattamento 

sanzionatorio previsto per il reato di indebito trattenimento, di cui all'art. 14, comma 5-ter, 

del d. lgs. n. 286 del 1998, anche in comparazione con quello previsto per altri reati 

collegati all'immigrazione clandestina. In quella occasione, era stata rilevata, tra l'altro, 

l'intervenuta parificazione della pena per fattispecie che presentano differenti livelli di 

offensività, e più in generale la presenza di «squilibri, sproporzioni ed anomalie» nel 

sistema sanzionatorio delineato dal legislatore, ma erano stati ribaditi i limiti del sindacato 

di costituzionalità, che « (…) può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi 

una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a 

fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento 

sanzionatorio». Al contrario, in difetto di una sostanziale identità tra le fattispecie prese a 

raffronto, nel caso in cui si rilevi invece una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte 
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più gravi, un eventuale intervento della Corte non potrebbe rimodulare le sanzioni previste 

dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore. 

Ed anche con riferimento al prospettato difetto di proporzionalità rispetto al disvalore del 

fatto, e quindi alla irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio previsto dalla 

norma censurata, la Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità costituzionale, in assenza 

di precisi punti di riferimento che conducano a soluzioni costituzionalmente obbligate, non 

può dar vita ad un nuovo assetto delle sanzioni penali stabilite dal legislatore; per le stesse 

ragioni, è stata riconosciuta l’inammissibilità della questione prospettata in riferimento 

all'art. 27, comma terzo, della Costituzione, giacché, come già rilevato nella citata sentenza 

n. 22/2007, «ogni possibile conclusione cui [la] Corte potrebbe arrivare incontrerebbe il 

medesimo ostacolo già segnalato con riferimento ai profili presi in considerazione». 

 

2.4 Misure di prevenzione. 

Con ordinanza n. 161 del 18 maggio 2009, depositata il 22 maggio 2009, la Corte ha 

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 

secondo, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (così come sostituito dall'art. 14 d.l. 27 luglio 2005, 

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio 2005, n. 155), nella parte in cui 

prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi 

e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, 

sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma terzo, Cost. 

Dopo aver riepilogato le vicende che hanno interessato la normativa de qua, i giudici delle 

leggi hanno evidenziato che il legislatore, nel riformare la delicata materia delle misure di 

prevenzione, ha optato consapevolmente per un inasprimento del trattamento sanzionatorio 

delle condotte penalmente illecite, inerenti alla misura della sorveglianza speciale con 

l'obbligo o il divieto di soggiorno, collocando nella relativa fattispecie criminosa, punita 

con la reclusione da uno a cinque anni, anche l'inosservanza delle prescrizioni inerenti a 

tale misura, disposte dal Tribunale ex art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive 

modificazioni. Trattasi, secondo orientamento consolidato, di scelte legislative censurabili, 

in sede di costituzionalità, soltanto qualora la discrezionalità sia stata esercitata in modo 

manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato, e previo raffronto di 

casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione. 

Sulla base di queste premesse generali, la Corte ha osservato che la pena prevista dalla 

norma denunziata riguarda soggetti sottoposti ad una grave misura di prevenzione, perché 

ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, in relazione alla cui salvaguardia altre misure 

non sono state considerate idonee: l’incriminazione ha finalità di tutela preventiva, mirando 

a garantire l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura, anche allo 

scopo di consentire l'esercizio di adeguati controlli da parte dell'autorità di pubblica 

sicurezza, ed il trattamento sanzionatorio de quo è in linea con queste finalità, il che 

evidenzia l’insussistenza della presunta irragionevolezza  della previsione. 

Né può assumere rilievo la dedotta disparità di trattamento, poiché le fattispecie poste a 

confronto dal giudice rimettente sono palesemente disomogenee (come evidenziato, in 

particolare, dalla loro diversa oggettività giuridica). 

Del pari infondata per la Corte risulta la censura inerente all’art. 27, comma terzo, della 

Costituzione: la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si porrebbe in 

contrasto con la finalità rieducativa della pena prevista dalla norma de qua, ma, nel caso di 

specie, sussiste un consistente divario tra il minimo e il massimo edittale della pena prevista 

dalla norma impugnata, che rende il trattamento punitivo molto flessibile in rapporto 
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all'esigenza di adeguamento al diverso disvalore delle singole violazioni rientranti nel 

campo applicativo della norma censurata, sicché il giudice ha ampie facoltà di graduare la 

pena ex art. 133 cod. pen. in relazione alla gravità del fatto. 

 

 

3. Le decisioni in materia di diritto penale processuale 
 

3.1 Intercettazioni. 

Con sentenza n. 173 del 22 aprile 2009, depositata l’11 giugno 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi quarto e quinto 

dell’art. 240 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, per la disciplina del 

contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi primo e secondo, del codice di rito; 

nonché del comma sesto dello stesso art. 240, nella parte in cui non esclude dal divieto di 

fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale 

previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e 

raccolta degli stessi documenti, supporti e atti. 

I giudici delle leggi, dopo aver ricostruito la ratio della normativa de qua (che ha introdotto 

una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria sulla conservazione del corpo di 

reato, per arginare - soprattutto a tutela delle vittime – le conseguenze del fenomeno della 

violazione della riservatezza, derivante dall’incontrollata diffusione mediatica di dati ed 

informazioni personali, sia provenienti da attività di raccolta ed intercettazione legalmente 

autorizzate, sia – fatto più grave – effettuate al di fuori dell'esercizio di ogni legittimo 

potere da pubblici ufficiali o da privati mossi da finalità diverse, che comunque non 

giustificano l'intrusione nella vita privata delle persone), hanno osservato che la finalità di 

assicurare il diritto inviolabile alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo 

di comunicazione, tutelato dagli artt. 2 e 15 della Costituzione, non giustifica una eccessiva 

compressione dei diritti di difesa e di azione e del principio del giusto processo, al 

contrario emergente dalla mera eventualità del contraddittorio nell’ambito del 

procedimento camerale incidentale, volto alla distruzione del materiale sequestrato. 

Il provvedimento con cui il giudice ordina la distruzione del corpo di reato determina, in 

forza dell'immediata esecuzione materiale, la conseguenza che qualunque violazione dei 

diritti delle parti, derivante dall'imperfezione del contraddittorio, diviene irreparabile: a tale 

vulnus non pone rimedio la sostituzione dei documenti, atti e supporti fisicamente eliminati 

con il verbale previsto dal quinto comma dell’art. 240, giacché il divieto di inserire nel 

verbale riferimenti al contenuto dei predetti documenti, supporti e atti e l'espressa 

limitazione della descrizione alle «modalità e ai mezzi» con cui il materiale è stato 

acquisito, determina, nel seguito del procedimento, una condizione di estrema difficoltà 

nell'esercizio del diritto di difesa degli imputati, del diritto al risarcimento dei danni delle 

parti offese e nell'effettivo esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero. 

L’evidenziata indebita compressione del diritto al contraddittorio si pone, inoltre, in 

contrasto con i principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e produce inevitabilmente una 

eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'efficiente esercizio dell'azione 

penale. 

La Corte ha altresì osservato che la pressante esigenza di tutelare adeguatamente il diritto 

alla riservatezza renderebbe non irragionevoli modalità di trattamento del materiale 

probatorio ad hoc, la cui individuazione spetta peraltro al legislatore. Per contro, 

nell'attuale situazione di incertezza sull'effettività della tutela del diritto alla riservatezza, 
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non è possibile cancellare, puramente e semplicemente, le norme che impongono la 

distruzione dei documenti, supporti e atti illecitamente acquisiti. Il giudice delle leggi ha, 

pertanto, ritenuto che un equo temperamento delle concorrenti esigenze possa essere 

raggiunto recidendo il legame, istituito dall’art. 240, quarto comma, tra la procedura 

speciale prevista dallo stesso articolo e l'art. 127 cod. proc. pen., nella misura in cui il 

richiamo a tale norma fa ricadere sulla procedura de qua le limitazioni del contraddittorio 

che connotano il modello generale del rito camerale.  

Si è, inoltre, osservato che la necessaria natura descrittiva del verbale sostitutivo impone 

che lo stesso non si limiti a contenere i dati relativi alle «modalità e ai mezzi» usati ed ai 

soggetti interessati, ma debba altresì contenere tutte le indicazioni utili ad informare il 

giudice e le parti del successivo giudizio in merito alle circostanze da cui si possano trarre 

elementi di valutazione circa l'asserita illiceità dell'attività contestata agli imputati. E’, 

infatti, costituzionalmente necessario, secondo i giudici delle leggi, allargare le potenzialità 

rappresentative del verbale in questione, includendovi anche tutte le circostanze che hanno 

caratterizzato l'attività diretta all'intercettazione, alla detenzione ed all'acquisizione del 

materiale per il quale il pubblico ministero ha chiesto l'avvio del procedimento incidentale 

de quo, poiché il giudice del merito deve poter disporre di tutti gli elementi necessari per 

valutare, senza alcun condizionamento derivante dalla decisione presa nel procedimento 

incidentale, e nel contraddittorio tra le parti, se l'assunto accusatorio del pubblico ministero 

abbia o meno fondamento.  

D’altro canto, la correttezza e l'obiettività del verbale sostitutivo sono garantite dalla 

formazione dello stesso nel contraddittorio tra le parti, ed il rischio che, nel corso della 

procedura de qua possa verificarsi una illecita divulgazione delle notizie riservate, in 

ipotesi illegalmente acquisite, è attenuato dal divieto di effettuare copia in qualunque forma 

degli stessi, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 240; divieto del cui rispetto gli 

uffici giudiziari ed i responsabili degli stessi dovranno aver cura prevenendone ogni 

violazione.  

La Corte ha conclusivamente tenuto a precisare che l'equilibrio così raggiunto non è l'unico 

in assoluto possibile, ma è l'unico realizzabile tenendo conto della legislazione data e dei 

limiti costituzionali di intervento del giudice delle leggi.  

 

 

3.2 Misure cautelari. 

Con sentenza n. 121 del 20 aprile 2009, depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis cod. proc. pen., perché in 

contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., affermando che il meccanismo di archiviazione “coatta” 

introdotto dalla suddetta norma finisce per trasformarsi in una sorta di sanzione extra 

ordinem per le iniziative cautelari inopportune dell'organo dell'accusa, inaccettabile sul 

piano costituzionale, perché discriminante tra le posizioni degli indagati in rapporto ad 

attività addebitabili all'organo dell'accusa, nonché in ragione della diversità tra le regole di 

giudizio che presiedono alla cognizione cautelare e quelle che legittimano l'esercizio 

dell'azione penale. 

In particolare la Corte ha evidenziato come la norma menzionata appresti un rimedio 

preventivo, volto, per un verso, ad alleggerire il carico di lavoro dei giudici dell'udienza 

preliminare e del dibattimento e, per altro verso, ad evitare che l'indagato venga inutilmente 

sottoposto a processo in situazioni nelle quali l'esito liberatorio risulterebbe già scontato, a 

fronte del «qualificato vaglio» del giudice di legittimità sulla insussistenza della gravità 
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indiziaria. Nel perseguire tale obiettivo, la disposizione censurata, attribuendo alla decisione 

cautelare una portata che trascende i limiti del procedimento incidentale in cui viene 

adottata, pone però una regola che rovescia il rapporto fisiologico tra procedimento 

incidentale de libertate e procedimento principale. In tal senso il giudice delle leggi, senza 

in termini assoluti la compatibilità costituzionale di disposizioni che, in particolari frangenti 

o per particolari aspetti, agiscano nella direzione considerata, ha affermato che l'inversione 

dell'ordinario rapporto tra procedimento cautelare e procedimento principale debba 

esprimersi in una regola rispondente a solidi canoni di razionalità, quanto a presupposti ed 

effetti.  

Canoni non rispettati dalla norma censurata, che per la Corte si pone in contrasto con gli 

artt. 3 e 112 Cost., introducendo irragionevoli vincoli al principio di obbligatorietà 

dell’azione penale in grado di determinare disparità di trattamento tra situazioni analoghe. E 

ciò, sostanzialmente, per un triplice ordine di motivi: a) la diversità delle regole di giudizio 

che governano, rispettivamente, il giudizio cautelare e quello principale, che comporta la 

non necessaria inutilità del processo – intesa come insostenibilità dell’accusa nel giudizio – 

pur in presenta di una valutazione di non gravità indiziaria effettuata nella sede cautelare (in 

questo senso per la Corte «l'innesto sull'art. 405 cod. proc. pen., volto a cambiare le regole 

di giudizio che presiedono all'archiviazione e all'esercizio dell'azione penale per farle 

coincidere con quelle proprie del giudizio cautelare, si pone nella prospettiva di una vera e 

propria modifica di sistema, idonea a svuotare di significato l'accertamento dibattimentale 

dell'accusa e, quindi, lo stesso impianto del codice di rito del 1988»); b)  l’incongruenza 

legata al fatto che la norma censurata trascura la diversità, strutturata come fisiologicamente 

possibile, della base probatoria delle due valutazioni a confronto, atteso che quella posta a 

fondamento della decisione negativa adottata dalla Cassazione al culmine dell’incidente 

cautelare potrebbe essere stata selezionata dal pubblico ministero non in relazione all’intero 

patrimonio indiziario emergente dagli atti processuali; c) l’omessa considerazione del fatto 

che l'eventuale annullamento del provvedimento cautelare impugnato non svela 

automaticamente l'oggettiva inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che, per le 

caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, la Cassazione non accerta in modo diretto 

la mancanza del fumus commissi delicti, ma il sindacato de libertate della stessa, 

precipuamente in materia di gravità indiziaria, si esercita indirettamente mediante il 

controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato. 

Non solo, l’irrazionalità della norma censurata, emerge per il giudice delle leggi altresì dal 

fatto che mentre il pubblico ministero, a fronte dell’esito negativo dell’incidente cautelare, 

sarebbe costretto all’inazione e richiedere l’archiviazione senza che tale percorso vincoli il 

giudice nella sua funzione di controllore della medesima, potendo egli comunque ordinare 

la formulazione dell’imputazione. In tal modo, dunque, verrebbe ad essere alterata anche la 

coerenza del meccanismo proprio di ogni procedura di controllo, qual’è quella di 

archiviazione, per cui il parametro di valutazione deve essere il medesimo per il controllato 

e per il controllore. 

 

3.3 Udienza preliminare. 

Con sentenza n. 142 del 4 maggio 2009, depositata l’8 maggio 2009, la Corte ha dichiarato 

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 416 cod. proc. pen., nella 

parte in cui non prevede una sanzione di nullità per i casi in cui il fascicolo trasmesso al 

giudice con la richiesta di rinvio a giudizio sia predisposto senza l'osservanza delle 

prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari, osservando che è nel 
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potere del giudice imporre ai sensi dell’art. 124 cod. proc. pen. l’osservanza delle 

menzionate disposizioni senza dover necessariamente determinare la regressione del 

procedimento. In particolare il giudice delle leggi, pur ammettendo che l’eventuale 

disordine in cui versa il fascicolo processuale può effettivamente costituire un ostacolo 

all’esercizio del diritto di difesa, ha tra l’altro sottolineato (ribadendo così quanto affermato 

dalla sentenza n. 16 del 1994 circa la necessità di contemperare nella fase l’esigenza di 

celerità con la garanzia di effettività del contraddittorio) come perfino nel caso in cui 

l'udienza preliminare sia già stata fissata, rientra nei poteri del giudice regolarne le cadenze 

in guisa da rendere concreta la possibilità per le parti di spiegare la propria attività, 

garantendo l'effettività del contraddittorio, anche, se del caso, mediante il rinvio per un 

tempo necessario e sufficiente a compensare le difficoltà «aggiuntive» derivanti da fascicoli 

non razionalmente organizzati o molto complessi.  

 

3.4 Procedimenti speciali. 

Con ordinanza n. 102 del 1° aprile 2009, depositata il 2 aprile 2009 la Corte ha dichiarato 

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438 cod. proc. 

pen. nella parte in cui attribuisce al giudice dell’udienza preliminare la competenza a 

celebrare il giudizio abbreviato anche nei procedimenti per reati rimessi alla competenza 

della corte d’assise, escludendo qualsiasi “costituzionalizzazione” delle disposizioni che 

individuano quest’ultima come giudice naturale dei suddetti reati e, dunque, qualsiasi 

ostacolo al potere discrezionale del legislatore di stabilire una diversa competenza 

nell’ipotesi di instaurazione del procedimento speciale. 

Con sentenza n. 184 del 1° aprile 2009, depositata il 26 giugno 2009, la Corte ha 

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, 

cod. proc. pen.,  richiamato dall'art. 556, comma 1, dello stesso codice, sollevata, in 

riferimento agli artt. 3 e 111, commi 2 e 4, Cost., nella parte in cui prevede l'utilizzabilità, 

nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione – in assenza di 

situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, comma 

5, Cost. – degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente 

assunti. 

La censura mirava ad estromettere in radice dal materiale utilizzabile ai fini decisori nel 

giudizio abbreviato tutte quante le risultanze delle indagini difensive, almeno con riguardo 

agli «atti a contenuto dichiarativo», salve le fattispecie impeditive dell'acquisizione della 

prova in contraddittorio previste dall'art. 111, comma 5, Cost. («impossibilità di natura 

oggettiva» e «provata condotta illecita»). 

Il giudice delle leggi ha preliminarmente richiamato la propria giurisprudenza (sentenza n. 

117 del 2007), a parere della quale, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla validità 

della concezione oggettiva del contraddittorio, l'enunciazione del quarto comma dell'art. 111 

Cost., secondo cui nel processo penale «la formazione della prova è regolata dal principio 

del contraddittorio», non comporta che il c.d. profilo oggettivo del medesimo non sia 

correlato con quello soggettivo e non costituisca comunque un aspetto del diritto di difesa, 

come attesta eloquentemente la circostanza che il successivo quinto comma, nell'ammettere 

la deroga al principio, fa riferimento anzitutto al consenso dell'imputato. Nel momento 

stesso in cui prevede, per l’appunto, una deroga basata sul «consenso dell'imputato» (e non 

già sul «consenso delle parti» o della «parte controinteressata»), ponendola per giunta al 

vertice della terna di ipotesi derogatorie ivi contemplate, il quinto comma dell'art. 111 Cost. 

rivela chiaramente che il principio del contraddittorio nel momento genetico della prova 
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rappresenta precipuamente – nella volontà del legislatore costituente – uno strumento di 

salvaguardia «del rispetto delle prerogative dell'imputato» (sentenza n. 29 del 2009). 

La facoltà dell’imputato di rinunciare unilateralmente all'assunzione delle prove in 

contraddittorio non implica, tuttavia, che il legislatore ordinario sia tenuto a rendere 

sistematicamente disponibile il contraddittorio nella formazione della prova, prevedendone 

la caduta ogni qualvolta l'imputato manifesti una volontà in tale senso, poiché l'enunciato 

normativo («la legge regola i casi […]») legittima il legislatore ordinario a prevedere 

ipotesi nelle quali il consenso dell'imputato, unitamente ad altri presupposti, determina una 

più o meno ampia acquisizione di elementi di prova formati unilateralmente, essendo 

peraltro implicito che la fattispecie debba essere comunque configurata in maniera tale da 

assicurare uno svolgimento equilibrato del processo, evitando che la rinuncia al 

contraddittorio da parte dell'imputato pregiudichi a priori la correttezza della decisione. In 

questa prospettiva, il legislatore ben può configurare (e talora, anzi, non può esimersi dal 

configurare), in determinati casi, quale fattispecie di deroga al contraddittorio non già il 

solo consenso dell'imputato, ma l'accordo delle parti, come avviene, tipicamente, nelle 

diverse ipotesi di acquisizione concordata al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti 

nel fascicolo del pubblico ministero o della documentazione dell'attività di investigazione 

difensiva (artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 500, comma 7, 513, comma 2, e 555, comma 

4, cod. proc. pen.). 

Quanto al principio di parità delle parti, sancito dal secondo comma dell'art. 111 Cost., esso 

non impone che, quando si discuta dell'utilizzabilità a fini decisori delle investigazioni 

difensive, occorra sempre e comunque il consenso del pubblico ministero (e delle altre 

parti), ma impegna il legislatore ordinario ad evitare che i presupposti e le modalità 

operative del riconoscimento all'imputato della facoltà di rinunciare alla formazione della 

prova in contraddittorio determinino uno squilibrio costituzionalmente intollerabile tra le 

posizioni dei contendenti o addirittura una alterazione del sistema. 

Ciò non avviene nel giudizio abbreviato, ove gli atti di investigazione difensiva acquistano 

valore solo per effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'intera 

indagine preliminare, come quelli dell'indagine del pubblico ministero, e quindi con 

rinuncia generalizzata al contraddittorio per la formazione della prova. 

Si è, in proposito, osservato che la fase delle indagini preliminari è caratterizzata da un 

marcato squilibrio di partenza fra le posizioni delle parti, correlato alla funzione 

istituzionale del pubblico ministero, i cui poteri e mezzi investigativi – anche dopo gli 

interventi operati dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, in tema di disciplina delle 

investigazioni difensive – restano largamente superiori a quelli di cui fruisce la difesa: se, 

dopo una fase così congegnata, viene offerto all'imputato uno strumento che, nel quadro di 

un'acquisizione globale dei risultati di tale fase, renda utilizzabili ai fini della decisione 

anche gli atti di indagine della difesa, non può dunque ravvisarsi alcuna compromissione 

del principio costituzionale in questione. 

Anzi, la disciplina delle indagini difensive, introdotta con detta legge n. 397 del 2000 (una 

delle leggi dichiaratamente attuative della riforma dell'art. 111 Cost.), si è proposta proprio 

con lo scopo di conseguire un minore squilibrio tra le posizioni della parte pubblica e 

dell'indagato-imputato, delineando una tendenziale pari valenza delle indagini di entrambi.  

Infondate sono state ritenute anche le censure di violazione dell'art. 3 Cost., poiché il 

giudizio ordinario (nel quale per introdurre elementi probatori formati unilateralmente 

dall'imputato occorre il consenso delle altre parti) ed il giudizio abbreviato (nel quale, 

invece, nonostante la diminuzione di pena connessa alla scelta del rito, tale introduzione 
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formerebbe oggetto di un «diritto potestativo» dell'imputato stesso), risultano disomogenei 

e non assimilabili. 

 

3.5 Incidente probatorio. 

Con ordinanza n. 146 del 4 maggio 2009, depositata l’8 maggio 2009, la Corte ha 

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. 

proc. pen., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali 

disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, anche dopo la notifica 

dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, rilevando che il giudice remittente 

aveva omesso di valutare la possibilità di fornire una lettura costituzionalmente orientata 

delle norme impugnate per cui l’accesso all’incidente probatorio deve essere garantito anche 

nella fase intermedia tra la conclusione delle indagini e l’inizio dell’udienza preliminare, in 

sintonia con quanto già affermato nelle precedente sentenze n. 77 del 1994 e n. 249 del 

2003.  

 

3.6 Giudizio di esecuzione. 

Con ordinanza n. 128 del 22 aprile 2009, depositata il 30 aprile 2009, la Corte ha 

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 

cod. proc. pen. nella parte in cui – contrariamente a quanto previsto dall’art. 673 comma 

primo dello stesso codice in relazione all’ipotesi dell’abolitio criminis - non consente al 

giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena in relazione alla 

revoca per violazione del divieto del bis in idem della sentenza che era aveva impedito a 

quello di cognizione di riconoscere il beneficio. La decisione del giudice delle leggi è in 

concreto l’inevitabile conseguenza della constatazione, nel caso di specie, di una situazione 

patologica: l’imputato, infatti, aveva scelto di optare (come sua facoltà, ai sensi del secondo 

comma della norma impugnata) per l’esecuzione della sentenza  revocabile, in quanto 

pronunziata per seconda, ancorché per lui meno favorevole. Ed in proposito la Corte ha 

ribadito che, nell’esercitare tale opzione, lo stesso imputato non può poi pretendere di 

emendare la sentenza da lui eletta da un errore oramai irrimediabilmente coperto 

dall’intangibilità del giudicato (in specie, l'aver considerato come precedente ostativo altra 

condanna per il medesimo fatto che, a seguito della scelta operata, dovrebbe essere 

revocata). Nell’occasione la Consulta ha peraltro evidenziato che, qualora l’imputato avesse 

optato (com’era più ragionevole aspettarsi) per l’esecuzione della prima sentenza, avrebbe 

evitato l’effetto pregiudizievole indesiderato, in tal modo sottolineando che, in caso di 

revoca per violazione del divieto di bis in idem della sentenza successiva, non può 

logicamente mai configurarsi un diniego della sospensione condizionale della pena basato 

sulla preclusione derivante da altra condanna per il medesimo fatto.  

 

3.7 Responsabile civile. 

Con sentenza n. 131 del 4 maggio 2009, depositata il 6 maggio 2009, la Corte ha dichiarato 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma primo, cod. proc. 

pen. (in combinato disposto con l’art. 1917, comma secondo, cod. civ.), nella parte in cui 

non consente al lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, costituitosi parte civile nel 

procedimento penale a carico del datore di lavoro nel frattempo dichiarato fallito, 

l'autorizzazione alla citazione nel processo penale, come responsabile civile, 

dell'assicuratore della responsabilità civile del medesimo, rilevando la non irragionevolezza 
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della scelta legislativa in ragione della facoltatività del contratto di assicurazione stipulato 

dal datore di lavoro.   
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