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Rel. n. III/103/09                                                                              Roma, 22 ottobre 2009 

        

Rassegna trimestrale delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale 

(luglio-settembre 2009) 
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1. Le decisioni in materia di diritto penale sostanziale: il codice penale  

 

1.1. Decorrenza del termine di prescrizione: dies a quo 

Con l’ordinanza n. 204 del 24 giugno 2009, depositata il 2 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 158, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede che il 

termine di prescrizione per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. decorra dal giorno di 

commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa sia venuta a conoscenza 

della notizia del fatto che costituisce reato. Secondo il rimettente, poiché il reato di truffa 

presuppone, ontologicamente, l’inconsapevolezza da parte della persona offesa della 

consumazione del reato, sarebbe contrario al principio di ragionevolezza far decorrere il 

termine di prescrizione dal momento della consumazione del reato anziché dal giorno in cui 

la persona offesa abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni; 

La Corte ha rilevato che identica questione era già stata dichiarata manifestamente 

inammissibile (ordinanza n. 5 del 2009), sul rilievo che l’istituto della prescrizione, 

inerendo al complessivo trattamento riservato al reo, è istituto di natura sostanziale e la 

relativa disciplina è soggetta al principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo 

comma, Cost., con l’effetto di essere inibito alla Corte stessa «di incidere in peius sulla 

risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità», fra i quali, rientrano appunto quelli 

relativi alla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi (in tal 

senso, cfr. tra le ultime, sentenze n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 

2008). 

 

1.2. Assegnazione a una casa di cura e di custodia 

Con la sentenza n. 208 del 8 luglio 2009, depositata il 9 luglio 2009, la Corte costituzionale 

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice 

penale, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, «nella parte in cui non consente 
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al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e custodia, 

una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure 

dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale». 

Ad avviso della Corte, il remittente avrebbe trascurato di vagliare la possibilità di pervenire 

ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata e tale da determinare il 

superamento dei dubbi di costituzionalità. Invero, per effetto di sue precedenti pronunce, la 

Corte ha ritenuto oramai presente nella disciplina sulle misure di sicurezza il principio 

secondo il quale si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre 

“comunque” la misura detentiva, quando una misura meno drastica, e in particolare una 

misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni 

stabilite dal giudice medesimo, si riveli capace, in concreto, di soddisfare 

contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo 

della sua pericolosità sociale. A tal fine, sono richiamate le sentenze n. 253 del 2003 (che ha 

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella parte in cui non consente 

al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico 

giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare 

adeguate cure dell'infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale) e n. 367 del 

2004 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 cod. pen., nella parte in cui 

non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico 

giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare 

alla persona inferma di mente cure adeguate ed a contenere la sua pericolosità sociale). Ad 

avviso della Corte, i principi dettati da queste pronunce sono applicabili anche per la misura 

sicurezza detentiva (e quindi segregante) dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, 

non apparendo ostativa la circostanza che la misura di cui all'art. 222 cod. pen. presupponga 

che il soggetto interessato risulti gravemente infermo di mente, e quindi non sia penalmente 

responsabile, essendovi una sostanziale identità concettuale tra vizio totale e vizio parziale 

di mente, il cui unico elemento differenziatore consiste nella diversa incidenza quantitativa 

esercitata sulla capacità d'intendere e di volere. 

Ne sarebbe di ostacolo all'applicazione del principio sopra indicato il richiamo, operato da 

una giurisprudenza più remota, all'art. 157 cod. pen. per il calcolo della pena ai fini della 

determinazione della durata minima del ricovero in una casa di cura e di custodia. Tale 

richiamo – ha rilevato la Corte - non presuppone infatti l'applicabilità della disciplina della 

prescrizione al sistema delle misure di sicurezza, ma si riferisce soltanto alla individuazione 

di un criterio sulla base del quale stabilire il periodo minimo di durata della misura (salva la 

possibilità di revoca di questa per il venir meno della pericolosità). Pertanto, le modifiche 

normative in tema di prescrizione non incidono necessariamente anche sulle regole che 

governano la disciplina delle misure di sicurezza, disciplina che comunque deve tenere 

conto della necessità di pervenire ad un risultato ermeneutico conforme a Costituzione, 

anche determinando la nozione di «pena stabilita dalla legge» con riguardo a tutte le 

circostanze ricorrenti nella fattispecie concreta. 

 

1.3. Sindacabilità di opinioni espresse da membri del Parlamento  

Con la sentenza n. 223 del 8 luglio 2009, depositata il 17 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 

sorto a seguito delle deliberazioni della Camera dei deputati del 2 maggio 2007, relative alla 

insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni 

espresse da alcuni deputati, indagati per il reato di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 del d.lgs. 14 
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febbraio 1948, n.43 (Divieto delle associazioni di carattere militare). La Corte ha ritenuto 

che il ricorso non abbia soddisfatto l’esigenza di specificità ed autosufficienza sotto il 

profilo della descrizione dei fatti oggetto delle deliberazioni di insindacabilità impugnate, 

non consentendo di valutare quale sia l’effettiva condotta ascrivibile a ciascun parlamentare 

e in che termini la stessa si atteggi e venga a modularsi in relazione al complessivo tenore 

del capo di imputazione, impedendo così una delibazione in ordine alla sussistenza delle 

condizioni per l’operatività della prerogativa della insindacabilità di cui all’art. 68, primo 

comma, della Costituzione. 

 

1.4.  Codice penale militare di pace. 

Con l’ordinanza n. 203 del 24 giugno 2009, depositata il 2 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 37 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede, 

come reato militare, il reato di abuso di ufficio di cui all’art. 323 del codice penale, qualora 

commesso dall’appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri 

inerenti allo stato militare. In particolare, il giudice a quo, dovendosi pronunciare sulla 

responsabilità di un militare per il reato di peculato militare (art. 215 del codice penale 

militare di pace), consistito nell’appropriazione di energie lavorative di militari in servizio 

presso il suo reparto, utilizzandoli per effettuare taluni lavori di pulizia nel proprio alloggio 

avuto in concessione dall’amministrazione militare, aveva ravvisato nei suddetti fatti gli 

estremi del reato di abuso di ufficio, per l’impossibilità di concepire, sotto il profilo 

civilistico, la ”detenzione” della persona umana e, conseguentemente, la sottrazione 

delle relative ‘‘energie lavorative”. Trattandosi peraltro di reato non previsto dal 

codice penale militare di pace, il giudice a quo ha dubitato della legittimità 

costituzionale del citato art. 37 nella parte in  cui non qualifica come reato militare 

la fattispecie di abuso di ufficio previsto dall’art. 323 cod. pen., se commessa 

dall’appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri 

inerenti allo stato di militare, reputando irragionevole il criterio di riparto della 

giurisdizione previsto dall’art. 37 cit., in base al quale, per i fatti commessi in 

tempo di pace, sono devolute alla giurisdizione dei tribunali militari le sole 

fattispecie incriminatrici autonomamente disciplinate nel codice penale militare di 

pace e non anche tutti i reati comunque lesivi di interessi militari, ancorché non 

contemplati nel predetto codice, che risultano pertanto devoluti alla giurisdizione 

comune. 

La Corte costituzionale ha ritenuto che tale questione, cos ì come formulata, miri ad 

ottenere in realtà una pronuncia di tipo manipolatorio, sollecitando la ridefinizione 

del meccanismo di attribuzione della giurisdizione previsto dal legislatore per i reati 

commessi in tempo di pace, mediante l’inserimento nella disciplina di un criterio di 

riparto specificamente dettato, dall’art. 47 del codice penale militare di guerra, per 

situazioni del tutto eterogenee, di guerra o di particolare esposizione a pericolo (le 

missioni all’estero), al solo, limitato scopo di ottenere l’attribuzione di una singola 

fattispecie criminosa (l’abuso d’ufficio) alla giurisdizione penale dei tribunali 

militari. La Corte ha, tra l’altro, sottolineato che in ogni caso, come già chiarito 

nell’ordinanza n. 402 del 2008, l’intervento invocato,  proprio perché destinato ad 

avere effetto solo su una specifica ipotesi di reato, non determinerebbe affatto il 

superamento di quella frammentazione della giurisdizione che il rimettente chiede 
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di rimuovere con la pronuncia del giudice adito, ottenibile soltanto con una 

revisione da parte del legislatore dell’intero quadro normativo in materia.  

 

2. Le decisioni in materia di diritto penale sostanziale: la legislazione penale speciale 

 

2.1 Confisca in materia di lottizzazione abusiva. 

Con la sentenza n. 239 del 16 luglio 2009, depositata il 24 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 

44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in 

riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dalla 

Corte di appello di Bari con ordinanza del 9 aprile 2008, nella parte in cui la suddetta norma 

impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la 

confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di 

responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti. 

Nel prospettare la predetta questione, il giudice rimettente aveva ritenuto non più 

condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva 

attribuito a tale confisca natura di sanzione amministrativa.  

Ad avviso del giudice rimettente, la misura di cui si tratta andrebbe invece considerata quale 

«sanzione penale/misura di sicurezza», alla luce sia della rubrica dell’art. 44 impugnato 

(“sanzioni penali”), sia di ragioni di carattere sistematico, sia, e soprattutto, della 

sopravvenuta pronuncia del 30 agosto 2007 della Corte europea dei diritti dell’uomo sul 

ricorso n. 75909/01, Sud Fondi s.r.l. ed altri c. Italia, con quale, decidendo in punto di 

ricevibilità, si è ritenuto che la confisca conseguente a lottizzazione abusiva sia una “peine” 

ai sensi dell’art. 7 della CEDU (successivamente all’ordinanza di rimessione, tale asserzione 

è stata definitivamente ribadita con la sentenza, resa il 20 gennaio 2009, che ha deciso il 

merito del ricorso sul c.d. caso di Punta Perotti). Una volta affermata la natura penale della 

confisca, è sembrato alla Corte rimettente di dubbia legittimità costituzionale che essa possa 

essere disposta «a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di terzi estranei 

al reato», giacché ciò contrasterebbe con i principi di eguaglianza, di riserva penale di legge 

e di personalità della responsabilità penale, enunciati dagli artt. 3, 25, secondo comma, 27, 

primo comma, della Costituzione. 

In via preliminare, la Corte costituzionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità della 

questione proposta dall’Avvocatura dello Stato sulla base del rilievo per cui l’ordinanza di 

rimessione avrebbe pretermesso, fra i parametri del giudizio di costituzionalità, il 

riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., definito come «unica norma interposta che 

permette di creare un ponte, tramite il detto rinvio mobile, tra la normativa nazionale e 

quella delle convenzioni internazionali». 

Sul punto, la Corte ha osservato che con l’ordinanza di rimessione erano state 

adeguatamente proposte censure aventi a parametro gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, 

primo comma, della Costituzione; inoltre, la medesima ordinanza aveva fatto chiaramente 

riferimento, in vari passaggi argomentativi, al contenuto del primo comma dell’art. 117 

Cost., chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 44, cit. perché, 

riferendosi alla decisione di ricevibilità CEDU del 30 agosto 2007, aveva ritenuto che la 

confisca disciplinata dalla norma censurata avesse natura penale e non amministrativa, e 

che, quindi, ciò contrastasse con i citati parametri costituzionali relativi alla responsabilità 

penale.  
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La Corte costituzionale ha invece ritenuto il ricorso inammissibile per una pluralità di altri 

motivi. 

In primo luogo, la Corte ha osservato che il giudice rimettente aveva precluso la possibilità 

di verificare la rilevanza della questione in quanto aveva omesso una sufficiente descrizione 

della fattispecie soggetta al suo giudizio, così da dar conto dell’elemento fattuale 

(l’accertamento del fatto materiale della lottizzazione abusiva), in assenza del quale la 

confisca non avrebbe potuto, in ogni caso, essere disposta. 

In secondo luogo, la Corte ha ravvisato un ulteriore vizio di carente descrizione della 

fattispecie in quanto il giudice rimettente aveva omesso di precisare se, nel giudizio 

principale, la confisca avrebbe dovuto essere disposta nei confronti degli imputati prosciolti 

(nel caso in esame per intervenuta prescrizione) ovvero anche di terzi estranei.  

Secondo la Corte, si tratta di due categorie di soggetti non necessariamente omogenee ai fini 

della risoluzione della questione di costituzionalità, essendo perlomeno dubitabile che, al 

fine di esprimere un giudizio di personale responsabilità atto a giustificare l’applicazione 

della confisca, si possano equiparare i terzi estranei agli imputati che, per quanto 

obiettivamente coinvolti nel fatto della lottizzazione abusiva, siano tuttavia stati prosciolti, 

non sussistendo le condizioni per pronunciare una sentenza di condanna nei loro confronti. 

Infatti fra le sentenze di proscioglimento ve ne sono alcune che pur non applicando una 

pena comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della 

responsabilità dell’imputato o comunque l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo. In 

particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, non si può affermare che un siffatto 

sostanziale riconoscimento, per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità penale, 

sia comunque impedito da una pronuncia di proscioglimento, conseguente a prescrizione, 

ove invece l’ordinamento imponga di apprezzare tale profilo per fini diversi 

dall’accertamento penale del fatto di reato. 

In terzo luogo, la Corte ha evidenziato che il giudice rimettente, al fine di considerare quale 

misura di natura penale la confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, in 

difformità dalla dominante giurisprudenza di legittimità, aveva utilizzato come 

fondamentale elemento interpretativo il contenuto della decisione del 30 agosto 2007 della 

Corte europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, la riconduzione ivi operata della 

confisca in esame ad una “pena”, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione.   

In proposito, secondo la Corte costituzionale, anche volendo prescindere dal carattere 

autonomo dei criteri di qualificazione utilizzati dalla Corte di Strasburgo rispetto a quelli 

degli ordinamenti giuridici nazionali, deve notarsi che la decisione del 30 agosto 2007 è 

stata adottata con riguardo ad un caso nel quale non solo gli imputati non erano stati 

condannati, ma neppure era stato possibile determinarne in sede giurisdizionale una 

intenzionalità o colpa; pertanto, il giudice rimettente, per giustificare l’estrapolazione - 

partendo dal precedente specifico della Corte di Strasburgo - di un principio di diritto che 

potesse costituire il fondamento del dubbio di costituzionalità, avrebbe dovuto argomentare 

in modo plausibile la analogia fra quel caso specifico e quello, non necessariamente 

identico, su cui era chiamato a giudicare. 

Infine, la Corte costituzionale ha rimarcato che il giudice rimettente, pur postulando che 

l’interpretazione dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 debba mutare a seguito 

della sopravvenuta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, non aveva tratto 

da ciò alcuna conseguenza nell’esercizio dei propri poteri interpretativi, pur a fronte di una 

formulazione letterale della disposizione impugnata che, in sé, non appare precludere un 

siffatto tentativo. 
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La Corte costituzionale, al riguardo, ha richiamato la propria affermazione secondo cui, in 

presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione 

della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di 

costituzionalità, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto 

risolvere il problema in via interpretativa. Infatti «al giudice comune spetta interpretare la 

norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò 

è permesso dai testi delle norme»; esclusivamente qualora ciò non sia possibile, ovvero 

qualora egli dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 

“interposta”, il giudice deve investire la Corte costituzionale delle relative questioni di 

legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma Cost. (sentenza n. 

349 del 2007, par. 6; analogamente sentenza n. 348 del 2007, par. 5). 

Conclusivamente, la Corte costituzionale si è espressa nei seguenti termini: «Spetta, 

pertanto, agli organi giurisdizionali comuni l’eventuale opera interpretativa dell’art. 44, 

comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 che sia resa effettivamente necessaria dalle decisioni 

della Corte europea dei diritti dell’uomo; a tale compito, infatti, già ha atteso la 

giurisprudenza di legittimità, con esiti la cui valutazione non è ora rimessa a questa Corte. 

Solo ove l’adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o 

l’eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità 

costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita 

incostituzionalità della disposizione di legge».  

 

3. Le decisioni in materia di diritto processuale penale 
 

3.1 Utilizzazione contra alios di dichiarazioni impiegate per le contestazioni 

Con la sentenza n. 197 del 24 giugno 2009, depositata il 1° luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 

503, commi 5 e 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 

secondo comma, e 111, quarto comma, della Costituzione, rispettivamente nella parte in cui 

non prevedono che «le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte 

dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero», 

impiegate per le contestazioni all'imputato nel corso dell'esame ai sensi del comma 3 del 

medesimo articolo, «non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro 

consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.»; e 

che «le dichiarazioni, rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 cod. 

proc. pen.», parimenti impiegate per le contestazioni all'imputato nel corso dell'esame, «non 

possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i 

presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.». 

I quesiti di costituzionalità investivano lo specifico profilo dell'utilizzabilità – come ritenuta 

dalla giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte costituzionale - degli atti a contenuto 

dichiarativo assunti nelle fasi precedenti il giudizio per attività unilaterale dei soggetti 

processuali, in particolare del pubblico ministero. 

Secondo l’ordinanza di rimessione, le norme impugnate violerebbero tanto l'art. 24, secondo 

comma, della Costituzione, in quanto attribuirebbero piena valenza probatoria ad un atto a 

contenuto dichiarativo nei confronti di soggetti rimasti estranei alla sua formazione e che 

quindi non erano in condizione di far valere, in quella occasione, il proprio diritto di difesa; 

quanto il principio del «contraddittorio nella formazione della prova», enunciato dall'art. 

111, quarto comma, Cost., consentendo di utilizzare nel processo, ai fini della decisione sul 

http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html
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merito della res iudicanda, il contenuto di dichiarazioni rese da uno degli imputati senza che 

vi sia stata la possibilità di contro-esaminarlo da parte dei difensori degli altri imputati, 

anche quando non ricorrano le fattispecie di deroga previste dall'art. 111, quinto comma, 

Cost. 

La Corte costituzionale ha preliminarmente rilevato che le sentenze di legittimità e 

costituzionali indicate dal rimettente a sostegno del presupposto interpretativo 

dell’utilizzabilità delle suddette dichiarazioni risultavano in realtà non pertinenti ovvero 

decisioni emesse prima della modifica dell'art. 111 Cost. e delle conseguenti riforme al 

codice di procedura penale apportate dalla legge 1° marzo 2001, n. 63.  

Nella nuova prospettiva indicata dall’art. 111 Cost., come già rilevato dalla stessa Corte, 

«l'istituto delle contestazioni – proprio perché configurato quale veicolo tecnico di 

utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di fuori del contraddittorio – 

non può mai atteggiarsi alla stregua di un meccanismo di acquisizione illimitato e 

incondizionato di quelle dichiarazioni» (ordinanza n. 36 del 2002; si veda anche già 

l'ordinanza n. 440 del 2000). Pertanto, la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della 

disciplina censurata offerta dal giudice a quo non poteva ritenersi adeguata all'attuale 

quadro normativo, che invece impone di escludere che il recupero probatorio per effetto 

delle contestazioni, prefigurato dai commi 5 e 6 dell'art. 503 cod. proc. pen., operi 

comunque ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante. 

A tal fine, la Corte ha richiamato la disciplina dell'interrogatorio dell’imputato (di cui è stata 

ritenuta l’applicabilità anche all'esame dibattimentale) introdotta dalla legge n. 63 del 2001: 

per le dichiarazioni erga alios (fatta salva l’ipotesi dell'art. 197-bis cod. proc. pen.) trova 

diretta applicazione la disciplina dettata dall'art. 500 cod. proc. pen. per l'esame 

testimoniale, per il quale le pregresse dichiarazioni difformi dell'imputato sulla 

responsabilità altrui, lette per la contestazione, sono utilizzabili dal giudice “solo per 

valutare la credibilità del dichiarante e non costituiscono prova dei fatti in esso affermati 

(comma 2), salvo ricorrano le speciali ipotesi previste dal comma 4”. Secondo la Corte, la 

soluzione in ogni caso non potrebbe essere diversa neppure quando ricorra una situazione di 

incompatibilità all'assunzione dell'ufficio di testimone, in quanto le regole sull'esame 

testimoniale, di cui al citato art. 500 cod. proc. pen., risultano attualmente richiamate anche 

dall'art. 210 cod. proc. pen., che fissa i modi con i quali è possibile acquisire il contributo 

probatorio delle persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato, che 

siano incompatibili come testimoni. Tale quadro normativo dimostrerebbe pertanto che le 

dichiarazioni contra alios rese da uno di detti imputati nelle fasi anteriori al giudizio, 

ancorché acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito di contestazione, hanno la stessa 

limitata valenza probatoria delle precedenti dichiarazioni difformi utilizzate per le 

contestazioni nell'esame testimoniale. 

I commi 5 e 6 dell'art. 503 cod. proc. pen. – anche alla stregua del rinvio, operato dal 

comma 4, all'art. 500, comma 2, dello stesso codice – comportano quindi che le 

dichiarazioni rese nelle fasi anteriori al giudizio dall'imputato possono essere utilizzate, per 

quel che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valutare la credibilità del 

dichiarante, salvo che gli stessi coimputati prestino consenso all'utilizzazione piena ovvero 

ricorrano le circostanze indicate dall'art. 500, comma 4.  Soluzione questa che – ad avviso 

della Corte - rende coerente la disciplina anche con quanto è disposto dall'art. 513, comma 

1, cod. proc. pen., che ammette la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese 

dall'imputato nelle fasi anteriori, quando egli sia contumace o assente o rifiuti di rendere 

l'esame, ma significativamente aggiunge che «tali dichiarazioni non possono essere 



 8 

utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui 

all'articolo 500, comma 4». 

 

3.2. Casi di astensione 

Con l’ordinanza n. 202 dell'8 luglio 2009, depositata il 9 luglio 2009, la Corte costituzionale 

ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 34 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 

della Costituzione «nella parte in cui non prevede espressamente l’obbligo del giudice di 

astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia 

avuto, comunque, modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione, anche se relativi ad 

elementi circostanziali e non essenziali del fatto-reato contestato». 

La declaratoria di inammissibilità si fonda sulle gravi carenze dell’ordinanza di rimessione 

circa la descrizione delle fattispecie sottoposte a giudizio, precludenti ogni possibilità di 

verifica in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, e sulla 

insufficiente motivazione della stessa circa la non manifesta infondatezza della questione. 

 

3.3. Procedura relativa ai reati ministeriali. 

Con la sentenza n. 241 del 9 luglio 2009, depositata il 24 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha deciso sul giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto 

a seguito del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005 del Collegio per i reati 

ministeriali presso il Tribunale di Firenze, con cui tale organo, nell’ambito del procedimento 

penale a carico dell’allora Ministro Altero Matteoli, dichiarata la propria incompetenza 

funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali, aveva disposto direttamente la 

trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, nonché 

del provvedimento in data 4 dicembre 2006, con il quale il Tribunale di Livorno, sezione 

distaccata di Cecina, aveva ribadito l’insussistenza nel caso di specie dell’obbligo di 

richiedere alla Camera competente l’autorizzazione a procedere. Tale giudizio era stato 

promosso con ricorso della Camera dei deputati notificato il 15 febbraio 2008. 

La Corte ha dichiarato che 

a) non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze non 

trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perché questi desse comunicazione al 

Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 

costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della 

Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di 

procedimenti per i reati di cui all’art. 96 della Costituzione), del provvedimento in data 31 

marzo-4 aprile 2005, con il quale il predetto Collegio aveva escluso la natura ministeriale 

dei reati ascritti all’imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi 

all’autorità giudiziaria competente; 

b) non spettava al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, omettere di rilevare 

che non era stata data dal Procuratore della Repubblica la comunicazione del suindicato 

provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e di 

adottare i provvedimenti conseguenti di competenza al fine di rimediare alla mancata 

comunicazione. 

In proposito, la Corte ha rilevato che il comma 4 dell’art. 8 della legge costituzionale n. 1 

del 1989 prescrive che il procuratore della Repubblica debba dare comunicazione al 

Presidente della Camera competente di ogni provvedimento che disponga l’archiviazione. 

Poiché l’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 prescrive l’archiviazione nell’ipotesi 
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di ritenuta “non ministerialità” dei reati per cui si procede, la conseguenza 

costituzionalmente corretta sarebbe stata che il Tribunale dei ministri di Firenze, a 

prescindere dal nomen iuris conferito al proprio provvedimento, trasmettesse gli atti al 

Procuratore della Repubblica, affinché desse comunicazione del provvedimento medesimo 

alla Camera competente, così da consentire a questa di adottare le iniziative ritenute 

necessarie. 

 

3.4. Legittimo impedimento del difensore della parte civile  

Con la sentenza n. 217 del 8 luglio 2009, depositata il 14 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 

420-ter, comma 5, e dell’art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale, in 

riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della 

Costituzione, nella parte in cui «non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad 

una nuova udienza nel caso in cui l’assenza del difensore della costituita parte civile sia 

dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente 

comunicato». 

Secondo il giudice a quo, l’omessa previsione del diritto del difensore della parte civile al 

differimento dell’udienza, in caso di impedimento legittimo, prontamente comunicato, 

violerebbe il principio di uguaglianza, «stante l’irragionevole discriminazione operata tra il 

difensore dell’imputato ed il difensore della parte civile che vengono a trovarsi nella 

medesima situazione incolpevole»; il principio della inviolabilità della difesa, «sicuramente 

applicabile anche alla persona offesa dal reato in relazione alle sue pretese civilistiche: 

diritto la cui effettività sarebbe vulnerata dallo svolgimento di attività processuale nella 

quale l’imputato ed il suo difensore possono svolgere la loro difesa in assenza della parte 

civile e del suo difensore impossibilitato a presenziare per forza maggiore»; inoltre, sarebbe 

in contrasto con il principio della parità delle parti nel processo, «stante l’attribuzione del 

diritto al differimento dell’udienza al difensore di una delle parti del processo penale e la 

negazione di tale identico diritto al difensore della parte civile che si trova nella medesima 

situazione». 

La Corte ha ritenuto la questione non fondata, in quanto, sulla base di una costante 

giurisprudenza, sono state giudicate non discriminatorie le scelte del legislatore volte ad 

introdurre una differente disciplina delle posizioni processuali della parte civile e 

dell’imputato, costituenti situazioni soggettive non omologabili, con il conseguente 

riconoscimento di facoltà e diritti attribuiti in via esclusiva all’imputato. Anche con 

riferimento alla diversità della disciplina concernente l’impedimento del difensore 

dell’imputato e di quello di parte civile, la Corte ha valutato, in considerazione della 

eterogeneità delle posizioni processuali nel cui interesse il difensore compie e riceve tutti gli 

atti del procedimento, non irragionevole la scelta del legislatore di non estendere anche al 

difensore della parte civile il diritto al differimento dell’udienza. 

Ad avviso della Corte, la diversità di trattamento si giustifica altresì in considerazione della 

speditezza del processo penale, che risulterebbe ingiustificatamente compressa attraverso la 

previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile: mentre nel processo 

penale l’imputato è soggetto direttamente coinvolto, la parte civile sceglie, liberamente, di 

far valere le proprie pretese civili in esso, anziché in sede civile (in tal senso, è richiamata la 

sentenza n. 39369 del 2 ottobre 2008 della Corte di cassazione). 

La scelta del legislatore di non estendere al difensore di parte civile la disciplina prevista per 

il difensore dell’imputato in tema di legittimo impedimento non risulterebbe neppure violare 
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l’art. 24 ed il secondo comma dell’art. 111 Cost., in quanto il difensore legittimamente 

impedito può nominare un sostituto, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore 

ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., ma anche perché, come più volte affermato dalla stesa 

Corte, l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non 

rappresenta l’unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile «per 

l’esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del 

danneggiato. 

 

3.5. Inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere. 

Con la sentenza n. 242 del 16 luglio 2009, depositata il 24 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 

428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 

2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle 

sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 

112 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non consente l’appello del pubblico 

ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere. 

La Corte ha escluso, in primo luogo, che la norma censurata determini un vulnus al 

principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.) analogo a quello 

riscontrato dalle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, con riferimento alla soppressione del 

potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse in 

esito al giudizio ordinario e al giudizio abbreviato, che determinava una «dissimmetria 

radicale», facendo sì che una sola delle parti, e non l’altra, fosse abilitata a chiedere la 

revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole. 

Sul punto, la Corte ha osservato che, diversamente dalla sentenza di proscioglimento, la 

sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito dell’udienza preliminare, non 

rappresenta l’alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio. E se, con la novella del 

2006, il potere di appello contro la sentenza di non luogo a procedere è stato sottratto ad 

entrambe le parti, per altro verso, l’epilogo alternativo dell’udienza preliminare, sfavorevole 

all’imputato – ossia il decreto di rinvio a giudizio – non è impugnabile da parte di alcuno. 

Inoltre, a differenza della sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere 

non è idonea a dispiegare effetti preclusivi irremovibili: in aggiunta al potere di ricorrere per 

cassazione, il pubblico ministero resta difatti abilitato ad ottenerne in ogni tempo la revoca 

(salvi solo i limiti di prescrizione del reato), quando sopravvengano o si scoprano nuove 

prove che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a 

giudizio (art. 434 cod. proc. pen.), così mutando il giudizio prognostico negativo implicato 

dalla sentenza medesima. 

La Corte ha dunque concluso che la scelta operata con la norma denunciata rappresenta 

esercizio di discrezionalità legislativa, non esorbitante dai confini di compatibilità con il 

parametro costituzionale evocato.  

La sussistenza della violazione dell’art. 3 Cost. – sotto il profilo della sotto il profilo della 

ingiustificata disparità di trattamento, quanto al regime di impugnazione, tra la sentenza di 

non luogo a procedere e le sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito del 

dibattimento e del giudizio abbreviato - è stata esclusa dalla Corte sulla base del rilievo che 

la sentenza di non luogo a procedere è eterogenea sotto plurimi aspetti – oggetto 

dell’accertamento, base decisionale, regime di stabilità e carenza di efficacia extrapenale – 

rispetto ai tertia comparationis. 

Nell’escludere il contrasto del nuovo disposto dell’art. 428 cod. proc. pen. con il principio di 

http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0026s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0320s-07.html
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ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), la Corte ha evidenziato 

che una lesione del predetto principio non è comunque configurabile ove l’allungamento dei 

tempi del procedimento, eventualmente indotto dalla norma denunciata, risulti compensato 

dal possibile risparmio di attività processuali su altri versanti: rimanendo, in tal caso, 

affidata alla discrezionalità legislativa la valutazione comparativa tra «costi» e «benefici» 

della scelta operata. 

Infine, la Corte ha disatteso le censure di violazione del principio di obbligatorietà 

dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.), rilevando che il potere di impugnazione 

del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti 

all’esercizio dell’azione penale.Tale assunto trova conferma nella discrezionalità 

riconosciuta al pubblico ministero nella scelta se proporre o meno impugnazione. Peraltro, 

la norma censurata si limita ad eliminare il doppio grado di giurisdizione di merito – privo, 

di per sé, di riconoscimento costituzionale – permettendo comunque al pubblico ministero 

di attivare il controllo di legittimità, con i più ampi margini di verifica prefigurati 

dall’attuale testo dell’art. 606 cod. proc. pen.. 

 

3.6. Accertamenti tecnici irripetibili. 

Con ordinanza n. 243 del 16 luglio 2009, depositata il 24 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 360, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in 

riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui la predetta norma 

ricollega il dovere del pubblico ministero di non procedere agli accertamenti tecnici 

irripetibili alla semplice riserva di promuovere incidente probatorio, formulata dalla persona 

sottoposta alle indagini prima del conferimento dell’incarico al consulente tecnico, anziché 

all’effettiva presentazione della richiesta di incidente probatorio. 

Sul punto, la Corte ha rilevato che il giudice rimettente aveva richiesto una pronuncia non 

costituzionalmente obbligata, proponendo un petitum additivo avente carattere creativo, 

consistente, in sostanza, nella eliminazione della riserva di incidente probatorio, e nella 

derivazione dell’effetto di inibire l’accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero 

dalla presentazione della richiesta di incidente probatorio da parte dell’indagato nella 

cancelleria del giudice per le indagini preliminari con relativa comunicazione al pubblico 

ministero. 

Secondo la Corte, la soluzione proposta vuole introdurre una disciplina inedita e non 

costituzionalmente necessitata, essendo relativa alla sfera della discrezionalità legislativa 

l’eventuale eliminazione dell’istituto della riserva di promuovere incidente probatorio 

prevista dall’art. 360, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la scelta di un’opzione normativa 

diversa, come l’eventuale apposizione di un termine di decadenza dalla riserva, entro il 

quale l’imputato debba formalizzare la richiesta di incidente probatorio. 

 

3.7. Applicazione d’ufficio dell’amnistia e dell’indulto. 

Con ordinanza n. 255 del 23 luglio 2009, depositata il 30 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di 

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 

27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della 

Costituzione, nella parte in cui la predetta norma prevede che «all'applicazione dell'amnistia 

e dell'indulto si possa procedere “senza formalità”, intesa tale espressione come 
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“d'ufficio”». 

Al riguardo, la Corte ha – tra l’altro – evidenziato che il principio del contraddittorio non 

impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e 

neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in 

contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost. i modelli processuali a contraddittorio 

eventuale e differito, i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di 

massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a 

contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum. 

Di conseguenza, anche la procedura de plano prevista per l'applicazione dell'indulto è 

conforme al dettato costituzionale, proprio perché attribuisce alle parti, una volta conosciuto 

il provvedimento adottato d'ufficio, la facoltà di richiedere che la questione decisa sia 

nuovamente sottoposta, in contraddittorio e nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen., 

al vaglio del giudice dell'esecuzione; 

Infine, secondo la Corte, non sussiste alcuna lesione del principio di terzietà del giudice, sia 

perché – in generale – esso non implica che il giudice non possa adottare d'ufficio senza 

richiesta di parte decisioni su singole questioni processuali, sia perché – nello specifico – il 

giudice dell'esecuzione agisce sempre in forza di poteri che gli sono propri e comunque 

sempre su sollecitazione esterna, per cui l'espressione “d'ufficio” indica che non è necessaria 

una formale istanza delle parti, ma è sufficiente una qualsiasi segnalazione anche 

proveniente dalla cancelleria o da organi esterni all'amministrazione della giustizia, per dare 

inizio alla procedura d'applicazione dell'indulto. 

 

3.8. Mandato d’arresto europeo. 

Con ordinanza n. 256 del 23 luglio 2009, depositata il 30 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il 

diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, 

relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), 

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui la suddetta 

norma preclude l’impugnazione della misura cautelare imposta di fronte al tribunale del 

riesame competente. 

In proposito, la Corte ha osservato che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di 

misure cautelari emessi nel corso della procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto 

europeo è disciplinata dall’art. 9, comma 7, della legge n. 69 del 2005, mentre il giudice 

rimettente ha sottosto a scrutinio di costituzionalità la norma dell’art. 22 della stessa legge, 

che disciplina un’altra specie di ricorso per cassazione, quello cioè previsto nei confronti dei 

provvedimenti che decidono sulla consegna. I due ricorsi sono ben distinti tra loro, quanto a 

finalità, oggetto e ambito di proponibilità, in quanto il primo ha ad oggetto provvedimenti 

limitativi della libertà personale di natura cautelare, emessi nel corso della procedura per 

soddisfare specifiche esigenze cautelari della medesima (essenzialmente il pericolo che la 

persona richiesta si sottragga all’eventuale provvedimento di consegna) e può essere 

proposto solo per violazione di legge, mentre il secondo ha ad oggetto il provvedimento che, 

decidendo sulla richiesta di consegna avanzata dall’Autorità estera mediante il mandato 

d’arresto europeo, rappresenta l’atto conclusivo della procedura, ed è proponibile anche per 

il merito. 

Pertanto la fallace individuazione della norma oggetto di censura ha comportato la 

manifesta inammissibilità della questione. 
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3.9. Misura alternativa della detenzione domiciliare 

Con l’ordinanza n. 211 del 24 giugno 2009, depositata il 2 luglio 2009, la Corte 

costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della 

libertà), in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della 

Costituzione, nella parte in cui prevede che la misura alternativa della detenzione 

domiciliare speciale possa essere concessa al padre di prole infradecenne – qualora la madre 

sia impossibilitata a prendersene cura – soltanto se «non vi è modo di affidare la prole ad 

altri che al padre» medesimo. 

La questione è stata ritenuta manifestamente inammissibile in ragione delle gravi lacune che 

segnavano la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, precludenti il 

necessario controllo in punto di rilevanza (in particolare non era specificato dal remittente se 

sussistevano, per il detenuto istante, le condizioni di ammissione alla detenzione domiciliare 

speciale indicate nel comma 1 dell’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, con 

riferimento alla madre detenuta di prole infradecenne, ed espressamente richiamate, per il 

padre detenuto, dal censurato comma 7 dell’articolo citato). 

 

4. Le decisioni in materia di legislazione speciale  

 

4.1. Disciplina dell’immigrazione 

Con l’ordinanza n. 219 del 24 giugno 2009, depositata il 2 luglio 2009,  la Corte 

costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione, 

nella parte in cui prevede l’automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino 

straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle 

disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dagli artt. 

473 e 474 cod. pen. Secondo l’ordinanza di rimessione, «l’automatismo fra la condanna e la 

privazione del titolo di soggiorno inciderebbe, limitandola, sulla libertà personale di cui 

all’art. 13 Cost., in quanto lo straniero «privato del titolo che gli consente di trattenersi in 

modo lecito sul territorio nazionale», sarebbe costretto ad allontanarsene. 

La questione è stata ritenuta manifestamente inammissibile in ragione delle carenze nella 

descrizione della fattispecie, in particolare circa la condizione di permanenza dello straniero 

nel territorio nazionale. 
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