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Rel. n. III/104/2009                                      Roma, 4 febbraio 2010 
 
 

Rassegna trimestrale delle pronunce della Corte Costituzionale in materia penale 
(ottobre – dicembre 2009) 
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Le decisioni in materia di diritto penale sostanziale: il codice penale 
 
1.1.  Pena 
Con la sentenza n. 264 dell’8 ottobre 2009, depositata il 23 ottobre 2009, la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
146, primo comma, numero 3), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 
primo e terzo comma, Cost., ove prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della 
pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente 
grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di 
detenzione. Secondo la Corte, la norma denunciata non è strutturata secondo un modulo di 
automatismo e non stabilisce una presunzione assoluta di incompatibilità con il carcere per i 
malati di AIDS o per quanti presentino uno stato di grave deficienza immunitaria 
(presunzione già stata censurata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 438 del 1995): 
come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, ai fini del differimento obbligatorio non 
basta che il condannato sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria 
accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2, cod. proc. pen., ben potendo l’una e l’altra 
patologia essere normalmente fronteggiate con gli appositi presidi di diagnosi e cura 
esistenti all'interno degli istituti penitenziari o attraverso provvedimenti di ricovero in luoghi 
esterni a norma dell'art. 11 O.P., ma occorre l'ulteriore condizione che la malattia non solo 
sia gravemente debilitante, ma sia giunta alla sua fase terminale, così da escludere, secondo 
le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, la rispondenza del soggetto ai 
trattamenti disponibili o alle terapie curative. L'art. 146, primo comma, numero 3), cod. pen. 
– osserva ancora la sentenza n. 264 - è rivolto non solo ai malati di AIDS o a quanti 
presentino uno stato di grave deficienza immunitaria derivante da infezione da HIV, ma 
anche a coloro che siano affetti da altra malattia particolarmente grave, sicchè non individua 
una particolare categoria di persone rispetto alle quali l'incompatibilità con lo stato di 
detenzione è presunta ex lege, ma affida al giudice il compito di verificare in concreto se, ai 
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fini dell'esecuzione della pena, le effettive condizioni di salute del condannato, per lo stadio 
estremo al quale è oramai pervenuta la malattia, siano compatibili con lo stato detentivo.  
La norma censurata ha inteso così privilegiare esigenze di natura umanitaria, che trovano 
fondamento nell'art. 27, terzo comma, Cost. Il sistema garantisce un corretto equilibrio tra il 
diritto alla salute del condannato e le esigenze, reclamate dalla comunità sociale, di 
sicurezza, di effettività e di certezza dell'espiazione della pena e di sottoposizione dei 
soggetti pericolosi ai necessari controlli: infatti, precisa la Corte, negli stessi casi in cui 
potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 
146 cod. pen., il tribunale di sorveglianza può – a norma dell'art. 47-ter, comma 1-ter, O.P. 
– disporre, anche d’ufficio, l'applicazione della detenzione domiciliare, e così assicurare, 
anche nell'immediato, le istanze di difesa sociale e di tutela collettiva, dovendosi escludersi 
che la eventuale lacunosità dei presidi di sicurezza possa costituire, in sé e per sé, ragione 
sufficiente per incrinare, sull'opposto versante, la tutela dei valori primari che la norma 
impugnata ha inteso salvaguardare. Infine, osserva conclusivamente il giudice delle leggi, 
non costituisce idoneo tertium comparationis la disciplina dettata dall'art. 147 cod. pen., 
che, all'ultimo comma, prevede una prevalenza dell'indefettibilità della pena se sussiste il 
concreto pericolo della commissione di delitti: le cause che danno luogo al rinvio facoltativo 
della pena sono differenti rispetto a quelle contemplate dall'art. 146 cod. pen., sicché rientra 
nella discrezionalità del legislatore disciplinare diversamente istituti che sono ancorati a 
differenti presupposti di fatto. 
 
1.2.  Misure di sicurezza 
Con ordinanza n. 287 del 2 novembre 2009, depositata il 6 novembre 2009, la Corte 
costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 206, 208 e 222 cod. pen., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 
13 e 32 della Costituzione; il giudice a quo aveva, tra l’altro, rilevato che il sistema degli 
accertamenti periodici semestrali – con possibilità di revoca della misura provvisoriamente 
applicata – appare non adeguato al rispetto dei principi costituzionali, poiché non sono 
previsti l'obbligo dell'autorità procedente di rinnovare il provvedimento a norma dell'art. 
206, primo comma, cod. pen., ovvero la previsione di un termine di scadenza della misura, 
eventualmente prorogabile all'esito dell'esame delle relazioni sanitarie periodiche, e tale 
carenza nella disciplina dell'applicazione provvisoria dell'istituto si riflette inevitabilmente 
sulla fase esecutiva. La Corte, oltre a rimarcare l’omessa indicazione di un petitum 
specifico, ha affermato che la rilevanza della questione è stata valutata dal giudice a quo 
sulla base di un presupposto interpretativo erroneo (ordinanze n. 34 del 2009, n. 447 e n. 
390 del 2008), costituito dalla considerazione che il protrarsi del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario, disposto con l'applicazione in via provvisoria di tale misura di 
sicurezza, configuri una restrizione priva di titolo, mentre il controllo sulla legittimità del 
perdurare dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza è attribuito dalla legge al 
giudice che procede attraverso il sistema del riesame semestrale della pericolosità sociale ai 
sensi dell'art. 72 cod. proc. pen., richiamato espressamente dal disposto dell'art. 313, comma 
2, cod. proc. pen.; inoltre, osserva ancora la Corte, il giudice a quo non ha motivato in 
ordine alla possibilità di interpretare le disposizioni in modo costituzionalmente orientato, in 
riferimento al parametro di cui all'art. 32 Cost. alla luce del consolidato indirizzo che, in 
materia di misure di sicurezza, esclude ogni automatismo nell'applicazione delle misure a 
carattere detentivo. Inoltre, l’ordinanza di remissione postula la sussistenza di termini 
minimi per la durata della misura, trascurando di considerare il potere del giudice di revoca 
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della misura di sicurezza – in caso di accertata cessazione dello stato di pericolosità – anche 
prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge 
(sentenza n. 110 del 1974), e che, ai fini del riesame della pericolosità, quando vi sia ragione 
di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi 
accertamenti (art. 208, secondo comma, cod. pen.). Ribadite le differenze, quanto a natura e 
finalità, della misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria e la custodia 
cautelare, la Corte rileva la prospettazione da parte del giudice a quo di soluzioni non 
costituzionalmente obbligate.  
 
1.3. Codice penale militare di pace 
Con la sentenza n. 273 del 19 ottobre 2009, depositata il 29 ottobre 2009, la Corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 227 del c.p.m.p. nella 
parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, 
terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen. e, ai sensi dell'art. 27 L. n. 87 del 1953, 
l’illegittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede 
l’applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell’art. 596, terzo comma, numero 
2), e quarto comma, cod. pen. 
Ribadito l’indirizzo secondo cui la diversità di disciplina tra ordinamento penale comune e 
militare può rilevare in termini di violazione del principio di eguaglianza solo in presenza di 
un’assoluta identità tra il reato comune e quello militare, sul terreno sia della condotta 
tipica, sia dell'oggettività giuridica del reato e che i reati militari sono connotati, quale loro 
peculiare ed intrinseca caratteristica, da un’offesa alla disciplina e al servizio cui 
corrisponde l’interesse generale di garantire l'efficienza e la coesione delle forze armate, la 
Corte richiama l’ordinanza n. 410 del 2000 con la quale fu dichiarata la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo comma, 
c.p.m.p., in relazione all’art. 260 del medesimo codice, prospettata con riferimento alla 
violazione del principio di uguaglianza determinata dalla differente disciplina della 
condizione di procedibilità.  
Nell’esaminare la questione relativa alla mancata previsione dell’applicabilità anche al 
delitto di diffamazione militare della disposizione circa la possibilità di prova, con effetto 
liberatorio per l’imputato, della verità del fatto diffamatorio nel caso di cui all’art. 596, terzo 
comma, numero 1) cod. pen., il giudice delle leggi osserva che (salvo per l'aspetto 
evidenziato dalla citata ordinanza in ordine all’immanenza in tutti i reati militari della tutela 
di un interesse eminentemente pubblico quale quello della disciplina e del servizio), le due 
fattispecie poste a raffronto, diffamazione militare e diffamazione “comune”, presentano 
una piena equivalenza sul terreno sia della condotta tipica, sia dell'oggettività giuridica del 
reato: la prima si pone in rapporto di specialità con il corrispondente delitto previsto dal 
codice penale, distinguendosi unicamente per la qualità del soggetto attivo e della persona 
offesa, che devono essere entrambi militari, restando invece identica, sotto il profilo 
testuale, la descrizione della fattispecie base delle due norme incriminatrici, vale a dire 
l'offesa della altrui reputazione nella comunicazione con più persone; inoltre, anche le 
ipotesi aggravate, previste rispettivamente dall'art. 595, secondo, terzo e quarto comma, cod. 
pen. e dall'art. 227, secondo e terzo comma, c.p.m.p., sono sostanzialmente corrispondenti.  
Se, dunque, sottolinea la Corte, l’unica ratio giustificativa della diversa disciplina tra le due 
ipotesi delittuose in tema di condizione di procedibilità è l'interesse di tipo pubblicistico 
della tutela della disciplina e del servizio, mancano ulteriori apprezzabili ragioni che 
possano giustificare il diverso trattamento ai fini dell'applicazione della causa di non 
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punibilità della cosiddetta exceptio veritatis. Il presupposto, infatti, per l'applicabilità della 
prova liberatoria di cui all'art. 596, terzo comma, numero 1), cod. pen. è che la persona 
offesa sia un pubblico ufficiale e che il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle 
sue funzioni, sicchè viene in rilievo un interesse pubblico all'accertamento del fatto che non 
può che determinare l'estensione di tale strumento probatorio anche a quanto previsto 
dall'art. 227 c.p.m.p..  
Non ostandovi le ragioni che, in occasione dell'ordinanza n. 410 del 2000 hanno precluso 
l'accoglimento della questione allora sollevata, si impone la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza, dell'art. 227 cod. pen. mil. pace, 
nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 
596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen. Per le medesime ragioni la 
declaratoria di illegittimità costituzionale è estesa dal giudice delle leggi anche con riguardo 
all'applicabilità dell'art. 596, terzo comma, numero 2), cod. pen. che, allo stesso modo, 
prevede la prova liberatoria quando per il fatto attribuito alla persona offesa vi sia nei suoi 
confronti un procedimento penale;   resta invece esclusa l'ipotesi di cui al numero 3) del 
terzo comma dell’art. 596 cod. pen, relativa alla richiesta formale del querelante di 
estendere il giudizio all'accertamento della verità o della falsità del fatto ad esso attribuito, 
in quanto tale disposizione si riferisce alla figura del querelante e, pertanto, la sua 
applicazione non può estendersi alla fattispecie di diffamazione militare dato che 
l’ordinamento penale militare non conosce l'istituto della querela. 
 
2. Le decisioni in materia di diritto penale sostanziale: la legislazione penale speciale 
 
2.1. Ordinamento penitenziario 
Con ordinanza n. 266 dell’8 ottobre 2009, depositata il 23 ottobre 2009, la Corte 
costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale degli articoli 35, 14-ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in 
riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 111, 
primo e secondo comma, e 113 Cost. e “ai principi generali sulla giurisdizione”. Ricostruiti 
gli aspetti salienti del diritto di reclamo disciplinato dall’art. 35 citata e richiamate la 
sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale e le conclusioni alle quali è pervenuta la 
giurisprudenza di legittimità, il rimettente ritiene tale approdo ermeneutico non appagante, 
in quanto non in grado di assicurare al reclamante e all'amministrazione controinteressata la 
tutela giurisdizionale prevista dall'art. 113, primo comma, Cost., configurandosi pertanto la 
violazione dei parametri costituzionali sopra indicati. 
Il giudice delle leggi ripercorre la giurisprudenza costituzionale e, segnatamente, le sentenze 
n. 212 del 1997 e n. 26 del 1999, sottolineando che la richiesta ai giudice, contenuta in 
quest’ultima decisione, di ricercare, con gli strumenti dell’interpretazione sistematica, una 
soluzione conforme a Costituzione ha trovato riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni 
unite penale della Corte di cassazione (Sez. un. 26 febbraio 2003 n. 25079, Gianni, rv. 
224603 – 224604), il cui indirizzo è stato seguito dalla successiva giurisprudenza e anche 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 11 gennaio 2005, n. ricorso 33695/96). 
Ora, secondo il giudice rimettente, il “modello di integrazione interpretativa” delineato dalla 
citata pronuncia delle Sezioni unite penale della Corte di cassazione sarebbe stato messo in 
crisi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2006, dichiarativa dell’illegittimità 
costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge n. 354 del 1975. Tale 
ricostruzione, secondo il giudice delle leggi, è frutto di errore interpretativo, in quanto la 



 5 

citata sentenza n. 341 del 2006 non ha affatto inciso sulla competenza generale della 
magistratura di sorveglianza, ma si è pronunciata con riguardo ad una ben precisa tipologia 
di reclami in materia di lavoro, ossia con riferimento a situazioni giuridiche per le quali 
nell'ordinamento generale è istituito un giudice specializzato: resta dunque valido quanto già 
affermato dalla sentenza n. 212 del 1997, per la quale l'ordinamento penitenziario, nel 
configurare l'organizzazione dei “giudici di sorveglianza” (magistrati e tribunale di 
sorveglianza) «ha dato vita ad un assetto chiaramente ispirato al criterio per cui la funzione 
di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti è posta in capo a tali uffici della magistratura 
ordinaria». 
La Corte mette a fuoco, a questo punto, i diversi profili di inammissibilità della questione, 
individuandoli, in primo luogo, nell’omessa formulazione di uno specifico petitum e, in 
secondo luogo, nel rilievo della messa in discussione del ruolo complessivo del magistrato 
di sorveglianza e della posizione nella quale tale organo viene a trovarsi nei rapporti con 
l'amministrazione penitenziaria, formulando il giudice a quo l’auspicio di un intervento non 
precisato che comunque postula scelte normative discrezionali.  
Secondo la Corte, infine, sotto un terzo profilo di inammissibilità, il rimettente ha omesso di 
verificare se le norme censurate siano suscettibili di un’interpretazione conforme a 
Costituzione. Infine, per quanto concerne il rilievo che gli artt. 14-ter e 71 O.P. non 
prevedono la partecipazione al procedimento dell'amministrazione, alla quale è riservato 
soltanto il potere di presentare memorie, il giudice a quo ha trascurato di considerare che il 
procedimento di cui alla prima delle norme ora citate stabilisce che esso si svolga con la 
partecipazione del difensore e del pubblico ministero, mentre l'interessato e 
l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie: è rimasta dunque non 
esplorata la possibilità che le posizioni di detta amministrazione siano rappresentate per 
l'appunto dal pubblico ministero nel contraddittorio col difensore del reclamante. A 
proposito della posizione del magistrato di sorveglianza nell'ambito dell'ordinamento 
penitenziario, la Corte sottolinea che il rimettente non ha considerato che, a garanzia del 
principio costituzionale dell’imparzialità del giudice nelle fattispecie concrete, sono 
contemplati gli istituti dell'astensione e della ricusazione, aventi un ampio ambito di 
applicazione che si estende a tutti i tipi di procedimento giurisdizionale (e, tendenzialmente, 
anche ai provvedimenti non giurisdizionali). Infine, per quanto riguarda il presunto carattere 
non vincolante per l'amministrazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza, la 
lettura del giudice a quo, tuttavia, non considera che l’art. 69 O.P. dispone, nell’ultimo 
periodo del quinto comma, che il magistrato di sorveglianza “impartisce, inoltre, nel corso 
del trattamento, disposizioni dirette ad  eliminare eventuali violazioni dei diritti dei 
condannati e degli internati”: la parola “disposizioni”, nel contesto in cui è inserita, non 
significa segnalazioni (tanto più che questa modalità d'intervento forma oggetto di apposita 
previsione nel primo comma dello stesso art. 69), ma prescrizioni od ordini, il cui carattere 
vincolante per l’amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la 
norma stessa persegue. Non avendo motivato in modo sufficiente in ordine alle ragioni che 
gli impedirebbero di adottare un’interpretazione costituzionalmente corretta della normativa 
de qua, il rimettente è incorso in un ulteriore profilo di inammissibilità.   
 
2.2.  Misure di prevenzione  
Con ordinanza n. 313 del 16 novembre 2009 – 26 novembre 2009, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (relativa alle 
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misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 
pubblica moralità), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in 
cui «consente l’arresto al di fuori dei casi di flagranza del reato per violazioni del precetto di 
vivere onestamente e rispettare le leggi, imposto con [la] misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno». 
Ponendosi in linea con le affermazioni contenute nella precedente sentenza n. 161 del 2009 
(che ha scrutinato proprio la previsione contenuta nell’art. 9, comma 2, della legge n. 1423 
del 1956 - come riformulata dall’art. 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155 - escludendo il 
contrasto prospettato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), la Corte ha 
ribadito il proprio orientamento, nel senso di ritenere non irragionevole la scelta legislativa 
di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente illecite, inerenti alla 
misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, in quanto si tratta 
di una scelta attuata 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.  
Entro tale prospettiva, una volta esclusa l’irragionevolezza della scelta legislativa di 
uniformare il trattamento sanzionatorio per tutti i casi di inosservanza agli obblighi ed alle 
prescrizioni, inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la Corte 
ha ritenuto, a maggior ragione, di dover escludere l’irragionevolezza della previsione che 
consente, per quegli stessi casi, l’arresto fuori flagranza, senza distinguere in base alla 
gravità del delitto commesso. 
Peraltro, la questione è stata dichiarata manifestamente infondata anche con riguardo alla 
censura prospettata in riferimento all’art. 13 Cost., avendo la Corte già affermato, sia pure in 
un contesto normativo parzialmente diverso, che la previsione dell’arresto facoltativo fuori 
flagranza del sorvegliato speciale, per la violazione degli obblighi inerenti alla misura di 
prevenzione, risponde ai requisiti di «tassatività, eccezionalità, necessità ed urgenza», 
richiesti dalla Costituzione per l’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale 
da parte dell’autorità di pubblica sicurezza (sentenza n. 64 del 1977; ordinanza n. 293 del 
1989). Proprio in tali pronunce, infatti, si sottolinea, in particolare, come debba escludersi 
l’irragionevolezza della «previsione che possa ricorrere (fuori della flagranza) una 
situazione di urgenza che renda necessario l’intervento restrittivo della libertà personale, 
ove si tenga presente che il provvedimento si rivolge a soggetti nei cui confronti si sono già 
verificate le condizioni di pericolosità sociale per la sottoposizione alla misura della 
sorveglianza speciale, e che hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi».    
 
3. Le decisioni in materia di diritto processuale penale 
 
3.1. Soggetti 
Con ord. n. 281 del 19 ottobre 2009, depositata il 20 ottobre 2009, la Corte costituzionale 
ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 108 cod. proc. pen. “nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il 
termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente al fine di prendere cognizione 
degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite 
finalità”, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, 
Cost.; oltre a rilevare la mancata formulazione da parte del giudice a quo di un petitum 
specifico, al Corte ha affermato che le doglianze prospettate dal rimettente non concernono 
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effettivi vizi del quadro normativo, ma l'uso distorto che di esso possono fare l'imputato e il 
difensore, sicché iniziative dirette a prevenire l'abuso del diritto al termine per la difesa, 
risolvendosi in una limitazione delle garanzie difensive e di un diritto processuale dello 
stesso difensore, sono riservate alla discrezionalità del legislatore. 
 
3.2. Prove 
Con ord. n. 280 del 19 ottobre 2009, depositata il 20 ottobre 2009, la Corte costituzionale 
ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 210 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in 
cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme in cui assumere il 
dichiarante, se, cioè, nelle forme dell'esame di persona imputata in un procedimento 
connesso o di un reato collegato anziché come testimone. Il giudice a quo afferma che, 
dovendo sentire come testi persone raggiunte da indizi di reità ma non formalmente 
indagate, sarebbe poi, costretto, in sede di decisione, a dichiarare inutilizzabili le loro 
dichiarazioni, poiché, da un lato, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, 
cod. proc. pen. prescinde dall'adempimento postumo dell'iscrizione del dichiarante nel 
registro delle notizie di reato, e, dall'altro, l’art. 210 cod. proc. pen. può applicarsi solo se la 
persona da esaminare ha formalmente assunto la qualità di indagato. Secondo il giudice 
delle leggi, in tal modo il rimettente non tiene conto del collegamento sistematico esistente 
tra l'art. 63, comma 2, e gli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210 cod. proc. pen.: come 
affermato dalla Corte di cassazione, l’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. attua una tutela 
anticipata delle incompatibilità con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197, comma 1, 
lettere a) e b), cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato in un procedimento connesso o di 
un reato collegato, incompatibilità che, a loro volta, impongono che l'esame del soggetto 
avvenga nelle forme dell'art. 210. In questa prospettiva, ove si reputi – come mostra di fare 
il rimettente – che la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. 
pen. intervenga anche quando il dichiarante non è mai stato iscritto nel registro delle notizie 
di reato, se ne deve trarre quale logico corollario che il giudice, una volta delibata la 
sussistenza a carico del soggetto di indizi di reità, non solo può, ma deve astenersi 
dall'esaminarlo nella veste di testimone, giacché altrimenti darebbe adito proprio alla 
«patologia» che la norma mira ad evitare (sul punto, il giudice delle leggi richiama Sez. II, 
24 aprile 2007 n. 26258, Pavan, rv. 237264, oggetto della segnalazione di contrato di questo 
Ufficio n. 88/07); se così è, detto soggetto non potrebbe essere sentito altrimenti che nelle 
forme dell'art. 210, dovendo valere la stessa soluzione applicabile nel caso in cui il teste, 
non già attinto in precedenza da indizi di reità, renda, nel corso dell'esame dibattimentale, 
dichiarazioni “autoindizianti”. Si delinea, secondo la Corte, l’alternativa secondo cui o si 
ritiene che l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. colpisca anche le 
dichiarazioni rese da chi non è mai stato formalmente indagato, ma allora il giudice ha il 
potere-dovere di sentire tale soggetto nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., oppure si 
nega al giudice tale potere-dovere, ma allora si deve ritenere che anche l’inutilizzabilità non 
possa prescindere dalla formale assunzione della qualità di indagato, il che farebbe cadere 
uno dei presupposti delle censure sollevate. La combinazione dei due assunti operata 
dall’ordinanza di rimessione rende contraddittorie le premesse interpretative della questione 
sollevata, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile.  
 
3.3. Documenti e registrazioni di conversazioni telefoniche o tra presenti  
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Con sentenza n. 320 del 30 novembre 2009 – 4 dicembre 2009, la Corte Costituzionale ha 
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 234, 266 e 
seguenti, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 15, 24 e 117, primo comma, 
della Costituzione, dal Tribunale di Lecce nella parte in cui, secondo l’interpretazione 
accolta della Corte di cassazione, qualificata come «diritto vivente», essi includono tra i 
documenti, anziché tra le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sottraendole così 
alla disciplina stabilita per queste ultime o comunque non subordinandole ad un 
provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, le registrazioni di conversazioni 
(telefoniche o tra presenti) effettuate da uno degli interlocutori o dei soggetti ammessi ad 
assistervi, all’insaputa degli altri, d’intesa con la polizia giudiziaria ed eventualmente con 
strumenti da essa forniti, e comunque nell’ambito «di un procedimento penale già avviato». 
Nel dichiarare inammissibile la questione, la Corte Costituzionale ha osservato che la 
premessa fondante il ragionamento seguito dal Giudice a quo, basato sull’asserita esistenza 
di un “diritto vivente”,  risulta, in realtà, smentita sia dall’esistenza di contrarie decisioni 
della giurisprudenza di legittimità, sia dai principi generali in materia processuale. Infatti, 
pur a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 28 maggio 
2003 – 24 settembre 2003, n. 36747, Torcasio, Rv. 225466 e Rv. 225467, il panorama 
interpretativo giurisprudenziale non si presenta affatto totalmente coeso nella direzione 
indicata dal giudice a quo, poichè, al contrario, a fianco di un indirizzo maggioritario nel 
senso rappresentato dal rimettente, risultano tuttora rinvenibili, con riguardo alla fattispecie 
in oggetto, i medesimi due orientamenti alternativi emersi prima di quella pronuncia. 
Per un verso, la Corte di Cassazione ha affermato, anche di recente, che la disciplina di 
garanzia in materia di intercettazioni deve reputarsi applicabile quanto meno nel caso in cui 
il partecipante alla conversazione non si limiti a registrarla, ma utilizzi apparecchi 
radiotrasmittenti mediante i quali terzi estranei – e, in particolare, la polizia giudiziaria – 
siano posti in grado di ascoltare il colloquio in tempo reale. In tale ipotesi, difatti, 
ricorrerebbe pienamente l’elemento tipico dell’intercettazione, rappresentato dalla 
captazione occulta simultanea della comunicazione da parte di un estraneo (cfr., in 
particolare, Sez. I, 7 novembre 2007 - 12 dicembre 2007, n. 46274, Ditto, Rv. 238488) 1.  
In altre decisioni, di contro, la Corte di Cassazione ha affermato, in termini più generali, che 
le registrazioni di colloqui effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli 
interlocutori dotato di strumenti di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria, debbono 
considerarsi comunque inutilizzabili, indipendentemente dal contemporaneo ascolto da 
parte della stessa, giacché, in tal modo, si verrebbe a realizzare un surrettizio aggiramento 
delle regole sulle intercettazioni (in questo senso, da ultimo, cfr. Sez. VI, 6 novembre 2008 
- 26 novembre 2008, n. 44128, Napolitano, Rv. 241610). 
Ma, soprattutto, la questione sollevata deve considerarsi superata, secondo la Corte 
Costituzionale, a seguito di una ulteriore, rilevante, pronuncia delle Sezioni Unite del 28 
marzo 2006 – 28 luglio 2006, n. 26795, Prisco, Rv 234269 e Rv. 234267, in materia di 
videoregistrazioni, la quale ha puntualizzato un aspetto rimasto in ombra nella precedente 
decisione, vale a dire la distinzione tra «documento» e «atto del procedimento», oggetto di 
                                                 
1 Nel caso che interessa, l’eventuale adesione a questo indirizzo interpretativo renderebbe la questione meramente 
ipotetica. Il Giudice rimettente affermava, infatti, espressamente che, nella specie, è incerto – a causa del contrasto delle 
risultanze probatorie sul punto – se la persona offesa tenesse con sé l’apparecchio di registrazione, ovvero un microfono 
radiotrasmittente, tramite il quale la polizia giudiziaria ha captato e registrato la conversazione. Nella prospettiva 
considerata, la rilevanza del dubbio di costituzionalità rimarrebbe, dunque, subordinata al preventivo scioglimento nel 
primo senso di tale alternativa, legata all’accertamento in fatto.  
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documentazione. In particolare, la sentenza del 2006 ha chiarito – sulla scorta della 
relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale – che le norme sui 
documenti si riferiscono esclusivamente ai documenti formati fuori (anche se non 
necessariamente prima) e comunque non in vista né tantomeno in funzione del 
procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso. Requisito, questo, che 
costituisce un naturale portato del principio di separazione delle fasi: il vigente codice di 
rito, al fine di attuare i principi del processo accusatorio, ha infatti delineato una rigida 
separazione tra la fase delle indagini e quella del dibattimento, dettando una disciplina 
specifica e di segno restrittivo in tema di recupero, nella seconda sede, attraverso 
l’acquisizione della loro documentazione, dei contenuti degli atti formati nella prima.  
A seguito di tale pronuncia, dunque, deve escludersi che le videoregistrazioni effettuate 
dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini possano essere introdotte nel processo come 
«documenti»: esse costituiscono piuttosto «documentazione dell’attività investigativa», 
rimanendo perciò suscettibili di utilizzazione processuale solo se «riconducibili a un’altra 
categoria probatoria». In particolare, ove eseguite in luoghi non fruenti di protezione 
costituzionale – quali i luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico – dette riprese 
visive restano utilizzabili nel processo come «prova atipica», ai sensi dell’art. 189 cod. proc. 
pen. Al contrario, le videoregistrazioni in luoghi riconducibili al concetto di «domicilio» di 
cui all’art. 14 Cost., in assenza di una normativa che le consenta, disciplinandone i casi e i 
modi, debbono considerarsi inibite in assoluto: con la conseguenza che è vietata la loro 
acquisizione e utilizzazione nel processo, in quanto prova illecita.  
 
3.4. Giudizio abbreviato e assoluzione per difetto di imputabilità 
Con sentenza n. 274 del 19 ottobre 2009, depositata il 29 ottobre 2009, la Corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24, 
secondo comma, Cost. (ed assorbito l'ulteriore profilo di censura ex art. 111, comma 2, 
Cost.), dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 
2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le 
sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, 
emesse nel corso del giudizio abbreviato.  
Richiamati gli indirizzi espressi in tema di giudizio abbreviato e, in particolare, le pronunce 
relative alle limitazioni all’appello dell’imputato (sent. n. 363 del 1991 e ord. n. 288 del 
1997), la Corte sottolinea come la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi 
dall'assumere una valenza pienamente liberatoria, postuli l’accertamento della sussistenza 
del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato – in termini tanto materiali che 
psicologici – e dell'assenza di cause di giustificazione, non distinguendosi, sotto tale profilo, 
da una sentenza di condanna. Per questa ragione e per il motivo che impone l’adozione della 
formula assolutoria, (l'incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, dovuta a 
totale infermità mentale) la sentenza in questione è idonea a causare all'imputato un 
pregiudizio di ordine morale particolarmente intenso, persino superiore a quello che può 
derivare da una sentenza di condanna. Inoltre, osserva ancora il giudice delle leggi, dalla 
pronuncia in questione possono conseguire rilevantissimi pregiudizi di ordine giuridico, 
quali l’applicabilità di una misura di sicurezza (il ricovero in un ospedale psichiatrico 
giudiziario ovvero – per effetto della sentenza n. 253 del 2003 della stessa Corte – la diversa 
misura, prevista dalla legge, che il giudice individui come idonea ad assicurare adeguate 
cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale), nonchè la 
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comunicazione – ex art. 222, comma 1, cod. proc. pen. - della sentenza all’autorità di 
pubblica sicurezza in vista della sottoposizione del soggetto ad opportuni controlli.  
D’altra parte, sul versante dei casi in cui l'impugnazione è ammessa si deve registrare come, 
per effetto delle novelle legislative successive sentenza n. 363 del 1991, l'art. 443 cod. proc. 
pen. non contempli più alcun limite all'appello dell'imputato contro le sentenze di condanna, 
sicchè può formare oggetto di un suo gravame nel merito anche la sentenza di condanna alla 
sola pena della multa o che applichi una sanzione sostitutiva. Emerge quindi un’evidente 
violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., apparendo irrazionale e lesivo del 
diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato 
bagatellare alla sola pena della multa e non sia abilitato, invece, ad appellare l'assoluzione 
per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità alla quale si 
riconnetta l'applicazione di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale. 
 
3.5. Giudizio abbreviato e contestazione suppletiva “tardivamente” effettuata in 
dibattimento 
Con la sentenza n. 333 del 14 dicembre 2009 -18 dicembre 2009, la Corte Costituzionale 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui 
non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio 
abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova 
contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento 
dell’esercizio dell’azione penale; con la medesima pronuncia è stata altresi’ dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la 
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato 
relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione 
concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio 
dell’azione penale.  
La Corte ha osservato, in generale, che a fronte dell’attuale assetto normativo dell’istituto, il 
giudizio abbreviato non può più considerarsi incompatibile con l’innesto nella fase del 
dibattimento.  
Piu’ in particolare, le considerazioni poste a base delle declaratorie di inammissibilità di cui 
alle precedenti pronunzie n. 265 del 1994 e n. 129 del 2003 – le quali avevano come termine 
di riferimento l’originaria disciplina del giudizio abbreviato – debbono essere 
necessariamente riviste alla luce delle rilevanti modifiche successivamente introdotte dalla 
legge 16 dicembre 1999, n. 479. Tale novella, infatti, da un lato ha svincolato il rito 
alternativo dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso 
del pubblico ministero; dall’altro, ha introdotto quel meccanismo di integrazione probatoria 
la cui mancanza aveva indotto la Corte (nella sentenza n. 129 del 1993) a ritenere necessario 
– allo scopo di restituire all’imputato la facoltà di accesso al rito semplificato, nel caso di 
perdita “incolpevole” della stessa – un intervento legislativo volto a comporre le 
interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale.  
In questo senso, del resto, la Corte Costituzionale si è già espressa, allorché ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, 458, comma 2, e 464, comma 1, 
secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto 
della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato 
possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
grado e il giudice di quest’ultimo – ove ritenga ingiustificato il rigetto – possa disporre il 
giudizio abbreviato (sentenza n. 169 del 2003). In tale occasione, infatti, la Corte ha rilevato 
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come, a fronte del nuovo assetto conseguente alla citata legge n. 479 del 1999, una 
soluzione che ricalchi pedissequamente quella già adottata, nel vigore dell’originaria 
disciplina, dalla sentenza n. 23 del 1992, risulterebbe incongrua, non dovendo l’eventuale 
riesame del provvedimento che nega l’accesso al rito abbreviato essere necessariamente 
collocato in esito al dibattimento. Alla luce dell’odierno quadro normativo, «non vi è d’altro 
canto alcun ostacolo a che […] sia lo stesso giudice del dibattimento […] a disporre e 
celebrare il giudizio abbreviato. Anzi, tale soluzione è conforme alle finalità di economia 
processuale che connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento». E, 
«del resto, l’ordinamento già prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento a celebrare 
il rito abbreviato nelle ipotesi di cui agli artt. 452, comma 2, e 555, comma 2, cod. proc. 
pen. (giudizio direttissimo e citazione diretta a giudizio)».  
Tali rilievi sono stati considerati estensibili, mutatis mutandis, anche alla fattispecie in 
esame. L’accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva 
“tardiva”, difatti, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a 
produrre un effetto di economia processuale, giacché consente – quantomeno – al giudice 
del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il 
possibile supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen. (quale risultante a 
seguito dell’intervento operato con la sentenza n. 241/ 1992 della Corte).  
In definitiva, la Corte ha concluso nel senso che l’ostacolo, precedentemente ravvisato, 
all’intervento additivo invocato dal Giudice rimettente è venuto meno. Tale intervento si 
impone dunque, oltre che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo 
comma, Cost., già rilevati dalla sentenza n. 265 del 1994, anche per eliminare la differenza 
di regime in ordine al recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una 
contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di 
giudizio abbreviato: differenza che, nell’attuale panorama normativo, si rivela essa stessa 
fonte d’una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost. (e ciò anche a 
prescindere dalla disciplina valevole per l’oblazione, oggetto della sentenza n. 530 del 1995, 
in rapporto alla quale il tema presenta aspetti peculiari).  
 
3.6. Sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato 
Con sentenza n. 262 del 7 ottobre 2009, depositata il 19 ottobre 2009, la Corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 
2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle 
alte cariche dello Stato). 
Il complesso iter motivazionale della pronuncia, che in questa sede sarà ripercorso in 
termini di estrema sintesi, si concentra – una volta affermata l’infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale prospettata con riguardo all’art. 136 Cost. – sulla nozione di 
prerogativa costituzionale (o immunità in senso lato): inquadrate nel genus degli istituti 
diretti a tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali attraverso la 
protezione dei titolari delle cariche ad essi connesse, le prerogative si sostanziano in una 
specifica protezione delle persone munite di status costituzionali, tale da sottrarle 
all'applicazione delle regole ordinarie. Sottolineato poi come le prerogative siano 
sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale, la sentenza in esame analizza in 
modo approfondito le ragioni che conducono a ritenere che la norma denunciata costituisca 
una prerogativa. La ratio di tale norma, al pari di quella della norma oggetto della sentenza 
n. 24 del 2004 del giudice delle leggi, viene individuata nella protezione delle funzioni di 
alcuni organi costituzionali, realizzata attraverso l'introduzione di una peculiare sospensione 
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del processo penale. Ciò chiarito, la Corte risponde positivamente alla domanda se la 
sospensione disciplinata dalla norma in questione abbia l'ulteriore caratteristica delle 
prerogative, ossia quella di derogare al principio di uguaglianza creando una disparità di 
trattamento. Infatti, la denunciata sospensione è derogatoria rispetto al regime processuale 
comune, perché si applica solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato, con 
riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli 
ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi e, in particolare, ai reati extrafunzionali, 
cioè estranei alle attività inerenti alla carica; la deroga si risolve, in particolare, in 
un’evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, 
pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, 
come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) o, ancora più 
generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al 
progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.). D’altra parte, 
l’accertata violazione del principio di uguaglianza rileva anche con specifico riferimento 
alle alte cariche dello Stato prese in considerazione dalla norma censurata: da un lato, sotto 
il profilo della disparità di trattamento fra i Presidenti e i componenti degli organi 
costituzionali; dall'altro, sotto quello della parità di trattamento di cariche tra loro 
disomogenee. 
La sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla 
protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali 
e, contemporaneamente, crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla 
giurisdizione. Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti propri delle prerogative 
costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. In 
particolare, la normativa censurata attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali 
un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme 
costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, 
dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia, sicchè va dichiarata 
illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 124 del 2008, per violazione del 
combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla disciplina delle prerogative di 
cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost., restando assorbite le denunciate questioni relative 
all'irragionevolezza intrinseca della denunciata disciplina e ogni altra questione non 
esaminata. 
 
3.7. Restituzione nel termine per proporre impugnazione contro sentenze contumaciali  
Con la sentenza n. 317 del 30 novembre 2009 – 4 dicembre 2009, la Corte Costituzionale, 
pronunziandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma secondo, 
cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111, comma primo e 117, comma 
primo, della Costituzione, dalla prima Sezione penale della Corte di Cassazione con 
ordinanza del 17 settembre 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma 
impugnata, “nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia 
avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre 
impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni 
indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal 
difensore dello stesso imputato”. Con la stessa pronuncia, la Corte ha altresi’ dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 
secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato restituito nel termine 
l’esercizio del diritto alla prova, poiché, se rimesso nel termine, l’imputato potrà proporre 
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l’acquisizione di nuove prove nel giudizio di merito, ed in quella sede potrà eventualmente 
sorgere il problema dell’esercizio del suo diritto alla prova, asseritamente violato dalla 
norma censurata.  
All’origine della questione vi era una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione (n. 6026 del 31 gennaio 2008, dep. il 7 febbraio 2008, Huzuneanu, Rv. 
238472), secondo cui “l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, 
nell'interesse dell'imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una 
volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel 
termine per proporre a sua volta impugnazione”. In motivazione, le Sezioni Unite avevano 
osservato che l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le 
une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe un’opzione palesemente 
incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di 
quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali (nello stesso senso v., successivamente, Sez. I, 10 
dicembre 2008 – 25 febbraio 2009, n. 8429, Kurti, Rv. 243194; Sez. I, 11 novembre 
2008 – 2 gennaio 2009, n. 33, Cenollari, Rv. 242381).  
Nell’accogliere parzialmente la questione sollevata dalla Corte rimettente, la Corte 
Costituzionale ha precisato i limiti della sua competenza, sottolineando che si è inteso 
eliminare una specifica violazione del diritto di difesa e del contraddittorio dell’imputato 
contumace inconsapevole, allo scopo di rendere effettiva la misura ripristinatoria scelta dal 
legislatore – ossia, la rimessione nel termine per proporre impugnazione – senza profilare un 
nuovo modello di processo al contumace. Resta chiaro, infatti, ad avviso della Corte, che la 
decisione attiene alla sola preclusione formale individuata dal diritto vivente (quella cioè 
derivante dall’esistenza di una pregressa impugnazione), e non incide sui presupposti fissati 
dalla legge per l’accesso del contumace inconsapevole al meccanismo di garanzia.   
La valutazione della questione di legittimità costituzionale concernente il disposto di cui 
all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. è stata condotta sulla base di una “compenetrazione” 
dei profili di tutela emergenti dai parametri di cui agli artt. 117, primo comma – in relazione 
all’art. 6 C.E.D.U., quale interpretato dalla Corte di Strasburgo – 24 e 111, primo comma, 
Cost., ai fini del riconoscimento di un adeguato esercizio del diritto di difesa.    
Muovendo dal presupposto secondo cui il confronto fra la tutela convenzionale, offerta in 
primo luogo dall’art. 6 C.E.D.U., e la tutela costituzionale dei diritti fondamentali debba 
essere effettuato mirando alla massima espansione della garanzie, anche attraverso lo 
sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi 
diritti, la Corte ha affermato che non possono essere richiamati, per convalidare la 
legittimità costituzionale della norma censurata, i principi dell’unicità del diritto 
all’impugnazione e del divieto di bis in idem, da cui pertanto non possono trarsi conclusioni 
limitative dei diritti fondamentali alla difesa e al contraddittorio, sanciti dagli artt. 24 e 111 
Cost. (che risentono entrambi dell’effetto espansivo dell’art. 6 C.E.D.U. e della 
corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo). 
Ne consegue che la garanzia connessa alla misura ripristinatoria concessa al contumace 
inconsapevole, per “avere effettività ”, non può essere «consumata» dall’atto di un soggetto, 
ossia il difensore (normalmente nominato d’ufficio, in tali casi, stante l’assenza e 
l’irreperibilità dell’imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce 
esclusivamente di propria iniziativa. L’esercizio di un diritto fondamentale, pertanto, non 
può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente 
necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo, senza trovarsi di fronte all’effetto 
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irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la 
sua persona. 
 
3.8. Nullità del decreto che dispone il giudizio  
Con ordinanza n. 331, del 2 dicembre 2009 – 11 dicembre 2009, la Corte Costituzionale 
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del 
combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f), 
dello stesso articolo, e 185, comma 3, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 111, 
secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di 
Napoli, nella parte in cui prescriverebbe «la rinnovazione dell’intera udienza preliminare, 
anziché del solo decreto che dispone il giudizio, nel caso di nullità del decreto predetto per 
mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione». 
La Corte ha osservato, a tale riguardo, che l’asserita violazione del principio della 
ragionevole durata del processo appare la conseguenza di un erroneo presupposto 
interpretativo, in quanto, da un lato, la censurata disposizione non implica affatto che a tutte 
le ipotesi di declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio debba necessariamente 
fare seguito un’integrale ripetizione dell’udienza preliminare e, dall’altro, non si è 
considerato come – a differenza di quanto era stabilito nel codice di procedura penale 
previgente, ove l’art. 189 eccezionalmente prevedeva l’estensione della nullità agli atti 
anteriori o contemporanei connessi con quello viziato – l’attuale disposizione di cui all’art. 
185 cod. proc. pen. circoscriva tale effetto ai soli atti successivi che siano legati all’atto 
viziato da un rapporto di dipendenza causale e ne costituiscano, quindi, la conseguenza 
logica e giuridica.  
Ne consegue che, estendendosi la nullità derivata ai soli atti successivi e non anche a quelli 
antecedenti, la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancanza o 
insufficiente indicazione del luogo della comparizione non può invalidare anche atti del 
procedimento precedenti a quello oggetto di tale declaratoria, sicché la regressione del 
processo all’udienza preliminare si realizza fino al momento e all’atto in cui il giudice di 
tale udienza, avendo già dichiarata chiusa la discussione delle parti, procede alla 
deliberazione, anzi, e più precisamente, alla sola parte di questa che, di seguito alla 
disposizione del giudizio e all’indicazione del giudice a questo competente, attiene alla 
precisa individuazione e indicazione «del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione». 
 
3.9. Efficacia di giudicato della sentenza di “patteggiamento” nel giudizio disciplinare  
Con sentenza n. 336 del 14 dicembre 2009 – 18 dicembre 2009, la Corte Costituzionale 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 
1-bis, e 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo 
comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio 
nazionale forense, nella parte in cui, equiparata la sentenza ex art. 444, comma 2, del 
medesimo codice ad una sentenza di condanna, prevede che essa abbia efficacia di giudicato 
nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto 
all’accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all’affermazione che 
l’imputato lo ha commesso.   
La questione era stata proposta dal Consiglio nazionale forense, in quanto chiamato a 
pronunciarsi, in sede giurisdizionale, sul ricorso proposto da un avvocato avverso la 
decisione con la quale un Consiglio dell’ordine gli aveva irrogato la sanzione disciplinare 
della sospensione dall’esercizio della professione per mesi dodici. 
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In ordine al requisito della non manifesta infondatezza, il Consiglio rimettente, dopo aver 
ripercorso le modifiche introdotte dalle leggi n. 97/2001 e n. 134/2003, aveva in particolare 
osservato che la censurata normativa finisce per equiparare, «sotto il profilo della efficacia 
probatoria nel giudizio disciplinare, due tipi di pronunce strutturalmente ed ontologicamente 
difformi e cioè la sentenza di condanna a seguito di dibattimento e quella di applicazione 
della pena su richiesta delle parti». La prima, infatti, si fonda su un accertamento positivo di 
responsabilità a seguito di contraddittorio; la seconda, invece, si fonda solo 
sull’insussistenza di cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., tanto che 
una sentenza di questo tipo non giustificherebbe la revoca della sospensione condizionale 
della pena in precedenza accordata. Del resto, osservava ancora il Collegio rimettente, ad 
ulteriore testimonianza della profonda diversità che caratterizza le due pronunce poste a 
raffronto, starebbe anche la tesi giurisprudenziale che esclude l’applicabilità, alla sentenza 
di patteggiamento, dell’istituto della revisione.  
Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, cod. proc. 
pen., emergerebbe un ulteriore profilo di irragionevolezza, giacché, mentre alla sentenza di 
patteggiamento viene assegnata efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, tale 
effetto viene invece escluso nel giudizio civile ed amministrativo. Tale differenziazione – ad 
avviso dell’organo rimettente – sarebbe priva di base razionale, giacché le sanzioni 
disciplinari sono in grado di incidere (in misura anche più ampia di quanto può derivare da 
un procedimento civile o amministrativo) su beni costituzionalmente protetti, come il diritto 
alla autodeterminazione in materia di lavoro, con effetti non soltanto di ordine economico, 
ma «anche di gratificazione personale e professionale». La scelta del legislatore di 
riconoscere al soggetto “patteggiante” il pieno diritto alla prova in sede di giudizio civile ed 
amministrativo, precludendolo in un «contesto processuale che assume rilevanza anche 
superiore perché involge beni fondamentali della persona», sarebbe, pertanto, in contrasto 
con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. Da qui la 
violazione, anche, dell’art. 24 Cost. e del principio del giusto processo «declinabile in 
questo caso nella garanzia del contraddittorio (art. 111, comma 2, Cost)», tenuto conto della 
natura giurisdizionale del procedimento davanti al Consiglio nazionale forense e delle 
attribuzioni anche di merito che a quest’ultimo sono riconosciute e che gli consentono le 
iniziative istruttorie ritenute necessarie.  
Nel ritenere infondata la questione in ordine al primo profilo di irragionevolezza, la Corte 
Costituzionale ha osservato, in particolare, che le scelte adottate dal legislatore sul versante 
dei rapporti fra giurisdizioni non possono affatto reputarsi manifestamente irragionevoli o 
prive di una qualsiasi causa giustificatrice: la disciplina impugnata, infatti, si presenta del 
tutto coerente, giacché, da un lato, eliminando qualsiasi riferimento alla sentenza 
“pronunciata in seguito a dibattimento” – che compariva nel testo originario dell’art. 653 
cod. proc. pen. – ha parificato fra loro tutti i giudicati penali derivanti da qualsiasi tipo di 
sentenza (sia essa pronunciata a seguito di patteggiamento, o a seguito di giudizio 
abbreviato, sia essa pronunciata all’esito del dibattimento), e, dall’altro lato, ha accomunato, 
agli stessi fini, i vari giudicati, sia di condanna, che di assoluzione. In sostanza, tanto nella 
ipotesi in cui il diritto al contraddittorio sia stato integralmente esercitato – attraverso la 
scelta del giudizio ordinario –, quanto nella eventualità in cui l’imputato abbia invece 
liberamente scelto di rinunciarvi (secondo quanto espressamente prevede l’art. 111, quinto 
comma, Cost.), attraverso la opzione per il giudizio abbreviato o il patteggiamento, le 
conseguenze che si producono, rispetto al giudizio disciplinare, saranno le stesse, proprio 
perché la “fonte pregiudicante” è stata del tutto ragionevolmente configurata in termini 
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simmetrici, sia per ciò che attiene al “tipo” (sentenza pronunciata in sede di giudizio 
dibattimentale ovvero all’esito dei ricordati procedimenti alternativi), sia per quanto 
concerne il relativo epilogo (di assoluzione o di condanna). 
In ordine al secondo profilo di irragionevolezza, inoltre, la Corte ha rilevato che se è vero 
che il legislatore, nell’introdurre la previsione attraverso la quale è stato sancito l’effetto 
“pregiudicante” della sentenza di patteggiamento in riferimento al giudizio disciplinare, ha 
mantenuto invece ferma la previgente disciplina con riferimento al giudizio civile o 
amministrativo di danno (essendo rimasto a tal proposito inalterato l’art. 651 cod. proc. 
pen., che, appunto, riserva quell’effetto alle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in 
seguito a dibattimento), è pur vero che tale scelta non può affatto ritenersi indice di una 
incoerenza normativa, giacché nel giudizio civile o amministrativo di danno si versa in tema 
di giudizio contenzioso tra parti pariteticamente contrapposte, per le quali gli effetti 
extrapenali del giudicato di condanna devono ovviamente tenere conto della possibilità che 
entrambe le parti abbiano avuto di “misurarsi” in contraddittorio in sede penale.   
Anche in relazione agli artt. 24, comma secondo e 111, comma secondo, Cost., del resto, 
occorre considerare, ad avviso della Corte, che la scelta del patteggiamento rappresenta un 
diritto per l’imputato – espressivo, esso stesso, del più generale diritto di difesa –, al quale si 
accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti – sia favorevoli che sfavorevoli – che 
il legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coessenziali all’accordo intervenuto 
tra l’imputato ed il pubblico ministero. Effetti tra i quali – non irragionevolmente – il 
legislatore ha ritenuto di annoverare anche il valore di giudicato sul fatto, sulla relativa 
illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità. 
La circostanza, infatti, che l’imputato, nello stipulare l’accordo sul rito e sul merito della 
regiudicanda, “accetti” una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone 
l’applicazione, sta univocamente a significare che l’imputato medesimo ha ritenuto, a quei 
fini, di non contestare “il fatto” e la propria “responsabilità”, con l’ovvia conseguenza di 
rendere per ciò stesso coerente, rispetto ai parametri di cui si assume la violazione, la 
possibilità che, intervenuto il giudicato su quel “fatto” e sulla relativa attribuibilità allo 
stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del 
giudizio disciplinare.     
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