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Sono trascorsi quasi quarantacinque anni da quando un illustre penalista, Cesa-

re Pedrazzi, scriveva – con riguardo alle sentenze di parziale incostituzionalità di 

una norma penale con portata additiva e manipolativa – che “le carenze, per comin-

ciare, sotto il profilo della certezza, essenziale nel nostro campo, sono sotto gli occhi 

di tutti. Frutto di sottile alchimia, le pronunce di questo tipo non parlano il linguag-

gio piano e diretto che si può e si deve pretendere da una legge, come quella penale, 

la cui ignoranza non è consentita ad alcuno. Troppo poco maneggevoli, per adattarsi 

ad una funzione imperativa, i «dispositivi molto tormentati», o i problematici rinvii 

tra dispositivo e motivazione”1.  

Questi rilievi critici di Pedrazzi, da un lato, appaiono superati da decenni di 

giurisprudenza costituzionale in cui la Corte ha segnato profondamente il sistema 

penale proprio mediante sentenze manipolative. Dall’altro lato, essi mantengono si-

cura attualità – nonostante l’ampio spazio di tempo percorso – in quanto dubbi e in-

certezze continuano ad essere presenti nel dibattito penalistico con riguardo a questa 

discussa categoria di sentenze. 

Non è certo questa la sede per una completa analisi dei percorsi argomentativi 

che sono stati proposti nella dottrina costituzionalistica e penalistica sul tema. Mi limi-

terò soltanto a segnalare alcune problematiche che rivestono un particolare interesse. 

Ed a tale riguardo premetto subito che le brevi osservazioni che verranno svol-

te si collocano nella prospettiva del penalista. Non intendo avventurarmi – per evi-

dente incompetenza in materia – in un’analisi di diritto costituzionale. Mi limiterò, 

quindi, ad alcune riflessioni circa i risvolti più strettamente penalistici delle pronun-

ce manipolative. 

                                                           
* È il testo della relazione svolta al convegno “Una nuova stagione creativa della Corte costituziona-
le?”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Padova il 17 maggio 2019. 

 
1 PEDRAZZI C., Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?, in Riv. dir. proc. pen., 1974, 

647. Sul punto si vedano anche le ulteriori considerazioni di PEDRAZZI C., Sentenze «manipolative» in 
materia penale?, in Riv. dir. proc. pen., 1975, 444 ss. 
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Peraltro, non posso esimermi dal ribadire che i dubbi formulati da Cesare Pe-

drazzi nei lontani anni ’70 sono ben lungi dall’essere risolti2. Anche più recentemen-

te, illustri costituzionalisti – e qui va ricordato proprio Andrea Pugiotto – hanno ri-

tenuto la categoria delle sentenze additive o sostitutive difficilmente compatibile con 

il sistema penale3. E ciò in una diversa prospettiva rispetto a quella tradizionale se-

condo la quale il principio della riserva di legge osterebbe alla pronuncia di sentenze 

in cui il Giudice Costituzionale verrebbe a sostituirsi al legislatore. Se tale appunto 

fosse valido – osserva Pugiotto – esso varrebbe non solamente nel diritto penale ma 

anche in tutte le altre materie riservate al legislatore.  

Sul punto, egli riprende alcuni rilievi formulati da Livio Paladin più di 

trent’anni fa. Lo studioso patavino ha fondato la tesi contraria alla legittimità delle 

sentenze manipolative in materia penale su un duplice ordine di ragioni. In primo 

luogo, essa si giustifica in ragione della peculiare esigenza di certezza che ha indotto 

l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale a vietare l’applicazione analogica 

delle “leggi penali”. In secondo luogo, la tesi negativa si motiva facendo riferimento 

all’orientamento diffuso nella dottrina penalistica per cui l’ambito dei fatti punibili 

deve essere circoscritto entro limiti di stretta necessità, “con la conseguenza che, in 

ogni caso, una certa tutela penale può risultare costituzionalmente lecita, ma non co-

stituzionalmente indispensabile (come invece esigerebbero – per definizione – even-

tuali sentenze di accoglimento additivo), e che va respinto in partenza ogni appello 

al principio generale d’uguaglianza volto ad imporre al legislatore – per bocca della 

Corte  – «una politica penale di determinati beni giuridici»”4.  

In linea con questa posizione sono anche le osservazioni di Pugiotto, il quale 

sottolinea come, in realtà, la vera ratio del limite che le operazioni manipolative in-

contrano in materia penale andrebbe ricercata nella particolarissima natura delle 

norme che formano oggetto del principio costituzionale di legalità dettato dal co. 2 

dell’art. 25 Cost. In altre parole, il vero problema non deriva dagli effetti favorevoli o 

                                                           
2 Per un quadro sintetico delle diverse posizioni dottrinali si vedano, per tutti, ROMANO M., Com-

mentario sistematico del codice penale, I, 3 ed., Milano, 2004, 24 ss. e BERTOLINO M., Dalla mera in-
terpretazione alla «manipolazione»: creatività e tecniche decisorie della Corte Costituzionale tra dirit-
to penale vigente e penale vivente, in Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 2011, 84 ss. 

3 PUGIOTTO A., Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della 
fattispecie, in Giur. Cost., 1994, 4213 ss. Sul punto si vedano le ulteriori considerazioni dell’autore in 

PUGIOTTO A., Due casi di controllo della Corte Costituzionale sui presupposti empirici di scelte legi-
slative «penali», in Giur. Cost., 1995, 3464 ss. 

4 PALADIN L., Corte Costituzionale e principio generale di eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983, 

in Studi in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985, 663. 
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sfavorevoli al reo derivanti dalla sentenza di parziale declaratoria di illegittimità co-

stituzionale, ma dal fatto che attraverso queste pronunce la Corte si arrogherebbe 

una funzione squisitamente politica delle scelte normative in ambito penalistico5.  

Preso atto delle persistenti perplessità in tema di sentenze additive va, peraltro, 

ribadito che il ruolo di tali pronunce costituzionali nel corso degli ultimi anni è stato 

particolarmente significativo. Seguendo la tradizionale distinzione fra sentenze ma-

nipolative in bonam partem e in malam partem, può essere interessante indicare i 

più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale.  

Prendo le mosse dalla giurisprudenza in bonam partem. Come è noto, importanti 

pronunce manipolative sono intervenute in svariati settori della materia penale. Un 

esempio valga per tutti. Il riferimento è alla sentenza della Corte n. 27/1975, con la 

quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p., nella parte in cui 

non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore gestazione im-

plichi danno, o pericolo grave, ancorché non immediato, medicalmente accertato e 

non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Come è noto, questa sentenza, da 

un lato, è stata il motore per una riforma della disciplina penale in tema di aborto e, 

dall’altro, rappresenta un punto fermo per ogni discussione in questa delicata materia6.  

Ciò detto, è evidente come non sia possibile – nell’ambito di questo breve in-

tervento – analizzare in modo completo tutti i settori della materia penale in cui 

l’intervento del giudice costituzionale ha inciso in modo rilevante. Mi limito, quindi, 

a prendere in esame solamente il filone giurisprudenziale relativo alla commisura-

zione della pena7.  

                                                           
5 PUGIOTTO A., Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della 

fattispecie, cit., 4214. Al riguardo, si vedano anche le puntuali considerazioni di PIZZORUSSO A., Limiti 
della potestà normativa della Corte Costituzionale, in Giur. cost, 1982, II, 309. Secondo il costituzio-

nalista, l’opinione secondo la quale la Corte non potrebbe pronunciare sentenze aggiuntive o sostitu-

tive in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 25, comma 2 Cost. costituisce un altro luogo co-

mune che occorre sfatare. Secondo Pizzorusso il vero limite a questo tipo di sentenze può rinvenirsi 

nel disposto dell’art. 28 l. n. 87/1953, il quale preclude ogni valutazione politica e ogni sindacato sul 

potere discrezionale del Parlamento. Conseguentemente, tale divieto impedisce alla Corte sentenze 

manipolative quando questo comporta una scelta fra più soluzioni tutte compatibili con il dettato co-

stituzionale. Per contro, questo non preclude alla Corte di modificare o sostituire una norma qualora 

la soluzione adottata appaia l’unica possibile.  
6 Corte Cost., 18 febbraio 1975, n. 27 è pubblicata nelle principali riviste giuridiche e fra queste in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 566, con nota di BOSCARELLI M., L’aborto vivo e vitale negli auspici della 
Corte costituzionale. 

7 Per un sintetico quadro di sintesi in ordine a questa giurisprudenza si rinvia a FIANDACA G., Scopi 
della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale, in Diritto penale e giurisprudenza 
costituzionale (a cura di VASSALLI G.), Napoli, 2006, 142 ss. 
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Risalenti ormai nel tempo sono alcune di queste pronunce. Fra queste mi pre-

me segnalare quella relativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale della pena 

edittale minima prevista per il delitto di oltraggio (art. 341 c.p.)8. Le vicende legisla-

tive dell’oltraggio nel corso degli ultimi vent’anni sono state certamente travagliate. 

La fattispecie di cui all’art. 341 (oltraggio a un pubblico ufficiale), dopo la parziale 

declaratoria di illegittimità costituzionale nella sentenza n. 341 del 1994, è stata 

espressamente abrogata dall’art. 18 l. 25 giugno 1999, n. 205 per essere stata poi suc-

cessivamente reintrodotta all’art. 341 bis (oltraggio a un pubblico ufficiale) dalla l. 15 

luglio 2009, n. 94. 

Restando alla decisione n. 341 del 1994, essa è emblematica del modus operan-

di della Corte Costituzionale quando essa pronuncia una sentenza cd. manipolativa. 

Infatti, secondo il tradizionale orientamento, in forza del disposto dell’art. 28 della l. 

n. 87/1953, il quale stabilisce che “il controllo di legittimità della Corte costituziona-

le su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura po-

litica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”, vi è un limi-

te alla possibilità di intervento della Corte. Essa deve dichiarare inammissibile la 

questione laddove essa presenti una pluralità di alternative costituzionalmente com-

patibili. Di contro, quando vi è un’unica soluzione, la Corte può legittimamente per-

venire a una declaratoria con effetto sostitutivo9. Sono le cosiddette “rime obbligate” 

secondo la nota espressione di Vezio Crisafulli: “la Corte non inventa alcunché, ma 

estende o esplicita o specifica qualcosa che, seppur allo stato latente, era già compre-

so nel sistema normativo in vigore”10. 

Alla luce di queste premesse, va ora esaminato quale sia stato l’intervento 

manipolativo della Corte con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 341 c.p. Ebbe-

ne, nel disegno originario del codice Rocco la pena prevista per il delitto di ol-

traggio era la reclusione da sei mesi a due anni. La questione di legittimità costi-

tuzionale riguardava proprio il minimo edittale della pena in quanto ritenuta non 

proporzionata al disvalore della condotta. E ciò anche in virtù di una compara-

zione con il trattamento sanzionatorio dell’art. 594 c.p. (ingiuria), che costituisce 

fattispecie-base dell’oltraggio, il quale si configura per l’appunto come un’ingiuria 

                                                           
8 Corte Cost., 25 luglio 1994, n. 341 è pubblicata nelle principali riviste giuridiche e fra queste in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 783, con nota di VECCHI M., Disvalore dell’oltraggio e comminatoria 
edittale della pena. 

9 Sul punto, si veda, per tutti, PALAZZO F., Legge penale, in Dig. Disc. Pen., X, Torino, 1993, 350. 
10 Testualmente, CRISAFULLI V., La Corte costituzionale ha vent’anni, in Giur. cost., 1976, I, 1707.  
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aggravata dall’elemento specializzante della qualità del soggetto passivo de l reato 

(pubblico ufficiale).  

In tale caso, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale, e cioè quella 

relativa alla non proporzione della pena edittale minima con il disvalore della con-

dotta, si è resa possibile in quanto con il venir meno della sanzione di sei mesi non si 

è determinato un vuoto legislativo. Infatti, ha trovato applicazione l’art. 23 c.p., il 

quale stabilisce in via generale che la pena della reclusione si estende da quindici 

giorni a ventiquattro anni. Conseguentemente, l’effetto della sentenza n. 341/1994 è 

stato quello di “sostituire” la sanzione minima dell’art. 341 c.p. – contrastante con le 

norme costituzionali – con quella generale prevista per tutti i delitti. In buona so-

stanza, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale la norma andava letta come se 

nell’art. 341 c.p. fosse scritto che “la reclusione è fino a due anni” (con conseguente 

necessaria applicazione della norma generale dell’art. 23 c.p. che prevede come limi-

te edittale minimo quindici giorni di reclusione). 

La sentenza ora citata è emblematica della portata che hanno avuto le sentenze 

manipolative in bonam partem in materia di trattamento sanzionatorio. Per evidenti 

ragioni non è possibile procedere ad una disamina analitica di tutte le pronunce della 

Corte. Mi limito a segnalare che, accanto a decisioni come quella in materia di oltrag-

gio che possono definirsi “manipolative con sostituzione”, ve ne sono altre che possia-

mo qualificare come “additive”. Fra queste si segnala la sentenza della Corte Costitu-

zionale n. 284/1995 con la quale è stato dichiarato “costituzionalmente illegittimo, per 

violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 53 l. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema 

penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle 

pene detentive brevi in reati militari”11. L’effetto di questa sentenza è quello di consen-

tire l’applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi anche al settore 

dei reati militari che ne era originariamente escluso. Si può, quindi, parlare a ragione 

di un intervento additivo in quanto attraverso la declaratoria di illegittimità costitu-

zionale si estende la disciplina delle sanzioni sostitutive a un ramo del diritto penale 

per il quale il legislatore non ne aveva previsto la riferibilità. 

Ciò premesso, va rilevato che nel corso degli ultimi anni vi è stata una forte ac-

celerazione del fenomeno delle sentenze manipolative. A tale riguardo mi permetto 

di portare all’attenzione due recentissime pronunce della Corte.  

                                                           
11 Corte Cost., 29 giugno 1995, n. 284 è pubblicata nelle principali riviste giuridiche e fra queste 

in Cass. pen., 1995, 2799, con nota di MAZZI G., Sanzioni sostitutive, reati militari e principio di 
complementarità. 
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La prima è la sentenza n. 222/2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità 

costituzionale per violazione degli artt. 3, 27, co. 1 e 3, Cost. della disciplina dell’art. 

216 l. fall. nella parte in cui prevede la pena accessoria “fissa” della inabilitazione 

all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercita-

re uffici direttivi presso qualsiasi impresa. All’esito di tale declaratoria oggi – secondo 

il dettato della Corte Costituzionale – “la condanna per uno dei fatti previsti dal pre-

sente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e 

l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”12. 

Anche in questo caso si può parlare di un effetto sostitutivo, per cui alla pena acces-

soria fissa di dieci anni si è sostituita quella discrezionale fino a dieci anni. Sul punto 

è interessante osservare che la Corte si richiama al principio – già espresso in nume-

rose decisioni – che “essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte 

sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di 

reato è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte «precisi punti di riferimento» 

e soluzioni «già esistenti» (sentenza n. 236 del 2016) – esse stesse immuni da vizi di 

illegittimità, ancorché non «costituzionalmente obbligate» – che possano sostituirsi 

alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da consentire a questa Corte di 

porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti 

di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa 

dalla propria pronuncia”. In particolare, con riferimento alla pena accessoria prevista 

dall’art. 216 l. fall., la Corte individua in due disposizioni della stessa legge fallimen-

tare il riferimento normativo. Le fattispecie sono rispettivamente l’art. 217 (banca-

rotta semplice) e l’art. 218 (ricorso abusivo al credito). Entrambe dispongono che la 

durata della pena accessoria sia stabilita discrezionalmente dal giudice fino ad un 

massimo determinato dalla legge rispettivamente di due e tre anni. Tale massimo 

coincide con la pena edittale massima prevista per il delitto di bancarotta semplice e 

quello di ricorso abusivo al credito. In buona sostanza, la Corte sostituisce la pena 

accessoria fissa con quella discrezionale, inserendo una norma analoga a quella pre-

vista per le due successive fattispecie degli artt. 217 e 218. Inoltre, prendendo atto 

che il limite massimo della pena accessoria temporanea in queste due disposizioni 

coincide con quello della pena detentiva principale, individua il medesimo limite 

anche per la pena accessoria della bancarotta fraudolenta. 

Parimenti importante è la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019. In 

questo caso il thema decidendum riguardava non una pena criminale in senso stretto 

                                                           
12 Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 222 in Cass. pen., 2019, 991 ss. con nota di APRILE E. 
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bensì la sanzione accessoria della revoca della patente prevista nel caso di condanna 

ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stra-

dale e di lesioni personali stradali. Con tale pronuncia è stato dichiarato “costituzio-

nalmente illegittimo per contrasto coi principi di uguaglianza e proporzionalità (arti-

colo 3 della Costituzione) – l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legi-

slativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), come modificato dall'arti-

colo 1, comma 6, della legge n. 41 del 2016, nella parte in cui non prevede che, in ca-

so di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di 

omicidio stradale o di lesioni personali stradali, il giudice possa disporre, in alternati-

va alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e 

terzo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, allorché 

non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 

degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale”13.  

Dalla lettura del dispositivo emerge che la sentenza manipolativa nel caso in 

esame ha una portata additiva in quanto all’originaria pena accessoria della revoca 

della patente aggiunge quella meno grave della sospensione della patente. In questo 

caso la Corte individua quali norme di riferimento per determinare il “nuovo” trat-

tamento sanzionatorio gli artt. 218 e 219 cod. strada i quali prevedono in luogo della 

revoca della patente di guida la sanzione della sospensione della stessa per la durata 

prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo co. 2 dell’art. 222 cod. strada.  

Qui, evidentemente, la rassegna della giurisprudenza costituzionale deve arre-

starsi. È giunto, infatti, il momento di svolgere alcune considerazioni conclusive. 

È scontato rilevare che in un prossimo futuro il ruolo delle sentenze manipola-

tive in materia penale non potrà che accrescersi. E ciò in particolare con riguardo al 

trattamento sanzionatorio punitivo. Il trend legislativo in atto sembra discostarsi dai 

principi di proporzionalità della sanzione e più in generale di ragionevolezza in mo-

do evidente. Mi permetto di indicare solamente un paio di esempi. Il primo è quello 

dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. All’esito delle ul-

time riforme la pena minima per il delitto di concussione (art. 317 c.p.), corruzione 

(art. 319 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) è 

sempre la stessa, e cioè di sei anni. Va da sé che non appare conforme al principio di 

proporzionalità che tre illeciti, tradizionalmente caratterizzati da un diverso disvalo-

re di condotta, siano oggi accomunati dal medesimo trattamento sanzionatorio. 

                                                           
13 Corte Cost. 19 febbraio 2019, n. 88 in Guida dir., 2019, n. 21, 56 ss. con nota di NATALINI A., Più 

ragionevolezza con sospensione in luogo della revoca. 
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Tutt’al più questo potrebbe essere giustificato con riguardo alle due odierne fattispe-

cie di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., che erano nel disegno originario del codice 

penale inserite nel delitto di concussione come ipotesi di costrizione e di induzione. 

Questo però non vale per la corruzione che tradizionalmente è sempre stata conside-

rata una fattispecie meno grave rispetto a quella concussiva. E ciò anche sulla base 

del dato di esperienza: accanto a gravi ipotesi di corrutela vi sono episodi minori per 

i quali una pena minima di sei anni appare sicuramente sproporzionata. 

Passando ad un altro settore, con la recente legge 26 aprile 2019, n. 36, la pena 

per il furto aggravato in abitazione o con strappo (art. 624 bis, co. 3, c.p.) è ora la reclu-

sione da cinque a dieci anni. Analogamente, le pene della rapina (art. 628 c.p.) sono ri-

spettivamente per l’ipotesi base di cinque anni e per quelle aggravate di sei e sette an-

ni. A tale riguardo, va poi ricordato che questo ennesimo intervento legislativo in te-

ma di delitti contro il patrimonio ha un recente antecedente nella riforma Orlando, 

con la quale il minimo edittale per il furto in abitazione è stato portato a tre anni.  

Ed a tale proposito, si deve constatare la manifesta sproporzione del regime 

punitivo. È sufficiente fare un confronto con l’omologa fattispecie dello StGB tedesco 

– Wohnungeinbruchdiebstahl –, per la quale al § 244 viene prevista una pena mini-

ma di sei mesi, per comprendere il manifesto deficit di ragionevolezza nel livello 

sanzionatorio introdotto con la recente novella14. Peraltro, anche rimanendo circo-

scritti all’ordinamento italiano, appare evidente come, operando un confronto con 

altri settori della parte speciale del diritto penale, emerga un palese vizio di non pro-

porzionalità fra disvalore della condotta e trattamento sanzionatorio. 

A fronte della politica criminale di questo e dei precedenti parlamenti, è dovero-

so riconoscere il ruolo fondamentale delle sentenze della Corte Costituzionale ed in 

specie di quelle manipolative in materia di trattamento sanzionatorio. Attraverso que-

ste sentenze la Corte garantisce la conformità del sistema penale ai principi costituzio-

nali di colpevolezza, proporzionalità della sanzione e finalità rieducativa della pena.  

Ciò detto, non ci si può esimere dal sottolineare che anche con riguardo a 

queste recenti sentenze manipolative si ripresentano i dubbi poc’anzi ricordati in 

ordine alla legittimità di tale categoria di pronunce. Limitandoci al tema trattato 

(sentenze manipolative in materia di trattamento punitivo), è inevitabile rilevare 

un’indiscutibile difficoltà della Corte nell’individuare la norma che sostituisce 

                                                           
14 Sul punto, mi permetto di rinviare a AMBROSETTI E. M., Ad un anno dall’entrata in vigore della 

legge Orlando: una riforma ancora in corso, in http://www.archiviopenale.it/. 
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quella oggetto di declaratoria di illegittimità. Facendo riferimento alle tre sentenze 

citate, in quella più risalente la Corte “sostituisce” la pena minima dell’art. 341 c.p. 

con quella generale prevista all’art. 23 c.p. In questo caso ad una norma speciale si 

sostituisce quella generale.  

Invece, nel caso più recente della pena accessoria della bancarotta fraudolenta, 

la Corte è giunta a una conclusione diversa rispetto a quella proposta nell’ordinanza 

di rimessione della Sezione Prima della Corte di Cassazione, la quale avrebbe ancora-

to – per la fattispecie dell’art. 216 l. fall. – la durata concreta delle pene accessorie a 

quella della pena detentiva concretamente inflitta ai sensi dell’art. 133 c.p.  

Alla luce di questa diversità di soluzioni (quella proposta dalla Cassazione e 

quella accolta dalla Corte Costituzionale), appare difficile sostenere che 

quest’ultima abbia operato una sostituzione “a rime obbligate”. In realtà, sembra 

più coerente affermare che la Corte ha “creato” una vera e propria disposizione,  fa-

cendo riferimento a due norme che dettavano la disciplina della pena accessoria 

per due diversi reati fallimentari.  

In ultima analisi, al di là della ragionevolezza della concreta soluzione accolta, 

su un piano più generale, resta un profilo problematico che attiene alla stessa fun-

zione della Corte Costituzionale nel rapporto con il potere legislativo. 

Ma vi è un altro aspetto più strettamente tecnico sul quale voglio soffermare 

l’attenzione, e cioè le questioni di diritto intertemporale conseguenti alla declarato-

ria parziale di illegittimità costituzionale.  

In questo caso, un esempio emblematico è costituito dalla nota pronuncia n. 

32/2014 della Corte che, peraltro, non può essere inserita nella tradizionale qualifi-

cazione di sentenza manipolativa. Come è noto, a seguito della dichiarazione di il-

legittimità costituzionale degli art. 4 bis e 4 vicies ter d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, 

conv., con modificazioni, in l. 21 febbraio 2006 n. 49, hanno ritrovato applicazione 

l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente 

abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni 

caducate15. Per conseguenza, si è posto un problema di diritto intertemporale che è 

stato risolto – in conformità al dettato della Corte – attraverso l’applicazione 

dell’art. 2 c.p. In altre parole, poiché l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 prevede un 

trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti con-

                                                           
15 Corte Cost., 25 febbraio 2014, n. 32, in Giur. cost., 2014, 1, 485, con nota di CUPELLI C., Incosti-

tuzionalità per vizio procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia 
penale. 
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cernenti le cosiddette "droghe leggere" e stabilisce, invece, sanzioni più severe per i 

reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti", in tutti i casi in cui al momento 

della declaratoria era già intervenuta una sentenza passata in giudicato, il condan-

nato ha dovuto esperire un incidente di esecuzione volto a rideterminare il tratta-

mento sanzionatorio16. 

La soluzione accolta dalla Corte e alla quale si è uniformata la giurisprudenza è 

sicuramente condivisibile. Conseguentemente, però, questo deve valere per tutte le 

sentenze manipolative in bonam partem che ridetermino il trattamento sanzionato-

rio in modo più favorevole al reo. A mero titolo esemplificativo, tutti i condannati in 

via definitiva per bancarotta fraudolenta negli ultimi anni sono legittimati ad agire 

in sede esecutiva per una rideterminazione della pena accessoria. 

È evidente, peraltro, che questo nuovo orientamento determina un contrasto 

con quella che è la diversa disciplina dell’art. 2, co. 4, c.p. in materia di modifiche le-

gislative favorevoli al reo. L’art. 2, co. 2 prevede che l’abolizione di un reato estenda 

i propri effetti anche a tutti i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della 

norma abrogatrice. Inoltre, la norma sancisce la regola secondo cui il fenomeno 

dell’abolitio criminis travolge anche il giudicato. La seconda tradizionale ipotesi di 

retroattività favorevole è quella oggi prevista dall’art. 2, co. 4, c.p. In forza di tale di-

sposto “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, 

si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pro-

nunciata sentenza irrevocabile”17. 

Dalla lettura di norme emerge, quindi, un paradosso. Nel caso di declaratoria di 

illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio il giudicato non è impediti-

vo ad una riformulazione della pena in sede di giudizio esecutivo. Questo non è, in-

vece, possibile quando il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio è frutto 

di un intervento legislativo.  

Intuitiva – va subito soggiunto – è una possibile giustificazione di questa di-

versità di disciplina: nel caso di declaratoria di parziale illegittimità la sentenza del-

la Corte Costituzionale sana un vizio con effetto ex tunc, mentre la nuova legge 

opera evidentemente per il futuro. Ciò nondimeno, appare contrastante con il 

principio di eguaglianza, il quale è a fondamento della retroattività favorevole, che 

                                                           
16 Per un sintetico esame della questione si rinvia a AMBROSETTI E. M., La legge penale nel tempo, 

in RONCO M.-AMBROSETTI E. M.-MEZZETTI E., La legge penale, 3 ed., Bologna, 2016, 369 ss. 
17 Sul principio della retroattività favorevole nell’attuale ordinamento penale, mi permetto di rin-

viare a AMBROSETTI E. M., La legge penale nel tempo, cit., 312 ss. 
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l’intervento retroattivo della Corte – attinente al profilo sanzionatorio – travolga il 

giudicato, mentre quello del legislatore trovi un effetto preclusivo dalla sentenza 

passata in giudicato.  

In conclusione, non resta che osservare come, pur non essendo certo questo un 

problema nuovo, esso oggi venga sicuramente acuito da questa nuova giurisprudenza 

manipolativa.  

Svolte queste brevi considerazioni con riguardo alle decisioni favorevoli al reo, 

è ora giunto il momento di affrontare il problema delle decisioni in malam partem.  

A tale proposito, non posso che ribadire la tradizionale posizione della preva-

lente dottrina penalistica, la quale ritiene simili decisioni in contrasto con il princi-

pio di legalità ed i suoi corollari.  

Si sono ormai concluse le vicende giudiziarie nate dalla c.d. sentenza Taricco. I 

termini della vexata quaestio sono ampiamente conosciuti18. In questo caso tutto trae 

origine non da una decisione della Corte Costituzionale, bensì da una pronuncia del-

la Corte di Giustizia UE. In via di estrema sintesi, va ricordato che nel mese di set-

tembre del 2015 è stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE nella cau-

sa C-105/14 (Taricco) con la quale la Grande Sezione ha dichiarato che la normativa 

italiana in tema di prescrizione del reato prevista all’art. 160, ult. co., c.p., che preve-

de, in presenza di un atto interruttivo, un prolungamento di solo un quarto del pe-

riodo previsto dall’art. 157 c.p., è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati 

membri UE dall’art. 325, § 1 e 2, TFUE, nel caso in cui tali norme impediscano di in-

fliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode 

grave che ledono gli interessi finanziari della Unione. Conseguentemente, il giudice 

nazionale in tali casi è tenuto a disapplicare le norme che impediscono allo Stato in-

teressato di rispettare gli obblighi imposti dall’art. 325, § 1 e 2, TFUE19. 

                                                           
18 Per un completo esame della questione si veda, per tutti, AMBROSETTI E. M., Prescrizione del 

reato, in Dig. Disc. Pen. Aggiornamento X, Torino, 2018, 524 ss. 
19 La sentenza C. Giust. UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, è pubblicata nelle principali riviste e 

fra le altre in www.archiviopenale.it, con nota di CIVELLO G., La sentenza “Taricco” della Corte di Giu-
stizia UE: contraria al Trattato la disciplina penale in materia di interruzione della prescrizione del reato, 

in Arch. Pen., 2015, 3 e in www.penalecontemporaneo.it, con un commento di VIGANÒ F., Disapplicare 
le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?. Cfr. anche i contributi raccolti nel vo-

lume Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al di-
ritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco, a cura di PAONESSA 

C. e ZILLETTI L., Pisa, 2016, consultabile al link https://discrimen.it/libri/dal-giudice-garante-al-giudice-
disapplicatore-delle-garanzie/; ROSSI F., L’obbligo di disapplicazione in malam partem della normativa 
penale interna tra integrazione europea e controlimiti. La problematica sentenza Taricco della Corte di 
Giustizia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 376; ROSSI F., La sentenza Taricco della Corte di Giustizia e il 

https://discrimen.it/libri/dal-giudice-garante-al-giudice-disapplicatore-delle-garanzie/
https://discrimen.it/libri/dal-giudice-garante-al-giudice-disapplicatore-delle-garanzie/
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È evidente che anche nel caso Taricco si è in presenza di una decisione mani-

polativa del dettato normativo. Con riguardo agli episodi di gravi frodi tributarie in 

pregiudizio delle risorse della UE, la Corte di Giustizia ha ritenuto di disapplicare il 

disposto dell’ultimo co. dell’art. 160 c.p. in tema di limite massimo agli effetti inter-

ruttivi della prescrizione. In tal modo si è creata per opera del giudice una nuova di-

sciplina della prescrizione per tale categoria di reati caratterizzata dalla sostanziale 

imprescrittibilità degli illeciti.  

Sul punto, è importante richiamare l’attenzione al fatto che la Corte Costitu-

zionale in plurime occasioni ha dichiarato l’inammissibilità di analoghe questioni di 

legittimità in quanto il loro accoglimento comporterebbe l’adozione di una pronun-

cia additiva in malam partem. A mero titolo esemplificativo si segnala una ordinanza 

relativa – per l’appunto – al regime della prescrizione ed in specie proprio all’art. 160 

c.p. Con l’ordinanza n. 65/2008 la Corte ha considerato manifestamente inammissi-

bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, co. 2, c.p., modificato 

dall'art. 6 l. 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli art. 3 e 111 Cost., 

nella parte in cui non include l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 

bis c.p.p. fra gli atti interruttivi della prescrizione. Si deve notare che la Corte ha 

espressamente motivato l’inammissibilità sul presupposto che il giudice rimettente 

avrebbe chiesto una pronuncia additiva “in malam partem”, esorbitante dai poteri 

della Corte costituzionale, alla quale il principio di riserva di legge ex art. 25, co. 2, 

Cost. inibisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quel-

le esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su 

aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali rientrano quelli relativi alla discipli-

na della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi20. 

Nel caso Taricco diverse sono state le conclusioni cui è pervenuta la Corte di 

Giustizia UE in forza degli obblighi derivanti dal TFUE. Certo è che – a distanza di 

due anni – la Corte Costituzionale con la prima ordinanza del 26 gennaio 2017 ha ri-

stabilito in modo esemplare il valore del principio di legalità e le conseguenze che 

                                                                                                                                                                          
problema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna per contra-
sto con il diritto UE, in Dir. pen. proc., 2015, 1564 e MANACORDA S., La prescrizione delle frodi gravi in 
materia di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in Arch. Pen., 2015, 867. 

20 Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 65, in Giur. cost., 2008, 2, 887, con nota di BONOMI A., Sono dav-
vero inammissibili le additive in malam partem in virtù del principio della riserva di legge in materia 
penale? 
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derivano da esso21. Nell’affrontare la questione – va subito rilevato ‒ la Corte ritiene 

di ribadire alcune premesse. La prima è il riconoscimento del primato del diritto 

dell’Unione a condizione che siano osservati i “principi supremi dell’ordine costitu-

zionale italiano e dei diritti inalienabili della persona”. Ed in tale prospettiva viene 

affermato che la legalità in materia penale, di cui all’art. 25, co. 2, Cost., costituisce 

principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili 

dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non 

abbiano in nessun caso portata retroattiva. Inoltre, la Corte ribadisce, in conformità 

al suo consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura sostanziale dell’istituto 

della prescrizione e la conseguente soggezione al principio di legalità in materia pe-

nale, dovendo pertanto essere analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, 

da una norma che vige al tempo di commissione del fatto. 

Ed è proprio alla luce di questa fondamentale pronuncia che va ribadito con 

forza il contrasto di qualsivoglia sentenza additiva in malam partem (sia della Corte 

italiana sia di quella europea) con il principio di legalità ed i suoi corollari della ri-

serva di legge e della irretroattività22. 

                                                           
21 L’ordinanza della Corte Cost., 26 gennaio 2017, n. 24, è pubblicata nelle principali riviste e fra 

queste Cass. pen, 2017, 1334. Nell’ambito della ampia bibliografia sulla ordinanza un quadro completo 

delle diverse posizioni è offerto dal volume collettaneo a cura di BERNARDI A. CUPELLI C., Il caso Ta-
ricco e il dialogo fra le Corti. L’ordinanza 24/2017 delle Corte Costituzionale, Napoli, 2017. Cfr. anche 

MANES V., La corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime all’ordinanza della 
Corte Costituzionale n. 24 del 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 13.2.2017 e KOSTORIS R., La 
corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei “contro limiti” e scontro tra paradigmi, in 

www.penalecontemporaneo.it. 
22 La Corte Cost., con la successiva sentenza 31 maggio 2018, n. 115 (in Cass. pen. 2018, 2776 con 

nota di GAMBARDELLA M.), ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate 

in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, co. 2, 27, co. 3, 101, co. 2, Cost., dell'art. 2 l. 2 agosto 2008, n. 130 

(Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trat-

tato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazio-

ni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 

325, paragrafi 1 e 2, TFUE, come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giu-

stizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, T. Nella motivazione, la Corte ha ri-

chiamato la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, 

che ha affermato che l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia 

di prescrizione, sulla base della “regola T.”, viene meno quando ciò comporta una violazione del prin-

cipio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile 

o dell'applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di 

quello vigente al momento della commissione del reato. 
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Resta ovviamente aperto l’ulteriore e diverso problema del sindacato di costi-

tuzionalità con riguardo alle c.d. norme di favore23. Non è, peraltro, questo il tema 

che mi è stato affidato. Sicuramente anche in questo campo sarà interessante seguire 

i futuri passi della Corte Costituzionale riguardo a norme palesemente contrastanti 

con i principi costituzionali. Ed in tal senso la nuova disciplina dell’art. 52 c.p. potrà 

essere un interessante banco di prova. 

                                                           
23 Nell’ambito della ricca dottrina, si rinvia – per un quadro di sintesi – a DI GIOVINE O.-VENEZIANI 

P., Norme penali di favore e controllo di costituzionalità, in Criminalia, 2007, 217 ss., consultabile al 

link https://discrimen.it/wp-content/uploads/Criminalia-2007-1.pdf. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Criminalia-2007-1.pdf

