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1. Con legge n. 3 del 9 gennaio u.s. il legislatore è intervenuto diffusamente 

sulla disciplina dei reati contro la Pubblica amministrazione, all’insegna del suo ina-

sprimento  sotto il profilo delle pene accessorie, al fine di recuperarne l’effettività. 

Tale obiettivo è stato innanzitutto perseguito innalzandone la durata grazie alla mo-

difica degli artt. 317-bis c.p. ed implementando l’elenco delle fattispecie annoverate 

nell’art. 32-quater c.p. 

Sul versante squisitamente procedurale, al contrario, le interpolazioni apportate 

risultano minimali e circoscritte alla sola richiesta di applicazione pena. Ed invero le 

ripercussioni applicative – peraltro rilevantissime – in quest’ultimo settore derivano 

esclusivamente dall’intervento riformatore operato sul codice penale. In particolare la 

rivisitazione dei rapporti normativi tra pene accessorie e patteggiamento sostanzial-

mente si limita ad allineare le disposizioni processuali alla scelta legislativa di consen-

tire al giudice l’esclusione delle pene accessorie dalla sospensione condizionale.  

L’art, 1 comma 4, lett. d) e) della novella, infatti, è intervenuto sugli artt. 444 e 

445 c.p.p. col chiaro intento di ratificare – anche nel rito – l’inasprimento della di-

sciplina in tema di pene accessorie già operato sul piano del diritto sostanziale. Si ad-

diviene così ad un totale ribaltamento delle conseguenze che la sentenza di patteg-

giamento può produrre in ordine alle pene accessorie.  

A ben vedere, l’interpolazione mira a cancellare due distinti automatismi: il pri-

mo, dettato dal previgente art. 445, comma 1, c.p.p., a mente del quale le sanzioni ac-

cessorie non venivano irrogate in caso di accordo su una pena finale inferiore o uguale 

a due anni di reclusione o arresto. Il secondo, fissato dall’art. 166, comma 1, c.p., im-

poneva l’automatica estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie. 

Così facendo il legislatore ha inteso assegnare ampia discrezionalità al giudice 

circa l’irrogazione e la quantificazione della durata delle pene accessorie in relazione 
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ai patteggiamenti per reati richiamati dal comma III bis c.p.p. dell’art. 444, che pure 

non superino i due anni di reclusione.  

Tale nuovo assetto è apparso sin da subito idoneo a produrre effetti deflagranti 

sulla scelta del rito alternativo in parola: viene infatti legittimata per il patteggia-

mento non allargato una possibile discrasia tra la pena concordata con il pubblico 

ministero e quella in concreto irrogata dal giudice. Il potenziale aggravamento delle 

sanzioni comminate, evidentemente, è ascrivibile all’incognita costituita dalle de-

terminazioni che il giudice intenderà assumere sulle pene accessorie la cui durata, 

peraltro, continua ad essere esclusa da ogni possibilità di accordo tra le parti.  

Proprio al fine di contemperare tali incertezze prognostiche sull’esito finale 

dell’accordo pattizio, il legislatore ha introdotto il nuovo comma III bis dell’art. 444 

c.p.p. consentendo all’imputato di subordinare l’efficacia dell’accordo “all’esenzione 

dalle pene accessorie previste dall’art 317 bis del codice penale ovvero all’estensione 

degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie”. In tali casi, 

analogamente a quanto già previsto dall’art. 444, comma 3, c.p.p. con riguardo alla so-

spensione condizionale della pena, il giudicante, laddove non ritenga di poter aderire 

alle richieste avanzate, dovrà rigettare integralmente l’istanza di applicazione pena. 

Tuttavia, anche alla luce del riconoscimento di tale facoltà difensiva, 

l’intervento riformatore non può dirsi neutro rispetto alla scelta del rito alternativo 

in parola: sebbene appaia infatti evidente che, nella peggiore ipotesi, il giudice dovrà 

respingere integralmente l’accordo, non si può disconoscere che l’interesse 

dell’imputato patteggiante sia quello di definire il processo nei termini concordati 

con la pubblica accusa. A ciò si aggiunga che, in caso di rigetto, lo stesso imputato si 

vedrà costretto ad affrontare il dibattimento a seguito di una richiesta di applicazione 

pena non accolta; circostanza, quest’ultima, che rischia di fuorviare il convincimento 

del giudice di merito in ordine alla responsabilità dell’imputato ed alla credibilità di 

eventuali temi difensivi sviluppati in sede dibattimentale. 

Appare infine opportuno sottolineare come ancor più gravi risultino le ripercus-

sioni sul rito abbreviato laddove non possono neppure invocarsi istituti processuali i-

donei ad anestetizzare l’eventuale scelta del giudicante di non sospendere le pene ac-

cessorie. In tal caso, come accadrà a fortiori per il rito ordinario, la valutazione sulla 

sospendibilità delle pene accessorie sarà esclusivamente demandata al giudicante. 

 

2. La novellata disciplina della richiesta di applicazione pena costituisce dun-

que, sostanzialmente, un corollario delle modifiche introdotte dal medesimo testo di 
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legge in tema di sospensione condizionale e pene accessorie. Il legislatore infatti, 

come già accennato, è intervenuto sull’art. 166 c.p. sancendo l’inoperatività della so-

spensione condizionale rispetto a quest’ultime limitatamente ai reati di concussione, 

corruzione e traffico di influenze illecite.  

Si tratta, evidentemente, di un completo ribaltamento rispetto al sistema previ-

gente finalizzato al recupero di effettività di dette sanzioni di cui i lavori preparatori 

ribadiscono a più riprese l’utilità “sul piano della prevenzione e della repressione” dei 

reati. Non siamo al cospetto, tuttavia, di una disciplina inedita per il nostro ordina-

mento, bensì di un ritorno all’antico. 

Ed infatti la scelta di estendere la portata del beneficio sospensivo oltre la pena 

principale, era intervenuta solo grazie alla modifica apportata dall’art. 4 della legge n. 

19/1990 all’art. 166 c.p. Prima di tale interpolazione, dunque, le pene accessorie era-

no escluse – per tutti i reati - dal perimetro applicativo della sospensione condiziona-

le a prescindere dal titolo di reato addebitato. 

Appare opportuno ricordare che, contestualmente all’iter parlamentare che 

condusse all’approvazione della suddetta legge 19/1990, la Corte Costituzionale era 

stata ripetutamente compulsata sul tema della compatibilità della mancata estensione 

della sospensione condizionale alle pene accessorie con l’art. 3 Cost. (sent. n. 

60/1990, sent. n.  490/89, sent. n.  971/88).  Veniva in particolar modo censurata la 

previsione di una disciplina identica per fattispecie disomogenee che finiva per sot-

toporre a sanzione accessoria sia chi non lasciava sperare di astenersi dal commettere 

ulteriori reati, quanto colui che aveva fornito segnali di ravvedimento tali da con-

vincere il giudice dell’esatto contrario. 

All’esito di tali procedimenti, i Giudici costituzionali, pur concludendo sempre 

per la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, avevano segnalato  che 

“pur riconoscendo la Corte che il problema esiste, ritiene, tuttavia, che la sua risolu-

zione meglio s’addica ai poteri discrezionali del legislatore” dando contestualmente 

atto che “il legislatore sembra seriamente intenzionato a provvedere mediante il di-

segno di legge governativo [...] approvato, in sede legislativa, dalla Commissione 

Giustizia della Camera dei deputati il 20 luglio 1988” (sent. n. 60/1990). 

Nonostante tali arresti giurisprudenziali avessero ad oggetto una previsione iden-

tica a quella oggi reintrodotta dalla legge 3/19, il legislatore non pare essersi in alcun 

modo interrogato sul punto. Appare pertanto lecito ipotizzare che, nel prossimo futu-

ro, la Corte Costituzionale verrà di nuovo investita sulle medesime questioni, già e-

merse prima della riforma del 1990, all’epoca superate solo grazie alla sopravvenuta 



 
 
 
 

Matteo Corri 

4 

 

approvazione della disciplina che oggi si è ritenuto di accantonare. A tali dubbi di le-

gittimità costituzionale si affiancano le perplessità derivanti dall’istituzione una disci-

plina “speciale” esclusivamente dedicata ad una determinata categoria di imputati. 

   

3. Notevoli criticità potrebbero derivare dalla nuova architettura delle istanze 

di applicazione pena che consente di condizionarne l’accoglimento a ben tre subor-

dinate: concessione della sospensione condizionale, esenzione da pene accessorie ed 

estensione a quest’ultime della sospensione condizionale.  

Ciò in primo luogo condurrà, presumibilmente, ad una minore probabilità di 

accoglimento delle istanze di applicazione, disincentivando ulteriormente il ricorso a 

tale rito alternativo per gli imputati di reati corruttivi. Lo scenario opposto, infatti, 

sancirebbe un clamoroso insuccesso applicativo della novella giustificato o dalla su-

perfluità delle novità introdotte o da meccanismi di autotutela della magistratura 

giudicante rispetto al rischio di ridurre la portata deflattiva dell’istituto. 

Come evidenziato da più parti,, il legislatore ha completamente omesso di enu-

cleare i criteri a cui il giudice dovrà uniformarsi nell’operare la scelta sull’irrogazione 

o meno delle pene accessorie, ovvero sull’estensione della sospensione a 

quest’ultime.  

A fronte di tale silenzio, si è legittimamente ipotizzato il ricorso ai parametri 

contenuti nell’art. 133 c.p. ed alla valutazione prognostica descritta dall’art. 164 c.p. 

a sua volta però fondata, per espresso disposto normativo, proprio sui canoni valuta-

tivi fissati dall’art. 133 c.p. 

Occorre tuttavia rilevare che entrambe le norme invocate avevano già un au-

tonomo ambito di applicazione nella decisione sull’accoglimento del patteggiamento, 

talché il nuovo giudizio introdotto dalla novella legislativa potrebbe risolversi in una 

mera duplicazione inidonea a fondare le scelte del giudice in materia di pene acces-

sorie. Con espresso riferimento alla presumibile astensione dalla commissione di ul-

teriori reati, peraltro, non si comprende come potrebbe il giudice esprimersi positi-

vamente con riguardo alla concessione della sospensione ed, al contempo, negarne 

l’estensione alle pene accessorie senza incorrere in una contraddizione logica tanto 

evidente quanto insanabile. Appare, infatti, inconcepibile che lo stesso magistrato 

che ha escluso la potenziale commissione di ulteriori reati concedendo il beneficio di 

cui al 163 c.p., si determini ad irrogare allo stesso imputato una pena accessoria volta 

ad impedire attività idonee a favorirne la recidiva. Semmai si potrebbe immaginare 

l’effetto opposto: l’irrogazione della pena accessoria potrebbe rassicurare il magistra-
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to sulla prognosi di astensione dalla commissione di nuovi reati, determinandolo così 

a sospendere la pena principale irrogata. Anche in tal caso, tuttavia, una richiesta di 

patteggiamento che contempli tutte le subordinate consentite dalla riforma non sa-

rebbe in ogni caso accolta.  

Sotto altro profilo, il silenzio serbato dalla novella sulle regole di giudizio da u-

tilizzare in relazione ai nuovi segmenti decisionali riservati al giudice del patteggia-

mento potrebbe comportare notevoli problematiche in punto di motivazione dei fu-

turi provvedimenti. Si pensi, ad esempio, al mancato consenso del pubblico ministe-

ro o al rigetto della richiesta vertenti proprio sul tema delle pene accessorie: come 

potranno i Tribunali rivalutare, come esige l’art. 448 c.p.p., la correttezza o meno dei 

suddetti dinieghi? In mancanza di canoni ermeneutici definiti per legge, tale giudizio 

risulta rimesso esclusivamente alle sensibilità individuali dei giudicanti. 

Delle suddette lacune motivazionali, peraltro, l’imputato non avrà neanche 

modo di dolersi con le impugnazioni. Da un lato, infatti, mancherebbero anche in 

appello i parametri di giudizio per rivalutare le ordinanze di diniego, dall’altro le re-

centi limitazioni introdotte dal legislatore al ricorso per cassazione avverso la sen-

tenza di applicazione pena renderebbero praticamente impossibile, per l’imputato 

che non si sia premurato di subordinare l’accordo alle condizioni di tutela rispetto 

alle pene accessorie, impugnare una motivazione del tutto carente o illegittima su 

cui sia basata l’irrogazione di pene accessorie di durata così ragguardevole. 


