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1. La legge n. 3 del 19.1.2019, nota alle cronache come legge “Spazzacorrotti”, 

tra le tante modifiche introdotte nel codice penale, è intervenuta anche in materia di 

sospensione condizionale della pena e riabilitazione. 

Quanto al primo istituto, l’art. 1, comma 1, alle lettere g) ed h) della legge n. 

3/2019, ha modificato in particolare gli artt. 165 (che individua gli obblighi cui può o 

deve essere subordinata la concessione del beneficio) e 166 c.p. (relativo agli effetti 

applicativi della sospensione condizionale della pena). 

L’art. 165 c.p., in realtà, era già stato attinto dall’ultima riforma in materia di 

corruzione, risalente solo al 2015, che aveva introdotto un nuovo comma, l’attuale 

quarto comma, prevedendo l’obbligo per il condannato, al fine di accedere al benefi-

cio della sospensione della pena, di pagare una somma equivalente al profitto del rea-

to ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o 

dall’incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria 

dell’amministrazione lesa, fatto salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

Con la legge n. 3/2019 il legislatore è tornato sulla stessa norma, di fatto con in-

terventi correttivi della riforma del 2015. 

Se, da un lato, infatti, nel 2015 l’obbligo di riparazione pecuniaria era stato 

previsto per le ipotesi di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 

322 bis c.p. ed era rimasta esclusa, del tutto inspiegabilmente, l’ipotesi del corruttore 

privato ex art. 321 c.p., la legge n. 3/2019 ha previsto, tra le fattispecie cui si estende 

l’obbligo di riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p., cui subordinare il benefi-

cio della sospensione, ex art. 165, comma 4, c.p., anche quella di cui all’art. 321 c.p; 

dall’altro, con evidenti finalità di semplificazione e raccordo tra norme, ha indivi-

duato il presupposto per la concessione del beneficio nel pagamento della somma de-

terminata a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p., oggi individuata 

nella “somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pe-
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cuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di un pubblico servizio”. 

In definitiva, la riforma del 2019, oltre ad estendere al corruttore privato, già 

equiparato al pubblico ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio corrotto in punto 

di pena, ex art. 322 quater c.p., l’istituto della riparazione pecuniaria, subordina, a 

questa riparazione, la concessione del beneficio della sospensione della pena. 

Tali interventi, si collocano nel solco di una evidente trasfigurazione della ratio 

dell’istituto sospensivo, le cui finalità di prevenzione speciale, legate alla prognosi fa-

vorevole circa il futuro comportamento del condannato e fondate sulla efficacia de-

terrente della revoca, sono di fatto tradite e private di sostanza. 

 

 

2. Passando all’art. 166 c.p., a fronte della regola secondo cui la sospensione si 

estende anche alle pene accessorie, la l. 3/2019 introduce un’eccezione, ripristinando 

di fatto, seppure limitatamente ai colpevoli di corruzione, la disciplina vigente prima 

della l. n. 19/1990. 

Nel caso, infatti, di condanna per i reati di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 

318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, 

c.p., a discrezione dell’organo giudicante, il legislatore del 2019 ha previsto che possano 

non andar soggette alla sospensione condizionale le pene accessorie dell’interdizione dai 

pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Da evidenziare, in particolare, l’ampliamento della discrezionalità del giudice di 

cognizione, in assenza di specifici criteri di esercizio del potere di scelta conferitogli.  

D’altra parte, la previsione della possibilità di non estendere il beneficio della 

sospensione condizionale alle pene accessorie, che, pertanto, possono esplicare la lo-

ro efficacia autonomamente dalla pena principale, è espressione, insieme 

all’intervento correttivo sull’art. 317 bis c.p. che ne amplia l’operatività e la tipologia 

applicabile nel caso di reati contro la pubblica amministrazione, da un lato, della for-

te risposta repressiva in materia, dall’altro dell’affidamento da parte del legislatore a 

tali misure del peso della risposta sanzionatoria. 

 

 

3. Venendo adesso alla riabilitazione, l’art. 179 c.p., prevede, come noto, la 

possibilità per il condannato di accedere al beneficio decorsi tre anni 

dall’estinzione della pena principale, purché abbia dato prove effettive e costanti di 
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buona condotta, non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e abbia adempiuto 

alle obbligazioni civili derivanti dal reato. 

La legge n. 3/2019 ha introdotto, all’art. 179 c.p., un nuovo comma, il settimo, 

che esclude l’operatività della riabilitazione rispetto alle pene accessorie perpetue, 

ammettendo, per dette pene, l’estinzione solo dopo che siano trascorsi almeno sette 

anni dalla riabilitazione ed il condannato, anche in questi sette anni, abbia dato pro-

ve effettive e costanti di buona condotta. 

In totale, nel caso di condanna a pene accessorie perpetue, non saranno sufficienti 

i tre anni dall’estinzione della pena principale per essere riabilitati completamente, ma 

occorreranno dieci anni, duranti i quali il condannato sarà soggetto costantemente alla 

valutazione di buona condotta da parte dei servizi sociali, con conseguente e fisiologica 

incertezza circa il proprio futuro di soggetto solo “parzialmente” riabilitato. 

La riforma ha interessato anche l’art. 683 c.p.p., laddove, al primo comma, pre-

vede oggi che il Tribunale di Sorveglianza decide sulla riabilitazione e 

“sull’estinzione delle pene accessorie nel caso di cui all’art. 179, comma settimo, 

c.p.”. In breve: la competenza in materia di estinzione delle pene accessorie perpetue 

è stata attribuita al medesimo organo competente per la riabilitazione tout court. 

Non va sottaciuto che il condannato a pene accessorie perpetue finirà per adire 

il Tribunale di Sorveglianza due volte, a distanza di alcuni anni, prima per la riabili-

tazione “classica”, successivamente per l’estinzione ex art. 179, comma sette, c.p., con 

evidente aggravio di attività.   

 


