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R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (suppl. ord. G.U. 26 ottobre 1930,
n. 251). Approvazione del testo definitivo del codice penale.

TITOLO I
DELLA LEGGE PENALE

1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato

dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite [Cost. 25, comma 2; disp. prel. c.c. 14;
c.p. 1889, 1]1.

1 V. L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 e Disp. prel. c.c. il cui art. 14 dispone: Applicazione delle leggi penali ed eccezio-
nali. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in
esse considerati. V., anche, art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(Roma 4 novembre 1950) e art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

1. Il principio di legalità; 1.1. Profili generali; 1.2. Principio

di legalità ed ordinamento comunitario; 1.2.1. Mandato d’ar-

resto europeo; 1.2.2. Attività di organizzazione e raccolta

di scommesse; 1.2.3. Reati contro il diritto d’autore; 1.2.4.

Reati in materia di stupefacenti; 2. Le leggi regionali; 2.1.

Riserva di legge statale: fondamento; 2.2. Operatività della

legge regionale in materia penale; 2.3. Edilizia; 3. Le sen-

tenze della Corte costituzionale; 3.1. Fondamento; 3.2. Nor-

me penali di favore e previsioni normative che “delimita-

no” l’area di intervento di una norma incriminatrice. Diffe-

renze; 3.2.1. Le norme penali di favore; 3.2.2. Applicazioni;

3.3. Sentenze additive in malam partem della Corte Costi-

tuzionale; 3.4. Sentenze interpretative della Corte costitu-

zionale; 3.5. Casistica; 3.5.1. Recidiva; 3.5.2. Reati paesag-

gistici e questioni di legittimità costituzionale; 3.5.3. False

comunicazioni sociali e Convenzione OCSE; 4. Le norme

penali in bianco; 4.1. Art. 262 c.p.: notizie riservate e nor-

me penali in bianco; 5. Principio di determinatezza e tassa-

tività della fattispecie; 5.1. Fondamento; 5.2. Art. 434 c.p. e

questioni di legittimità costituzionale; 5.3. Possesso ingiu-

stificato di chiavi alterate o di grimaldelli ex art. 707 c.p. e

questioni di legittimità costituzionale; 5.4. Le clausole ela-

stiche; 5.4.1. Art. 14 comma 5-ter D.Lgs. 25 luglio 1998, n.

286; 5.4.1.1. “Giustificato motivo”: legittimità costituziona-

le e interpretazione; 5.5. Onere della prova; 5.6. Differenza

tra induzione e costrizione alla dazione nei reati contro la

pubblica amministrazione; 5.7. Natura terroristica di asso-

ciazioni che praticano il collateralismo; 5.8. Favoreggiamen-

to dell’immigrazione clandestina procurato ingresso; 5.9.

Principio di inesigibilità e tassatività della fattispecie; 6. Il

divieto di analogia in malam partem; 6.1. L’avviso di con-

clusione delle indagini di cui all’articolo 415-bis c.p.p.; 6.2.

Provento, prodotto, profitto: interpretazione estensiva o

analogica; 6.3. Interpretazione tassativa del delitto di cui

all’art. 416 ter c.p.: definizione del patto elettorale tra i con-

traenti e irrilevanza della sua esecuzione con ricorso al

metodo mafioso per il procacciamento di voti; 6.4. Inter-

pretazione tassativa del concetto di privata dimora ai sensi

dell’art. 624 bis c.p.; 7. Interpretazione della legge penale;

7.1. La rilevanza dell’interpretazione estensiva; 8. Ammis-

sibilità e limiti del sindacato del giudice penale sull’atto giu-

ridico assunto come dato della fattispecie penale; 8.1. Prov-

vedimento legislativo; 8.2. Provvedimento amministrativo;

8.2.3. Inottemperanza, da parte dello straniero, all’ordine

del questore di lasciare il territorio dello Stato, emessa ai

sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del t.u. sull’immigrazione

emanato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 8.3. Atto nego-

ziale privato; 8.4. Provvedimento giudiziale; 9. Principio di

legalità e determinazione della pena; 10. La legalità è ne-

cessaria ma non sufficiente: il principio di offensività; 10.1.

Art. 707 c.p. e questioni di legittimità costituzionale; 10.2.

Coltivazione di cannabis e principio di offensività; 10.3.

Emissioni; 11. Profili processuali; 12. Consuetudine.

1. Il principio di legalità.

1.1. Profili generali.
In tema di guida in stato di ebbrezza con tas-

so alcolemico superiore a 1,5 g/l, la confisca ob-
bligatoria del veicolo, introdotta dal D.L. 92/2008
(c.d. Decreto sicurezza) nell’art. 186, comma 2, lett.
c), D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della stra-
da), non può essere applicata retroattivamente a
fatti commessi prima del 26 maggio 2008, data di
entrata in vigore del D.L. medesimo. Tale misura,
infatti, ha sostanzialmente natura e funzione di pena
accessoria, sicchè deve ritenersi soggetta al divie-
to di applicazione retroattiva stabilito dall’art. 25,
comma 2, Cost. Trib. Trento, 10 novembre 2008.

In tema di illeciti amministrativi sanzionabili, il
principio generale di cui all’art. 3 della L. n. 689 del
1981, secondo il quale ciascuno è responsabile
della propria azione od omissione, cosciente e vo-
lontaria, sia essa dolosa o colposa, va coordinato
con il principio, anch’esso fondamentale, di tipici-
tà, con la conseguenza che se la fattispecie previ-
sta dalla norma sanzionatrice configura un’azione
od omissione che implichi necessariamente l’in-
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tenzionalità lesiva, nella quale si sostanzia il dolo,
risulta inapplicabile la regola dettata dalla predetta
disposizione. Pertanto, poiché la norma della legge
reg. delle Marche, n. 10 del 1997, che punisce l’ab-
bandono degli animali da affezione, allo scopo di
tutelare gli stessi e contenere il fenomeno del ran-
dagismo, delinea una condotta caratterizzata da
un’intenzionale derelictio (diversamente da quanto
previsto dall’art. 672 c.p. e successive modifiche
relativo allo smarrimento di animali, che sanziona
anche il malgoverno degli animali pericolosi, non
custoditi con “le debite cautele”), va cassata la sen-
tenza del giudice di merito che, in caso di smarri-
mento di un animale domestico, abbia ritenuto l’au-
tore del fatto responsabile indifferentemente a tito-
lo di dolo o di colpa. Cass. 19 gennaio 2006, n. 981.

Compatibile con i principi costituzionali della ri-
serva di legge in materia penale una norma di legge
che demanda ad una fonte normativa secondaria la
mera specificazione, sul piano tecnico, di elementi
della fattispecie già essenzialmente delineati dalla
legge. Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2006, n. 3087.

È rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, lett.
a) e d) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 (che reca
una disciplina penale in materia di rifiuti con ambi-
to di applicazione limitato ai “territori in cui vige lo
stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225”), per contrasto con gli art. 3, 25, com-
ma 2 e 77, comma 2 Cost. Trib. Torre Annunziata,
11 novembre 2008.

In caso di confisca disposta in ragione dell’og-
gettivo contrasto del piano di lottizzazione con la
normativa urbanistica, nonostante il reato fosse
stato dichiarato estinto per prescrizione, l’appli-
cazione al ricorrente di una “sanzione penale”,
quando il reato è estinto e la sua responsabilità non
è stata accertata con una sentenza di condanna,
contrasta con il principio di legalità enunciato
dall’art. 7 della CEDU. Questa disposizione infatti
non si concilia con la punizione di un imputato, il
cui processo non si è concluso con una condanna.
Corte cost. 14 gennaio 2015, n. 49; conforme Cor-
te dir. uomo, 29 ottobre 2013.

È dichiarata manifestamente inammissibile -
per difetto di rilevanza - la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge n. 689 del
1981, censurato dal Tribunale di Cassino, in riferi-
mento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (in
relazione agli artt. 7 della CEDU, 15 del Patto inter-
nazionale relativo ai diritti civili e politici, e 49 della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE), nella parte in
cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illeci-
to amministrativo della legge successiva più favo-
revole. Il giudizio a quo verte su una violazione
amministrativa (inosservanza dell’obbligo del da-
tore di lavoro di trasmettere alla Direzione provin-
ciale del lavoro una copia del contratto di lavoro a
tempo parziale) prevista e sanzionata - prima della
sua abrogazione ad opera dell’art. 85 del d.lgs. n.
276 del 2003 - dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 61

del 2000. Quest’ultimo deve, però, essere disappli-
cato (come rilevato dalla Cassazione) per effetto della
sentenza 24 aprile 2008 della Corte di Giustizia UE,
che ne ha affermato l’incompatibilità con la direttiva
97/81/CE, con la conseguenza che, venendo meno
l’obbligo e la sanzione di cui si controverte, deve
escludersi la necessità di fare applicazione nel giu-
dizio a quo del censurato art. 1 della legge n. 689
del 1991. Corte cost. 5 gennaio 2017, n. 2.

1.2. Principio di legalità ed ordinamen-
to comunitario.

Il giudice comune ha il dovere non solo di evi-
tare, attraverso il meccanismo dell’interpretazio-
ne conforme del diritto nazionale, di esporre lo Sta-
to italiano a una possibile responsabilità interna-
zionale per violazione della Convenzione EDU; ma
ha anche il dovere di applicare (direttamente) le
disposizioni della Convenzione, che – in quanto
incorporate nell’ordinamento italiano in forza della
legge n. 848/1955 – formano parte integrante del-
la “legge” che il giudice medesimo ha il dovere di
applicare, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cost.
Disposizioni che il giudice comune dovrà assume-
re nel significato loro attribuito dalla giurispruden-
za di Strasburgo. Tutto ciò, naturalmente, a condi-
zione che la Convenzione non si scontri con un dato
normativo interno di segno contrario, nel qual caso
la soluzione dell’antinomia dovrà essere rimessa
alla corte costituzionale. Ma quel che più rileva è
ciò che la Corte ci dice ora, in negativo ma in modo
del tutto trasparente: e cioè che, nella misura in
cui le disposizioni convenzionali ricadano in spa-
zi normativamente ‘vuoti’, ossia non regolati in
modo antinomico dalla legge nazionale, esse do-
vranno essere direttamente applicate dal giudice
comune, come qualsiasi altra norma dell’ordina-
mento. Corte cost. 11 maggio 2017, n. 109.

L’attrazione di una sanzione amministrativa
nell’ambito della materia penale, in virtù dei men-
zionati criteri Engel, trascina con sé tutte e sol-
tanto le garanzie previste dalle pertinenti dispo-
sizioni della Convenzione, mentre rimane nel
margine di apprezzamento di cui gode ciascuno
Stato la definizione dell’ambito di applicazione
delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazio-
nale. Ciò che per la giurisprudenza europea ha na-
tura “penale” deve essere assistito dalle garanzie
che la stessa ha elaborato per la “materia penale;
mentre solo ciò che è “penale” per l’ordinamento
nazionale beneficia degli ulteriori presidi rinvenibi-
li nella legislazione interna. Corte cost. 24 febbraio
2017, n. 43.

La sentenza Taricco dell’8 settembre 2015 del-
la Corte di giustizia ha affermato l’obbligo per il
giudice italiano di disapplicare le disposizioni di
cui agli artt. 160 e 161 c.p. nella parte in cui fissa-
no un termine assoluto di prescrizione pur in pre-
senza di atti interruttivi, in relazione a reati gravi
che offendono gli interessi finanziari dell’Unione
europea.In tema di divieto di applicazione retroat-
tiva della norma penale va rimessa alla Consulta
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la questione se sia legittimo, nel nostro ordinamen-
to costituzionale, che una fonte diversa dalla leg-
ge statale - e segnatamente una norma di diritto
primario dell’Unione dotata di effetto diretto, così
come interpretata da una sentenza della Corte di
giustizia UE - possa incidere in malam partem sulla
definizione dei presupposti che determinano l’ap-
plicazione della pena nel caso concreto, in parti-
colare estendendo l’area della punibilità rispetto
a quanto risulterebbe in base alla legge statale.
App. Milano 18 settembre 2015.

L’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, come
modificato dal Trattato di Lisbona, afferma una
inequivoca prospettiva di rafforzamento dei mec-
canismi di protezione dei diritti fondamentali. Alla
luce della nuova norma la tutela dei diritti fonda-
mentali nell’ambito dell’Unione europea deriva (o
deriverà) da tre fonti distinte: in primo luogo, dalla
Carta dei diritti fondamentali (cosiddetta Carta di
Nizza), che l’Unione «riconosce» e che «ha lo stes-
so valore giuridico dei trattati»; in secondo luo-
go, dalla CEDU, come conseguenza dell’adesione
ad essa dell’Unione; infine, dai «principi genera-
li», che - secondo lo schema del previgente art. 6,
paragrafo 2, del Trattato - comprendono i diritti
sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati mem-
bri. L’art. 6 cit. traccia un sistema di protezione dei
diritti fondamentali assai più complesso e articola-
to del precedente, nel quale ciascuna delle com-
ponenti è chiamata ad assolvere a una propria fun-
zione. Il riconoscimento alla Carta di Nizza di un
valore giuridico uguale a quello dei Trattati mira, in
specie, a migliorare la tutela dei diritti fondamenta-
li nell’ambito del sistema dell’Unione, ancorandola
a un testo scritto, preciso e articolato. Sebbene la
Carta «riafferm[i]» i diritti derivanti (anche e pro-
prio) dalle tradizioni costituzionali comuni agli Sta-
ti membri e dalla CEDU, il mantenimento di un au-
tonomo richiamo ai «principi generali» e, indiretta-
mente, a dette tradizioni costituzionali comuni e alla
CEDU, si giustifica - oltre che a fronte dell’incom-
pleta accettazione della Carta da parte di alcuni degli
Stati membri (si veda, in particolare, il Protocollo al
Trattato di Lisbona sull’applicazione della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polo-
nia e al Regno Unito) - anche al fine di garantire un
certo grado di elasticità al sistema. Si tratta, cioè,
di evitare che la Carta “cristallizzi” i diritti fonda-
mentali, impedendo alla Corte di giustizia di indivi-
duarne di nuovi, in rapporto all’evoluzione delle
fonti indirettamente richiamate. A sua volta, la pre-
vista adesione dell’Unione europea alla CEDU raf-
forza la protezione dei diritti umani, autorizzando
l’Unione, in quanto tale, a sottoporsi a un sistema
internazionale di controllo in ordine al rispetto di
tali diritti. In vista della diretta applicazione delle
norme CEDU, nessun argomento in tale direzione
può essere tratto, anzitutto, dalla prevista adesio-
ne dell’Unione europea alla Convenzione, per l’as-
sorbente ragione che l’adesione non è ancora av-
venuta. La statuizione del paragrafo 2 del nuovo

art. 6 del Trattato resta, dunque, allo stato, ancora
improduttiva di effetti. La puntuale identificazione
di essi dipenderà ovviamente dalle specifiche mo-
dalità con cui l’adesione stessa verrà realizzata.
Anche dopo il Trattato di Lisbona, deve conclusi-
vamente escludersi che il giudice possa ritenersi
abilitato a non applicare, omisso medio, le norme
interne ritenute incompatibili con l’art. 6, para-
grafo 1, della CEDU. Restano, per converso, pie-
namente attuali i principi al riguardo affermati dal-
le sentenze n. 348 e 349 del 2007. Corte cost. 11
marzo 2011, n. 80.

Nel caso di direttiva comunitaria sufficiente-
mente specifica nell’attribuire diritti ai singoli, ma
non self-executing, l’inadempimento statuale alla
direttiva determina una condotta idonea a cagio-
nare in modo permanente un obbligo di risarci-
mento danni a favore dei soggetti che successiva-
mente si vengano a trovare in condizioni di fatto
tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avreb-
bero acquisito il o i diritti da essa riconosciuti. Qua-
lora, intervenga un atto legislativo di adempimento
parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo
verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall’en-
trata in vigore di detto atto inizia il decorso della
prescrizione decennale dell’azione di risarcimento
danni di tali soggetti per la parte di direttiva non
adempiuta; qualora, intervenga invece un atto le-
gislativo di adempimento della direttiva che sia
parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che,
o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo
a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la
direttiva era applicabile, accomunate esclusivamen-
te dal mero dato temporale della verificazione del-
le situazioni di fatto giustificative dell’acquisto del
diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse
stata attuata tempestivamente, il corso della pre-
scrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la
residua condotta di inadempimento sul piano sog-
gettivo continua a cagionare in modo permanente
il danno e, quindi, a giustificare l’obbligo risarcito-
rio; qualora, sempre l’atto di adempimento parzia-
le sul piano soggettivo concerna invece alcuni dei
soggetti riguardo ai quali si erano verificate situa-
zioni di fatto giustificative dell’acquisto del diritto o
dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata at-
tuata tempestivamente, scelti, però, sulla base di
circostanze fattuali diverse dal mero dato tempo-
rale che li accomuna, la condotta di inadempimen-
to per i soggetti esclusi non può più dirsi cagiona-
re in modo permanente la situazione dannosa nei
loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad
essi inizia il corso della prescrizione decennale del
diritto al risarcimento; il diritto ai risarcimento del
danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/
CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n.
75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che ave-
vano seguito corsi di specializzazione medica ne-
gli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico
1990-1991 in condizioni tali che se eletta direttiva
fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti
da essa previsti, si prescrive nei termine di dieci
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anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entra-
ta su vigore dell’art. 11 della l. n. 370 del 1999. Cass.
18 maggio 2011, n. 10813.

La soluzione di una questione di compatibilità
comunitaria assume priorità logica e giuridica ri-
spetto all’incidente di costituzionalità. Corte cost.,
8 gennaio 2007, n. 454.

In base alla consolidata giurisprudenza costi-
tuzionale, il giudice nazionale deve dare piena ed
immediata attuazione alle norme comunitarie prov-
viste di efficacia diretta e non applicare in tutto o
anche solo in parte le norme interne con esse ri-
tenute inconciliabili ove occorra previo rinvio pre-
giudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art.
234 del Trattato CE; lo stesso giudice può investire
la Corte Costituzionale della questione di compati-
bilità comunitaria nel caso di norme dirette ad im-
pedire o pregiudicare la perdurante osservanza del
Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essen-
ziale dei suoi principi, nell’impossibilità di una in-
terpretazione conforme, nonché qualora la non
applicazione della disposizione interna determini
un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla
Corte costituzionale, con i principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale ovvero con i diritti
inalienabili della persona Corte cost., 8 gennaio
2007, n. 454.

Nell’obbligare gli Stati membri a considerare
taluni comportamenti come violazioni e a sanzio-
narli, l’art. 4 della direttiva 2005/35, in combinato
disposto con l’art. 8 di quest’ultima, deve altresì
rispettare il principio della legalità dei reati e del-
le pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), che
fa parte dei principi generali del diritto alla base
delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri (v. sentenza 3 maggio 2007, causa C303/5,
Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I3633, pun-
to 49) e che rappresenta una particolare espressio-
ne del principio generale della certezza del diritto.
Il principio della legalità dei reati e delle pene im-
plica che le disposizioni comunitarie definiscano
chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Que-
sta condizione è soddisfatta quando il soggetto di
diritto può conoscere, in base al testo della dispo-
sizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’in-
terpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli
atti e le omissioni che chiamano in causa la sua
responsabilità penale (v., in particolare, sentenza
Advocaten voor de Wereld, cit., punto 50, nonché
Corte eur. D.U., sentenza 22 giugno 2000, Coëme e
a.c. Belgio, Recueil des arrêts e décisions 2000 VII,
§145). Corte giust., 3 giugno 2008.

Ai sensi dell’art 5 comma 1 della Convenzio-
ne Europea dei Diritti dell’Uomo, “ogni persona
ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può
essere privato della libertà, salvo che nei casi se-
guenti e nei modi prescritti dalla legge”. In occa-
sione dell’arresto del 27 luglio scorso (Zervudacki
c. France) La Corte Europea di Strasburgo coglie
l’occasione per ribadire il proprio indirizzo erme-
neutico afferente al concetto di “legge” di cui alla
norma succitata. Esso esprime il concetto di “rule

of law” ovvero quello di riserva di legislazione sta-
tale che garantisce termini, durata, diritti e modali-
tà. Nell’affaire Z., la Corte ravvisa un deficit di lega-
lità poiché, all’atto del fermo di polizia (in attesa
dei colloqui con il giudice) nessuna norma interna
regolamentava siffatta privazione della libertà stru-
mentale al procedimento penale. Non sussisteva,
cioè, una base legale a copertura del trattamento
privativo della libertà personale. La Corte, peraltro,
non può che censurare le modalità della privazio-
ne; la donna era sorvegliata a vista senza possibili-
tà di riposarsi, lavarsi. Una situazione inconciliabi-
le con lo Statuto internazionale dei diritti Dell’Uo-
mo. Il Collegio di Strasburgo, infine, diagnostica
un ulteriore strappo nel tessuto della Convenzio-
ne; risulta violato l’art 5 comma IV, poiché la donna
non disponeva di alcun rimedio interno per far va-
lere l’illegalità della detenzione (la norma recita;
ogni persona privata della libertà mediante arresto
o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso
ad un tribunale, affinchè decida entro breve termi-
ne sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini
la scarcerazione se la detenzione è illegittima. Cor-
te dir. uomo, 27 luglio 2006.

Quando sussistono ragioni di coerenza interna
dell’ordinamento, che impediscono di considerare
legittima la quantificazione della sanzione inflitta
all’imputato con sentenza di condanna pronuncia-
ta in un giudizio nel quale sia stata violata una re-
gola del giusto processo, accertata dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo, sussiste, da un lato,
per l’imputato il diritto a una modifica della pena,
da determinare secondo la legalità della Conven-
zione; dall’altro, per lo Stato e, specificamente, per
gli organi investiti del potere giudiziario, l’obbligo
positivo di determinare una pena rispondente alla
legalità sancita dalla Convenzione, allo specifico
fine di eliminare le conseguenze pregiudizievoli
scaturite dalla violazione accertata. Consegue, a
fronte dell’iniquità e dell’ineseguibilità del giudica-
to per il fatto nuovo costituito dalla sentenza della
Corte dei diritti dell’uomo, l’esigenza di provvede-
re all’immediata caducazione della decisione vi-
ziata e della immediata modifica della pena inflit-
ta. Cass. 28 aprile 2010, n. 16507.

La “legalità delle pene” costituisce principio
generale del diritto comunitario ed esige, in parti-
colare, che le previsioni sanzionatorie (anche am-
ministrative) siano chiare e precise in modo da con-
sentire agli interessati di essere consapevoli dei
diritti e degli obblighi che da esse derivano ed in
modo da poter agire in modo conseguente ed ade-
guato. Tale principio fa parte delle tradizioni costi-
tuzionali comuni degli Stati membri: esso è sanci-
to dall’art. 7 Cedu, nonché previsto in diversi trat-
tati internazionali. Trib. I grado C.E. 5 aprile 2006,
n. 279.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fon-
data la questione di legittimità costituzionale del-
l’articolo 673 del codice di procedura penale, sol-
levata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo
comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma,
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della Costituzione, dal Tribunale di Torino. Con or-
dinanza depositata il 21 luglio 2011, il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, aveva solle-
vato questione di legittimità costituzionale dell’ar-
ticolo 673 del codice di procedura penale, «nella
parte in cui non prevede l’ipotesi di revoca della
sentenza di condanna (o di decreto penale di con-
danna o di sentenza di applicazione della pena su
concorde richiesta delle parti) in caso di mutamen-
to giurisprudenziale - intervenuto con decisione
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - in
base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla
legge penale come reato», deducendo la violazio-
ne degli articoli 3, 13, 25, secondo comma, e 27,
terzo comma, della Costituzione, nonché dell’art.
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 5, 6
e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecuti-
va con legge 4 agosto 1955, n. 848. Corte cost. 12
ottobre 2012, n. 230.

Il principio del “ne bis in idem” sancito all’arti-
colo 50 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea non osta a che uno Stato mem-
bro imponga, per le medesime violazioni di obbli-
ghi dichiarativi in materia di imposta sul valore ag-
giunto, una sanzione tributaria e successivamen-
te una sanzione penale, qualora la prima sanzione
non sia di natura penale, circostanza che dev’es-
sere verificata dal giudice nazionale. Il diritto del-
l’Unione non disciplina i rapporti tra la Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e gli ordinamenti giuridici degli
Stati membri e nemmeno determina le conseguen-
ze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi
di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione
ed una norma di diritto nazionale. Il diritto dell’Unio-
ne osta a una prassi giudiziaria che subordina l’ob-
bligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni
disposizione che sia in contrasto con un diritto fon-
damentale garantito dalla Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea alla condizione che tale
contrasto risulti chiaramente dal tenore della me-
desima o dalla relativa giurisprudenza, dal momen-
to che essa priva il giudice nazionale del potere di
valutare pienamente, se del caso con la collabo-
razione della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea, la compatibilità di tale disposizione con la
Carta medesima. Corte dir. uomo, 26 febbraio 2013.

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante
norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare deve essere interpretata nel
senso che non osta alla normativa di uno Stato
membro che sanziona il soggiorno irregolare di cit-
tadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sosti-
tuibile con la pena dell’espulsione, e osta alla nor-
mativa di uno Stato membro che consente di re-
primere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi
terzi con un obbligo di permanenza domiciliare,

senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba
cessare a partire dal momento in cui sia possibile il
trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Sta-
to membro. Cass. 6 dicembre 2012, n. 430.

A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007,
la giurisprudenza della Corte Costituzionale è co-
stante nel ritenere che le norme della CEDU – nel
significato loro attribuito dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a
esse interpretazione e applicazione (art. 32, para-
grafo 1, della Convenzione) – integrano, quali nor-
me interposte, il parametro costituzionale espres-
so dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in
cui impone la conformazione della legislazione in-
terna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazio-
nali» (sentenze n. 236, n. 113, n. 80 – che conferma
la validità di tale ricostruzione dopo l’entrata in vi-
gore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
– e n. 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009),
e deve perciò concludersi che, costituendo l’art. 7
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., una nor-
ma interposta, la sua violazione, riscontrata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo con la senten-
za della Grande Camera del 17 settembre 2009,
Scoppola contro Italia, comporta l’illegittimità
costituzionale della norma impugnata. Corte cost.
3 luglio 2013, n. 210.

Nel caso Åklagaren c. Hans Åkelberg Fransson
 una combinazione di sanzioni amministrative e
penali per le medesime violazioni di obblighi di-
chiarativi in materia di IVA è (astrattamente) com-
patibile con il principio del ne bis in idem sancito
dall’art 4 del Protocollo n. 7 della CEDU e dall’art. 50
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, salvo che la sanzione amministrativa non deb-
ba essere (in concreto) ritenuta di natura
penale all’esito di una valutazione rimessa al giudi-
ce nazionale. Corte dir. uomo, 26 febbraio 2013.

La sentenza Taricco dell’8 settembre 2015 del-
la Corte di giustizia ha affermato l’obbligo per il
giudice italiano di disapplicare le disposizioni di
cui agli artt. 160 e 161 c.p. nella parte in cui fissa-
no un termine assoluto di prescrizione pur in pre-
senza di atti interruttivi, in relazione a reati gravi
che offendono gli interessi finanziari dell’Unione
europea. In tema di divieto di applicazione retroat-
tiva della norma penale va rimessa alla Consulta
la questione se sia legittimo, nel nostro ordinamen-
to costituzionale, che una fonte diversa dalla leg-
ge statale - e segnatamente una norma di diritto
primario dell’Unione dotata di effetto diretto, così
come interpretata da una sentenza della Corte di
giustizia UE - possa incidere in malam partem sulla
definizione dei presupposti che determinano l’ap-
plicazione della pena nel caso concreto, in parti-
colare estendendo l’area della punibilità rispetto
a quanto risulterebbe in base alla legge statale.
App. Milano 18 settembre 2015.

I principi affermati dalla sentenza CGUE, Gran-
de sezione, Taricco, del 8 settembre 2015, con pos-
sibilità di disapplicazione della disciplina sulla pre-
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scrizione se idonea a pregiudicare gli obblighi
imposti a tutela degli interessi finanziari dell’Unio-
ne europea, non si applicano ai fatti già prescritti
alla data di pubblicazione di tale pronuncia (3 set-
tembre 2015). Cass. 26 febbraio 2016, n. 7914.

Le due sanzioni irrogate (pecuniaria e detenti-
va) da due differenti Stati e inerenti allo stesso fat-
to di reato, per integrare un’ipotesi di ne bis in idem,
debbono essere state eseguite entrambe per inte-
ro. Il pagamento della sola sanzione penale, quale
l’ammenda, in corso di esecuzione di una misura
privativa della libertà personale, non è sufficiente a
integrare detta ipotesi quando la sanzione pecunia-
ria si affianca a quella detentiva. Allorché una pena
detentiva e una pena pecuniaria sono pronunciate a
titolo principale, l’esecuzione della sola pena pecu-
niaria non è sufficiente per considerare che la pena
sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione (lo
Stato italiano aveva comminato una sanzione tribu-
taria come il pagamento di una sovrattassa e poi
avviato un procedimento penale per frode fiscale).
Corte dir. uomo, 20 maggio 2014.

Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unio-
ne europea si applicano anche in relazione a nor-
me diverse da quelle evidenziate con il rinvio pre-
giudiziale. Sul punto non possono esservi dubbi
perché la Corte di Giustizia UE è lapidaria nell’af-
fermare che ‘al giudice del rinvio (..) spetterà di-
sapplicare ogni disposizione del decreto legisla-
tivo n. 286/1998 contraria al risultato della diret-
tiva 2008/115’ e non solo l’art. 14, co. 5 ter, di tale
decreto legislativo. Il regime attuale previsto dal-
l’art. 13 co. 13 D.lgs.1998 n. 286 è unicamente orien-
tato ad infliggere una sanzione detentiva fino a
quattro anni di reclusione del tutto sproporzio-
nata rispetto allo scopo di un celere rimpatrio del
cittadino straniero irregolare. Tale regime inquadra
l’allontanamento coattivo come sanzione accesso-
ria da eseguirsi solo a pena scontata confermando
così come lo spirito del legislatore italiano sia in-
formato ad esigenze puramente sanzionatorie
della condizione di irregolarità anziché alla dovu-
ta ricerca dell’effetto utile. Dal tenore letterale e
sostanziale della Direttiva 2008/115 si deve ritene-
re che l’irregolarità della condizione dello straniero
che abbia violato il divieto di reingresso non esi-
me lo Stato dall’obbligo di ricercare prioritaria-
mente, anche in questo caso, il suo celere allon-
tanamento poiché l’unica eccezione contemplata
dalla direttiva 2008/115 che consente agli Stati
membri di prescindere dalle procedure volte a rea-
lizzare l’effetto utile riguarda quei casi in cui
l’espulsione sia stata disposta a titolo di sanzione
penale o come conseguenza di una sanzione pe-
nale. Trib. Firenze 22 maggio 2014.

Il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla
giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma
conferente in modo da rispettare la sostanza di
quella giurisprudenza fermo il margine di apprez-
zamento che compete allo Stato membro. È, per-
tanto, solo un “diritto consolidato”, generato dalla
giurisprudenza europea, che il giudice interno è te-

nuto a porre a fondamento del proprio processo in-
terpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal sen-
so, a fronte di pronunce che non siano espressive
di un orientamento oramai divenuto definitivo. Del
resto, tale asserzione non solo si accorda con i prin-
cipi costituzionali, aprendo la via al confronto co-
struttivo tra giudici nazionali e Corte EDU sul senso
da attribuire ai diritti dell’uomo, ma si rivela confa-
cente rispetto alle modalità organizzative del giudi-
ce di Strasburgo. Esso infatti si articola per sezioni,
ammette l’opinione dissenziente, ingloba un mec-
canismo idoneo a risolvere un contrasto interno di
giurisprudenza, attraverso la rimessione alla Gran-
de Camera. È perciò la stessa CEDU a postulare il
carattere progressivo della formazione del diritto
giurisprudenziale, incentivando il dialogo fino a
quando la forza degli argomenti non abbia condot-
to definitivamente ad imboccare una strada, anzi-
ché un’altra. Corte cost. 14 gennaio 2015, n. 49.

La nozione stessa di giurisprudenza consolida-
ta trova riconoscimento nell’art. 28 della CEDU, a
riprova che, anche nell’ambito di quest’ultima, si
ammette che lo spessore di persuasività delle pro-
nunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quan-
do non emerga un well-established case-law che
normally means case-law which has been consi-
stently applied by a Chamber, salvo il caso eccezio-
nale su questione di principio, particularly when the
GrandChamber has rendered it (così le spiegazioni
all’art. 8 del Protocollo n. 14, che ha modificato l’art.
28 della CEDU). Non sempre è di immediata evi-
denza se una certa interpretazione delle disposi-
zioni della CEDU abbia maturato a Strasburgo un
adeguato consolidamento, specie a fronte di pro-
nunce destinate a risolvere casi del tutto peculiari, e
comunque formatesi con riguardo all’impatto pro-
dotto dalla CEDU su ordinamenti giuridici differenti
da quello italiano. Nonostante ciò, vi sono senza
dubbio indici idonei ad orientare il giudice nazio-
nale nel suo percorso di discernimento: la creativi-
tà del principio affermato, rispetto al solco tradizio-
nale della giurisprudenza europea; gli eventuali
punti di distinguo, o persino di contrasto, nei con-
fronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la
ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimen-
tate da robuste deduzioni; la circostanza che quan-
to deciso promana da una sezione semplice, e non
ha ricevuto l’avallo della Grande Camera; il dubbio
che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia
stato posto in condizione di apprezzare i tratti pecu-
liari dell’ordinamento giuridico nazionale, estenden-
dovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri
Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostra-
no invece poco confacenti al caso italiano. Quando
tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secon-
do un giudizio che non può prescindere dalle pecu-
liarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna ra-
gione che obblighi il giudice comune a condivide-
re la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU
per decidere una peculiare controversia, sempre
che non si tratti di una “sentenza pilota” in senso
stretto. Corte cost. 14 gennaio 2015, n. 49.
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Solo nel caso in cui si trovi in presenza di un
“diritto consolidato” o di una “sentenza pilota”, il
giudice italiano sarà vincolato a recepire la nor-
ma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa
il suo criterio di giudizio per superare eventuali
contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per
mezzo di «ogni strumento ermeneutico a sua di-
sposizione», ovvero, se ciò non fosse possibile, ri-
correndo all’incidente di legittimità costituzionale.
Quest’ultimo assumerà di conseguenza, e in linea
di massima, quale norma interposta il risultato ora-
mai stabilizzatosi della giurisprudenza europea,
dalla quale questa Corte ha infatti ripetutamente
affermato di non poter «prescindere» salva l’even-
tualità eccezionale di una verifica negativa circa la
conformità di essa, e dunque della legge di adatta-
mento, alla Costituzione di stretta competenza di
questa Corte. Mentre, nel caso in cui sia il giudice
comune ad interrogarsi sulla compatibilità della
norma convenzionale con la Costituzione, va da
sé che questo solo dubbio, in assenza di un “dirit-
to consolidato”, è sufficiente per escludere quel-
la stessa norma dai potenziali contenuti assegna-
bili in via ermeneutica alla disposizione della
CEDU, così prevenendo, con interpretazione costi-
tuzionalmente orientata, la proposizione della que-
stione di legittimità costituzionale. Corte cost. 14
gennaio 2015, n. 49.

Non viola il principio europeo di ne bis in idem
(ex artt. 4 Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE) la previsione
normativa interna (art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000)
che consente di perseguire penalmente per omes-
so versamento delle ritenute d’imposta il sogget-
to che sia già stato sanzionato, per lo stesso fatto,
con una decisione amministrativa irrevocabile che
abbia irrogato una sovrattassa (ex art. 13 d.lgs. n.
471 del 1997). Corte giust., ord. 15 aprile 2015.

Con riferimento all’art. 8 Cedu, la Corte euro-
pea rimprovera a uno stato membro sia la manca-
ta predisposizione di una struttura giudiziaria ido-
nea ad evitare la fuga di notizie sia di non aver
previsto un rimedio che consentisse al ricorrente
una riparazione per la violazione subita dalla pub-
blicazione sulla stampa di conversazioni aventi
natura strettamente privata. Corte dir. uomo, 3
febbraio 2015.

Principi in tema di obblighi positivi discendono
dall’art. 2 CEDU, i quali comportano per lo Stato il
dovere di predisporre un quadro legislativo e am-
ministrativo volto a garantire un’effettiva deterrenza
rispetto a condotte contrarie al diritto alla vita. Per
ritenere sussistente una violazione della disposizio-
ne convenzionale sotto questo profilo, al ricorrente
è sufficiente dimostrare che - alla luce delle concre-
te circostanze del caso - le autorità statali non ab-
biano fatto tutto ciò che era ragionevole aspettar-
si per evitare un rischio reale e attuale per la vita,
del quale avevano o avrebbero dovuto avere co-
noscenza. Corte dir. uomo, 26 febbraio 2015.

Si ravvisa, da un lato, una violazione degli ob-
blighi positivi discendenti dalla disposizione con-
venzionale, per non aver posto in essere misure

appropriate al fine di proteggere i manifestanti da-
gli attacchi violenti subiti; dall’altro, una violazione
procedurale per non aver svolto indagini adegua-
te a far emergere le eventuali responsabilità della
forza pubblica. A ciò si aggiunge una violazione
dell’art. 13 Cedu dovuta all’assenza, nell’ordina-
mento dello stato membro, di disposizioni legisla-
tive in grado di assicurare ai ricorrenti la possibilità
di ottenere adeguati rimedi preventivi e compen-
satori in relazione al mancato intervento della poli-
zia. Corte dir. uomo, 25 febbraio 2015.

Nel ricorso proposto da Bruno Contrada, va
affermato che sussiste violazione dell’art.7 CEDU
in relazione ai principi di irretroattività e prevedi-
bilità della norma incriminatrice nell’ipotesi di
condanna per concorso esterno in associazione
di tipo mafioso, in relazione a fatti commessi dal
1978 al 1988. In tale epoca, infatti, vi era contrasto
giurisprudenziale sulla configurabilità del reato di
“concorso esterno in associazione di tipo mafio-
so”, superato solo con la decisione delle Sezioni
Unite 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry, che ne ha af-
fermato la configurabilità giuridica specificando i
caratteri della condotta illecita e rendendo dunque
prevedibili le conseguenze. Corte dir. uomo, 14
aprile 2015.

Va sollevata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 649 c.p.p., in relazione all’art. 10-
ter, d.lgs. n. 74/2000, nella parte in cui non prevede
l’applicabilità della disciplina del divieto di un se-
condo giudizio al caso in cui all’imputato sia già
stata comminata, per il medesimo fatto, nell’ambi-
to di un procedimento amministrativo, una sanzio-
ne alla quale debba riconoscersi natura penale ai
sensi della CEDU. Trib. Bologna, 21 aprile 2015.

La scelta legislativa di non introdurre una so-
glia di punibilità della condotta in caso di omesso
versamento di contributi previdenziali - diversamen-
te da quanto prevede la fattispecie di cui all’art. 10-
bis d.lgs. 74/2000 - è costituzionalmente legitti-
ma, per la ragione che le due norme incriminatrici
sono poste a tutela di interessi diversamente rile-
vanti per l’ordinamento e che di conseguenza una
ragionevole differenziazione di disciplina rientra nel
corretto esercizio della discrezionalità legislativa.
Trib. Aosta 7 novembre 2014.

1.2.1. Mandato d’arresto europeo.
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della deci-

sione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto euro-
peo e alle procedure di consegna tra Stati membri,
come modificata dalla decisione quadro 2009/299/
GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve es-
sere interpretato nel senso che la nozione di «man-
dato d’arresto», di cui a tale disposizione, deve
essere intesa come designante un mandato d’ar-
resto nazionale distinto dal mandato d’arresto
europeo. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della
decisione quadro 2002/584, come modificata dalla
decisione quadro 2009/299, deve essere interpre-
tato nel senso che, quando un mandato d’arresto
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europeo, che si fonda sull’esistenza di un «manda-
to d’arresto», ai sensi di tale disposizione, non con-
tiene alcuna indicazione dell’esistenza di unman-
dato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria del-
l’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in
cui essa, alla luce delle informazioni fornite in con-
formità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisio-
ne quadro 2002/584, come modificata, nonché di
tutte le altre informazioni in suo possesso, constati
che il mandato d’arresto europeo non è valido, in
quanto è stato emesso senza che fosse stato ef-
fettivamente spiccato un mandato d’arresto na-
zionale distinto dal mandato d’arresto europeo.
Corte dir. uomo, 1 giugno 2016.

Nella procedura attiva di consegna, la compe-
tenza funzionale ad emettere il mandato d’arre-
sto europeo spetta al giudice che procede. (Nella
specie, il principio in questione è stato applicato
ad un’ipotesi in cui il m.a.e. era stato emesso nel-
l’ambito di una procedura di estensione attiva del-
la consegna, al fine di sottoporre una persona, già
ristretta in Italia in esecuzione di un precedente
m.a.e., ad un ulteriore provvedimento restrittivo
concernente un fatto anteriore e diverso da quello
per cui era stata disposta la consegna). Cass., Sez.
Un., 28 novembre 2013, n. 2850.

In tema di mandato di arresto europeo, non è
manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
3, 27, comma terzo, e 117, comma primo Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 18,
comma primo, lett. r) L. 22 aprile 2005, n. 69, nel-
la parte in cui non prevede il rifiuto della conse-
gna del residente non cittadino. Cass. 4 settem-
bre 2009, n. 34213.

In tema di mandato di arresto europeo, l’indul-
to si applica anche al cittadino italiano la cui con-
segna sia stata rifiutata a norma dell’art. 18, com-
ma primo, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, ai
fini della esecuzione nello Stato della pena. (Fattis-
pecie in tema di indulto di cui alla L. n. 241 del 2006).
Cass. 6 agosto 2009, n. 32332.

In tema di mandato di arresto europeo, è legit-
tima la decisione di consegna in forza di un M.A.E.
esecutivo anche se non sia stata allegata o acqui-
sita in via integrativa la copia della sentenza di
condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla
richiesta, qualora la documentazione in atti con-
tenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e
sufficienti per la decisione stessa. Cass. 2 settem-
bre 2009, n. 33600.

È consentito procedere nei confronti di per-
sona consegnata in forza di mandato d’arresto
europeo con riferimento a reati diversi da quelli
per cui è avvenuta la consegna e anteriori ad
essa, ed è consentita per tali fatti anche l’adozio-
ne di un provvedimento restrittivo della libertà
personale, non suscettibile tuttavia di esecuzione
se non previo assenso dello Stato richiesto per
una «consegna suppletiva. Cass. 23 settembre
2011, n. 39240.

La nozione di residenza, che rileva agli effet-
ti dell’applicazione dei diversi regimi di conse-

gna previsti dalla legge sul mandato di arresto
europeo e sulle procedure di consegna tra Stati
Membri (l. n. 69 del 2005), presuppone l’esisten-
za di un reale radicamento, non estemporaneo
ma consolidato, dello straniero nello Stato, la
dimostrazione che lo straniero disponga in Italia
di una dimora abituale in cui intenda abitare in
modo stabile e per un apprezzabile periodo di
tempo e l’esistenza di un legame con il territorio,
che costituisca la sede principale, anche se non
esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi,
professionali, economici e o culturali. Cass. 30
giugno 2011, n. 25879.

Il rifiuto di consegna di cui all’articolo 18, lett. r)
della Legge del 22 maggio 2005, n. 69, deve ritener-
si applicabile anche ai cittadini rumeni; ciò in forza
della sentenza additiva della Corte Costituzionale, la
quale ha dichiarato contrario al dettato della Costi-
tuzione l’articolo 18, lett. r) della Legge del 22 mag-
gio 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiu-
to di consegna anche del cittadino di un altro Paese
membro dell’U.E., che legittimamente ed effettiva-
mente abbia residenza o dimora nel territorio ita-
liano. App. di Taranto, 29 giugno 2011.

In tema di mandato d’arresto europeo, sussi-
ste il motivo di rifiuto della consegna previsto dal-
l’art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del
2005, solo quando la consumazione dei reati og-
getto del mandato sia avvenuta in tutto o in par-
te nel territorio italiano, e le relative condotte, suf-
ficientemente precisate nei loro estremi oggettivi
con riferimento a fonti specifiche di prova, siano
idonee a fondare una notizia di reato che consenta
all’autorità giudiziaria italiana l’immediato e con-
testuale esercizio dell’azione penale per gli stessi
fatti per i quali procede il giudice estero. Cass. 28
febbraio 2011, n. 7580.

In tema di mandato d’arresto europeo, ai fini
dell’efficacia del provvedimento di convalida del-
l’arresto emesso dal presidente della corte d’ap-
pello ai sensi dell’art. 13, comma secondo, della L.
n. 69 del 2005, è sufficiente che pervenga, entro il
termine di dieci giorni, la segnalazione della per-
sona nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.)
contenente le indicazioni previste dall’art. 6, com-
ma primo, della legge su citata, ad eccezione di
quella relativa alla pena minima, non influente
sull’applicazione della misura cautelare. Cass. 14
febbraio 2011, n. 5583.

Non è manifestamente infondata, con riferi-
mento agli artt. 3, 27, comma terzo e 117, comma
primo, Cost., la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 705 cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede il rifiuto della consegna, e la con-
seguente possibilità di scontare la pena in Italia,
in favore del condannato, cittadino di uno Stato
membro dell’Unione europea, residente o dimo-
rante nel nostro territorio ed ivi stabilmente radi-
cato, per il quale sia stata attivata l’ordinaria pro-
cedura di estradizione, e non quella della conse-
gna sulla base di un mandato d’arresto europeo, in
ragione dell’epoca del commesso reato, anteceden-
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te alla data del 7 agosto 2002 (sì da escludere l’ope-
ratività della condizione ostativa alla consegna pre-
vista dall’art. 18, comma primo, lett. r), della L. n.
69 del 2005, così come interpretato a seguito della
pronuncia n. 227 del 2010 della Corte costituziona-
le). (Fattispecie relativa ad una domanda di estra-
dizione esecutiva avanzata dalla Romania). Cass.
14 febbraio 2011, n. 5580.

In tema di mandato di arresto europeo, quan-
do la Corte d’appello richiede allo Stato mem-
bro di emissione le informazioni integrative ai
sensi dell’art. 16 della legge n. 69 del 2005, non
è tenuta a disporre una formale proroga del ter-
mine di sessanta giorni previsto per la decisio-
ne sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., pro-
ducendosi in tal caso un automatico prolunga-
mento dei termini a norma dell’art. 17, comma
secondo, legge n. 69 del 2005. Ne consegue che
una proroga formale è invece doverosa in tutte
le altre situazioni, non espressamente disciplinate
dalla legge, in cui si ravvisi l’impossibilità ogget-
tiva di rispettare il termine ordinario di sessanta
giorni per l’adozione della decisione. (Fattispe-
cie relativa ad una richiesta di consegna avanza-
ta dall’autorità giudiziaria spagnola, in cui la Cor-
te d’appello ha chiesto la trasmissione di ulterio-
re documentazione a corredo del m.a.e.). Cass.
17 gennaio 2011, n. 821.

Non può essere accolta una domanda di estra-
dizione presentata da uno Stato estero per una
donna con prole convivente di età inferiore ai tre
anni essendo espressione di un principio generale
dell’ordinamento italiano la primaria esigenza di
tutela dell’interesse del bambino. App. di Milano,
Penale, 12 gennaio 2011.

In tema di mandato d’arresto europeo, il divie-
to di consegna previsto dall’art. 18, comma pri-
mo, lett. p), della legge n. 69 del 2005, presuppo-
ne che la giurisdizione italiana in ordine al “locus
commissi delicti” risulti con certezza, non poten-
dosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato
sia stato commesso in tutto od in parte nel territo-
rio dello Stato. Cass. 30 dicembre 2010, n. 45669.

In tema di mandato d’arresto europeo cd. “pro-
cessuale”, non compete all’autorità giudiziaria ita-
liana verificare la sussistenza delle esigenze cau-
telari previste dall’art. 274 c.p.p. per l’adozione
del provvedimento cautelare “interno” da parte
dell’autorità giudiziaria estera, rilevando unica-
mente il fatto che il mandato d’arresto europeo sia
una decisione giudiziaria emessa al fine dell’eser-
cizio di azioni giudiziarie in materia penale. Cass
27 dicembre 2010, n. 45525.

La prescrizione del reato non impedisce l’estra-
dizione dello straniero. Infatti non opera l’articolo
10 della Convenzione europea d’estradizione, fir-
mata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata sia
dall’Italia sia dalla Romania, in base al quale la “con-
segna” non va accordata “se, secondo la legisla-
zione della parte richiedente o della parte richie-
sta, l’azione penale o la pena siano prescritte”.
Cass. 21 novembre 2011, n. 42905.

1.2.2. Attività di organizzazione e rac-
colta di scommesse.

Non possono applicarsi sanzioni o misure cau-
telari reali a persone che abbiano svolto senza
autorizzazione attività di raccolta di scommesse
se risulti provato che tale attività è stata svolta
per conto di società quotate con azioni anonime
che non hanno o non avrebbero potuto parteci-
pare alla gara per l’aggiudicazione delle conces-
sioni in Italia e che nello Stato membro in cui sono
stabilite esercitano legittimamente tale attività im-
prenditoriale per avere ottenuto le necessarie au-
torizzazioni o abbiano, comunque, adempiuto le
prescrizioni previste dall’ordinamento dello Stato
stesso. Cass. 10 gennaio 2008, n. 787.

È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, in relazione all’art. 88 del R.D. 18 giu-
gno 1931, n. 773, censurato, in riferimento agli artt.
3, 11 e 41 Cost., nella parte in cui sanziona penal-
mente l’esercizio in Italia dell’attività di scommes-
sa da parte di che sia privo di concessione, auto-
rizzazione o licenza. Il rimettente dubita della com-
patibilità delle norme denunciate con i principi san-
citi dagli artt. 43 e 49 del Trattato 25 marzo 1957 in
tema di libertà di stabilimento e prestazione di ser-
vizi: egli non ignora che nel sistema dei rapporti
fra ordinamento interno e comunitario quale risul-
ta dalla giurisprudenza di questa Corte le norme
comunitarie provviste di efficacia diretta precludo-
no al giudice comune l’applicazione di contrastanti
disposizioni del diritto interno quando non abbia
dubbi, come nel caso di specie, sull’esistenza del
conflitto, ma esclude che gli sia consentita la di-
sapplicazione delle norme censurate, stante la vin-
colatività dell’orientamento, consolidato nella giu-
risprudenza di legittimità, nel senso della sussisten-
za di esigenze di ordine pubblico a fondamento
delle misure restrittive delle libertà comunitarie in
esame. Tuttavia, l’asserita esistenza nell’ordinamen-
to interno di un diritto vivente non vale a trasfor-
mare in questione di legittimità costituzionale una
questione di compatibilità della legge nazionale con
norme comunitarie provviste di effetto diretto. Non
compete, pertanto, a questa Corte, ma al giudice
comune, accertare, eventualmente avvalendosi
dell’ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giu-
stizia, se le disposizioni del diritto interno, rilevanti
nella specie, configgano con le evocate norme del
diritto comunitario provviste di effetto diretto Cor-
te cost. 13 luglio 2007, n. 284.

In tema di attività organizzata per la accettazio-
ne e raccolta di scommesse, le disposizioni di cui
all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed
in particolare quelle di cui al comma 4 bis del cita-
to articolo che sanzionano lo svolgimento di attivi-
tà organizzata per la accettazione e raccolta anche
per via telefonica e telematica di scommesse o per
favorire tali condotte in assenza di concessione,
autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 del R.D.
18 giugno 1931, n. 773, non sono in contrasto con
i principi comunitari della libertà di stabilimento (art.
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43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi
all’interno dell’Unione europea (art. 49), atteso che
la normativa nazionale persegue finalità di control-
lo per motivi di ordine pubblico idonee a giustifica-
re, ai sensi dell’art. 46 del Trattato, le restrizioni
nazionali ai citati principi comunitari. (conf. Cass.,
Sez. Un., 26 aprile 2004, dep. 18 maggio 2004, n.
23272, Poce e, n. 23273). Cass., Sez. Un., 26 aprile
2004, n. 23271.

1.2.3. Reati contro il diritto d’autore.
La formula “il fatto non è previsto dalla legge

come reato” va adottata là dove il fatto non corri-
sponda ad una fattispecie incriminatrice in ragio-
ne o di un’assenza di previsione normativa o di
una successiva abrogazione della norma o di un’in-
tervenuta dichiarazione d’incostituzionalità, per-
manendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del
fatto in sede civile; la formula “il fatto non sussi-
ste”, che esclude ogni possibile rilevanza anche in
sede diversa da quella penale, va invece adottata
quando difetti un elemento costitutivo del reato.
(Nella specie la Corte ha ritenuto che la disapplica-
zione da parte del giudice della norma che preve-
de l’obbligo d’apposizione del contrassegno Siae,
in quanto incompatibile con la normativa comuni-
taria in materia di notifica delle “regole tecniche”,
comporti l’insussistenza del fatto relativamente ai
reati di cui agli artt. 171-bis, comma primo e com-
ma secondo, e 171-ter, comma primo, lett. d), della
L. n. 633 del 1941 e successive modifiche). Cass.
12 febbraio 2008, n. 13810.

Contra: Ai fini dell’integrazione dei reati per i
quali l’elemento costitutivo è la mancanza del con-
trassegno Siae (legge n. 633 del 1941), è richiesta
la prova, incombente sul pubblico ministero, che
l’obbligo d’apposizione del predetto contrassegno,
da qualificare come “regola tecnica” ai sensi del-
la normativa comunitaria nell’interpretazione del-
la Corte di giustizia CE, sia stato introdotto dal le-
gislatore nazionale anteriormente alla data del 31
marzo 1983, quale data di entrata in vigore della
direttiva 83/189/CE, ovvero che, se introdotto suc-
cessivamente, sia stato, in adempimento di detta
direttiva, previamente comunicato dallo Stato ita-
liano alla Commissione dell’Unione Europea; la
mancanza di detta prova comporta l’assoluzione
dell’imputato perché il fatto non sussiste. (Nella
specie, relativa al reato di cui all’art. 171 ter, com-
ma primo lett. d), la Corte, sul presupposto che
l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui
supporti rappresentati da musicassette, fonogram-
mi, videogrammi o sequenze di immagini in mo-
vimento è stato introdotto, per la prima volta, dal
D.Lgs. n. 685 del 1994, e quindi successivamen-
te all’entrata in vigore della predetta direttiva co-
munitaria, senza che ne sia stata fatta comunica-
zione alla Commissione, ha annullato senza rin-
vio “in parte qua” la sentenza di condanna assol-
vendo con la formula predetta). Cass. 12 febbra-
io 2008, n. 13816; conforme Cass. 12 febbraio
2008, n. 13853.

Non si configura reato di ricettazione, per vio-
lazione dell’obbligo di applicare il contrassegno
SIAE sui supporti non cartacei, nel caso in cui gli
Stati membri non procedano a una nuova comuni-
cazione avente ad oggetto modifiche importanti del
progetto di regola tecnica che possano alterare il
campo d’applicazione, come l’inclusione di nuovi
supporti, quali i C.D., nell’ambito dell’obbligo di
apposizione del contrassegno SIAE. Cass. 28 gen-
naio 2009, n. 3875.

1.2.4. Reati in materia di stupefacenti.
È illegale la pena determinata dal giudice at-

traverso un procedimento di commisurazione che
si sia basato sui limiti edittali dell’art. 73 d.p.r.
309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del
2006 (“parificazione” delle sostanze stupefacenti
leggere e pesanti), in vigore al momento del fatto,
ma dichiarato successivamente incostituzionale
con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui
la pena concretamente inflitta sia compresa entro i
limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del
medesimo articolo, prima della novella del 2006,
rivissuto per effetto della stessa sentenza di
incostituzionalità,nel patteggiamento l’illegalità so-
praggiunta della pena determina la nullità dell’ac-
cordo e la Corte di cassazione deve annullare sen-
za rinvio la sentenza basata su tale accordo;“nel
giudizio di cassazione l’illegalità della pena conse-
guente a dichiarazione di incostituzionalità di nor-
me riguardanti il trattamento sanzionatorio è rile-
vabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del
ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. Cass.,
Sez. Un., 28 luglio 2015, n. 33040.

Il giudice dell’esecuzione (in tema di incostitu-
zionalità della legge 49 del 2006 che parificava dro-
ghe leggere e pesanti e in tema di abolitio criminis
dell’art. 6 del testo unico in materia di immigrazio-
ne) può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen.,
una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entra-
ta in vigore della legge che ha abrogato la norma in-
criminatrice, allorchè l’evenienza di abolitio criminis
non sia stata rilevata dal giudice della cognizione.
Cass., Sez. Un., 23 giugno 2016, n. 26259.

Sono rilevabili di ufficio, in sede di legittimità,
anche in presenza di ricorso manifestamente infon-
dato, e privo di censure in ordine al trattamento
sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative
sopravvenute, anche quando la pena irrogata rientri
nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta
(fattispecie in tema di successione di leggi con riguar-
do alla ipotesi del fatto di lieve entità in materia di
sostanze stupefacenti). Cass. 26 giugno 2015.

L’art. 73 comma V del D.P.R. 309/90 nei termini
risultanti dalla legge del 16 maggio 2014 n. 79 (di
conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 36) prevede
che anche i reati minori concernenti le sostanze più
dannose per la salute siano puniti - analogamente a
quelli relativi alle sostanze stupefacenti meno dan-
nose - con pene della reclusione da sei mesi a quat-
tro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329,
ovvero con una pena detentiva irrispettosa dei
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minimi dei massimi edittali, cui la decisione qua-
dro assoggetta le condotte ivi stigmatizzate (ov-
vero minimo 5 anni), laddove queste implichino la
fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute
(ovvero le cc.dd. droghe pesanti)». Alla luce di ciò
nel caso di specie può ravvisarsi un’ipotesi di ina-
dempimento statale di un obbligo sovranazionale,
connotato da un grado di determinatezza tale da
rendere l’antinomia eventualmente riscontrata cen-
surabile da parte della Corte costituzionale. E’ rile-
vante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 73, co. 5, del
d.P.R. 309/90, nel testo risultante dalla legge 16
maggio 2014, n. 79, per contrasto con gli artt. 3,
27, co. 3, e 117, co. 1, Cost. specificatamente nella
parte in cui: non distingue - nel trattamento sanzio-
natorio - tra fatti di lieve entità aventi ad oggetto so-
stanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I
e fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stu-
pefacenti o psicotrope appartenenti alla differente
tabella II dell’art. 14 del D.P.R. 309/90; non prevede
dei limiti di pena detentiva differenziati e conformi
ai parametri di cui all’art. 4 della Decisione Quadro
2004/757/Gai del Consiglio dell’Unione Europea del
25 ottobre 2004 e all’art. 49, 3° paragrafo, Carta dei
Diritti Fondamentali dell’UE. Trib. minorenni Reggio
Calabria, ord. 5 febbraio 2015.

2. Le leggi regionali.

2.1. Riserva di legge statale: fonda-
mento.

Il principio di legalità, inteso come “riserva di
legge statale” è espressamente costituzionalizza-
to, in sede penale, dall’art. 25, secondo comma,
Cost. Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364.

L’estensione alle leggi regionali del potere
normativo penale contrasta con il fondamento
politico della riserva di cui all’art. 25, secondo
comma, Cost. Infatti, la Costituzione, nel riservare
al legislatore le scelte criminalizzatrici, impone cri-
teri sostanziali di scelta e fissa precise direttive di
politica criminale, è, quindi, agevole ritenere la sede
dei consigli regionali non idonea a valersi di tali
criteri ed a realizzare le predette direttive. Il diritto
penale è, infatti, sistema che, nell’atto in cui au-
torizza la difesa sociale attraverso le sanzioni più
gravi per la libertà e dignità umana, limita la dife-
sa stessa attraverso precise, puntuali determina-
zioni di scopi, modalità e contenuti di fattispecie.
Il diritto penale è, particolarmente (e la Costituzio-
ne lo svela all’evidenza) sistema di limiti sostanziali
al legislatore; ed è mirato, soprattutto, al rispetto
di questi ultimi il monopolio statale nella produzio-
ne della legge penale, la riserva di legge penale.
Ciò in quanto, la criminalizzazione comporta, an-
zitutto, una scelta tra tutti i beni e valori emer-
genti nell’intera società: e tale scelta non può es-
ser realizzata dai consigli regionali (ciascuno per
proprio conto) per la mancanza d’una visione ge-
nerale dei bisogni ed esigenze dell’intera società.
Corte cost., 25 ottobre 1989, n. 487.

La sola fonte del potere punitivo è la legge sta-
tale e le Regioni non dispongono di alcuna compe-
tenza che le abiliti a introdurre, rimuovere o varia-
re con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello
Stato in tale materia; non possono in particolare
considerare lecita un’attività penalmente sanziona-
ta nell’ordinamento nazionale (tra le altre, si veda-
no le sentenze, n. 234 del 1995, n. 117 del 1991, n.
309 del 1990, n. 487 del 1989). Dalla riforma co-
stituzionale del 2001, questo orientamento giuri-
sprudenziale ha ricevuto una esplicita conferma,
giacchè è oggi positivamente previsto che la ma-
teria dell’ordinamento penale di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., è di esclusiva
competenza dello Stato.Resta aperto l’ordine dei
problemi sui quali questa Corte si è già in passato
soffermata. La “materia penale”, intesa come l’in-
sieme dei beni e valori ai quali viene accordata la
tutela più intensa, non è di regola determinabile
a priori; essa nasce nel momento in cui il legislato-
re nazionale pone norme incriminatici e ciò può
avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal ri-
parto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Re-
gioni. Si tratta per definizione di una competenza
dello Stato strumentale, potenzialmente inciden-
te nei più diversi ambiti materiali ed anche in quel-
li compresi nelle potestà legislative esclusive, con-
correnti o residuali delle Regioni, le cui scelte po-
tranno risultarne talvolta rafforzate e munite di una
garanzia ulteriore, talaltra semplicemente inibite.
Di qui l’esigenza che l’esercizio della potestà statale
in materia penale sia sempre contenuto nei limiti
della non manifesta irragionevolezza, non soltanto
in ossequio al criterio della extrema ratio, al quale,
secondo la giurisprudenza di questa Corte (senten-
ze, n. 487 del 1989, n. 364 del 1988, n. 189 del 1987),
deve essere sempre ispirata la repressione crimina-
le. Alla stregua del criterio anzidetto la compressio-
ne delle competenze legislative regionali è giustifi-
cata quando la legge nazionale sia protesa alla sal-
vaguardia di beni, valori e interessi propri dell’intera
collettività tutelabili solo su base egalitaria. Corte
cost., 24 giugno 2004, n. 185.

L’organizzazione di lotterie istantanee tipo
«gratta e vinci» e la distribuzione e vendita dei re-
lativi biglietti senza l’autorizzazione dell’Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato costituisce
reato ai sensi dell’art. 4, comma. 1, L. n. 401/1989.
L’organizzazione e gestione delle lotterie istantanee
summenzionate è, infatti, riservata allo Stato in for-
za di una specifica disposizione di legge (art. 6 L.
26 marzo 1990, n. 62) cui è stata data attuazione
mediante specifiche norme regolamentari (art. 2
D.M. 12 febbraio 1991, n. 183), emanate in forza di
apposita e specifica autorizzazione legislativa, con
il procedimento di cui all’art. 17, L. n. 400 del 1998.
Cass. 16 gennaio 2009, n. 1452.

2.2. Operatività della legge regionale in
materia penale.

Alle leggi regionali non è precluso concorrere
a precisare, secundum legem, presupposti d’ap-
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plicazione di norme penali statali (cfr., fra le altre,
le sentenze di questa Corte, n. 210 del 1972 e, n.
142 del 1969) né concorrere ad attuare le stesse
norme e cioè non è precluso realizzare funzioni
analoghe a quelle che sono in grado di svolgere
fonti secondarie statali. Tutte le volte in cui non
sia in gioco la riserva di legge penale statale (nelle
ipotesi, cioè, in cui ad es. la legge statale abbia già
autonomamente operato le scelte fondamentali
sopra ricordate) disposizioni attuative di leggi sta-
tali ben possono esser emanate da altre fonti ed in
particolare dalle leggi regionali. Va, poi, ricordato
come sia consentito alle Regioni allorché dalle
leggi statali si subordinino effetti incriminatori o
decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legisla-
tivi) regionali: in tal caso, nel determinare i pre-
supposti dai quali sono condizionati gli effetti
penali (e, conseguentemente, nel modificare i pre-
supposti stessi) le leggi regionali indirettamente,
e per determinazione delle stesse leggi statali,
incidono su fattispecie penali previste da leggi
statali. E va aggiunto che la tutela penale dei beni
rientranti nelle materie regionali, “esclusive” o “con-
correnti”, può ben esser autonomamente fornita,
attraverso l’incriminazione di violazioni agli stessi
beni, dalla legge penale statale. Fra l’altro, comune-
mente si ammette che si diano casi di colpa per inos-
servanza di leggi regionali cautelari (sempre che si
ritenga rispettato l’art. 25, secondo comma, Cost.) e
che, in alcune ipotesi di delitti contro la pubblica
amministrazione, le leggi regionali possano con-
correre a definire elementi costitutivi (es. “dove-
re”, “atto d’ufficio” ecc.) delle fattispecie tipiche
incriminate. Corte cost., 25 ottobre 1989, n. 487.

Non costituiscono una violazione del principio
della riserva di legge in materia penale quelle leggi
regionali che nel disporre la nuova disciplina legi-
slativa amministrativa da osservare per esercita-
re legittimamente la coltivazione di cave, detta-
no la normativa transitoria per la prosecuzione,
anche in aree per le quali è intervenuto un vinco-
lo di zona, dell’attività estrattiva già legittimamen-
te avviata. In una materia come quella delle
cave,attribuita alla competenza cosiddetta ripartita
o concorrente, il legislatore regionale disciplina la
coltivazione delle cave già in esercizio senza vani-
ficare il precetto penale stabilito dalle leggi statali -
che configurano come reato sia la coltivazione di
cava contrastante con gli strumenti urbanistici vi-
genti, (art. 20, lett. a), L. n. 47 del 1985) sia la colti-
vazione non autorizzata di cava in zona sottoposta
a vincolo ambientale (art. 1-sexies, L. n. 431 del
1985). La legge regionale, infatti, si limita a discipli-
nare la gestione amministrativa del vincolo urbani-
stico, ambientale, etc.in seguito alla sopravvenien-
za del regime autorizzatorio o del vincolo di zona.
Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, n. 30.

2.3. Edilizia.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 32 com-

ma 26 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo ori-
ginario e in quello risultante dalla legge di conver-

sione 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui
non prevede che la L. reg. possa determinare la
possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammis-
sibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edi-
lizio di cui all’allegato 1 D.L. n. 269 del 2003. Pre-
messo che, nei settori dell’urbanistica e dell’edi-
lizia, i poteri legislativi regionali sono senz’altro
ascrivibili alla nuova competenza di tipo concor-
rente in tema di “governo del territorio”, e che, in
riferimento alla disciplina del condono edilizio, per
la parte non inerente ai profili penalistici, integral-
mente sottratti al legislatore regionale, solo alcu-
ni limitati contenuti di principio possono ritener-
si sottratti alla disponibilità dei legislatori regio-
nali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuo-
vo art. 117 cost., mentre per tutti i restanti profili
deve riconoscersi al legislatore regionale un ruo-
lo rilevante - ancor più ampio per le regioni a sta-
tuto particolare che, in base ai rispettivi statuti,
hanno competenza esclusiva in materia di urba-
nistica ed edilizia - di articolazione e specificazio-
ne delle disposizioni dettate dal legislatore sta-
tale in tema di condono sul versante amministra-
tivo, la disposizione censurata contrasta con gli
art. 117 e 118 cost. e con gli art. 4, n. 12 e 8 dello
statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia in quan-
to comprime l’autonomia legislativa delle regioni,
impedendo loro di fare scelte diverse da quelle del
legislatore nazionale, ancorché nell’ambito dei prin-
cipi legislativi da questo determinati. Corte cost.,
28 giugno 2004, n. 196.

Non sono fondate le q.l.c. dell’art. 32 D.L. 30
settembre 2003, n. 269, nel testo originario e in
quello risultante dalla legge di conversione 24 no-
vembre 2003, n. 326, sollevate, in riferimento al-
l’art. 3 cost., sotto il profilo della violazione del prin-
cipio di ragionevolezza, dalle regioni Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, To-
scana e Umbria. Premesso che nella giurispruden-
za costituzionale non è mai stata affermata l’illegit-
timità costituzionale di ogni tipo di condono edili-
zio straordinario, e che tuttavia occorre sottoporre
la nuova disciplina ad uno stretto esame di costitu-
zionalità, al fine di individuare un ragionevole fon-
damento, nonché elementi di discontinuità rispet-
to ai precedenti condoni edilizi, dal comma 2 del-
l’art. 32 si desume che il condono edilizio straordi-
nario ivi previsto, pur trattandosi di scelta nel meri-
to opinabile, trova giustificazione nelle contingen-
ze particolari della recente entrata in vigore del te-
sto unico delle disposizioni in materia edilizia, non-
ché dell’entrata in vigore del nuovo titolo V della
seconda parte della Costituzione, che consolida
ulteriormente nelle regioni e negli enti locali la po-
litica di gestione del territorio. Corte cost., 28 giu-
gno 2004, n. 196.

È inammissibile, per sopravvenuta carenza di
interesse, la q.l.c. dell’art. 2 comma 70 L. 24 di-
cembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento agli
art. 3, 117 e 119 cost., in quanto, disponendo l’abro-
gazione dei commi 6, 9, 11 e 24 dell’art. 32 D.L. 30
settembre 2003, n. 269, conv., con modificazioni,
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in L. 24 novembre 2003, n. 326, determinerebbe il
venir meno delle risorse da destinare alle regioni
per interventi di riqualificazione dei nuclei interes-
sati da fenomeni di abusivismo e per l’attivazione
di un programma nazionale di interventi di riquali-
ficazione delle aree degradate. A seguito della sen-
tenza, n. 196 del 2004, la disciplina contenuta nel-
l’art. 32 D.L. n. 269 del 2003 ha subito una radicale
modificazione, soprattutto attraverso il riconosci-
mento alle regioni del potere di modulare l’am-
piezza del condono edilizio in relazione alla quan-
tità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma re-
stando la spettanza al legislatore statale della
potestà di individuare la portata massima del con-
dono edilizio straordinario, sicché la ricorrente non
può più lamentare la mancata assegnazione, da
parte dello Stato, delle risorse necessarie alla ri-
qualificazione urbanistica, rientrando espressamen-
te nel potere delle regioni determinare - entro limi-
ti fissati dalla legge statale - tipologie ed entità de-
gli abusi condonabili, nonché incrementare sia la
misura dell’oblazione, sia la misura degli oneri di
concessione, al fine di fronteggiare i maggiori co-
sti che le amministrazioni comunali devono affron-
tare per la realizzazione delle opere di urbanizza-
zione, e, in generale, per gli interventi di riqualifi-
cazione delle aree interessate dagli abusi edilizi;
potere, peraltro, già esercitato dalla regione Emilia
Romagna con L. reg. 21 ottobre 2004, n. 23. Corte
cost., 11 febbraio 2005, n. 71.

Non sono fondate le q.l.c. dell’art. 1 commi 36
lett. c) 37 L. n. 308 del 2004. Pur se la difesa artico-
lata dall’Avvocatura dello Stato giustifica le norme
impugnate quali espressione del potere legislativo
statale in materia di “tutela dei beni culturali”, di
cui all’art. 117 comma 2 lett. s) cost., appare assor-
bente la constatazione che la disciplina contenuta
nei commi 36 e 37 dell’art. 1 L. 308/4 attiene stret-
tamente al trattamento penale degli abusi, il che
induce a commisurare l’intervento legislativo sta-
tale, pur se relazionato alla materia dell’ambiente e
dei beni culturali, al parametro dell’art. 117 comma
2 lett. l) cost. (“ordinamento penale”). Il potere di
incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al
legislatore statale, cui va riconosciuta discrezio-
nalità in materia di estinzione del reato o della
pena, o di non procedibilità. La considerazione del
trattamento penale assume, d’altro canto, premi-
nenza agli effetti delle competenze legislative, pur
nella generica riconducibilità ad altra materia delle
norme precettive la cui violazione è sanzionata (sen-
tenza 384/5). L’irrilevanza penale dell’abuso non
tocca gli aspetti urbanistici, per i quali le regioni
non vedono scalfita la loro competenza nella pre-
visione delle sanzioni amministrative in materia
edilizia. Corte cost., 5 maggio 2006, n. 183.

Ai sensi dell’art. 44, comma 2 del d.P.R. n.380
del 6 giugno 2001 così come interpretato dalla Cor-
te EDU (sentenza Varvara), la confisca ivi prevista
non può applicarsi nel caso di prescrizione del
reato anche qualora la responsabilità penale sia
stata accertata in tutti i suoi elementi, per violazio-

ne degli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma
Cost. Cass. 20 maggio 2014, n. 20636.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fon-
data la questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge regionale sarda n. 4/
2009 (Disposizioni straordinarie per il sostegno
dell’economia mediante il rilancio del settore edili-
zio e per la promozione di interventi e programmi
di valenza strategica per lo sviluppo).In particola-
re, il GIP dubitava della legittimità del citato art. 2,
nella parte in cui consente l’ampliamento dei
fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a
servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad
attività produttive, entro il limite del venti per cen-
to della volumetria esistente, “anche mediante il
superamento degli indici massimi di edificabilità
previsti dagli strumenti urbanistici”. La norma re-
gionale impugnata violerebbe una pluralità di pa-
rametri costituzionali: l’art. 117 Cost. e l’art. 3, co.
1 della l. cost. n. 3/1948 (Statuto speciale per la
Sardegna), in quanto, autorizzando in modo diret-
to e immediato ampliamenti volumetrici dei fabbri-
cati in deroga alle previsioni degli strumenti urba-
nistici, si porrebbe in contrasto con il “sistema della
pianificazione”, considerato normativa di principio
dell’ordinamento giuridico, sistema che attribuisce
ai Comuni la valutazione generale degli interessi
coinvolti nell’attività urbanistica ed edilizia;
l’art. 117, co. 1 Cost., in quanto consentirebbe
deroghe generalizzate alle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali in assenza della valutazione
ambientale strategica imposta dalla direttiva 2001/
42/CE, nonché gli artt. 117, co. 6 e 118 Cost., in
quanto esautorerebbe i Comuni  dalle
proprie competenze in materia di pianificazione
urbanistica; l’art. 3 Cost., poiché, tra l’altro,
renderebbe lecita in Sardegna un’attività edilizia
contrastante con gli strumenti urbanistici,
penalmente repressa nelle altre parti del territo-
rio nazionale; l’art. 25 e 117, co. 2 lett. l) Cost.,
posto che la norma regionale impugnata violereb-
be la competenza esclusiva dello Stato in mate-
ria penale, venendo a restringere la sfera appli-
cativa della norma incriminatrice (art. 44, co. 1 lett
a. D.P.R. n. 380/2001), tramite la “depenalizzazione
tanto degli interventi edilizi non conformi alla pia-
nificazione, che del superamento della volumetria
massima. Corte cost., 13 marzo 2014.

3. Le sentenze della Corte costituzio-
nale.

3.1. Fondamento.
Nessun soggetto, imputato di aver commes-

so un fatto del quale una norma penale abbia
escluso l’antigiuridicità, potrebbe venire penal-
mente condannato per il solo effetto d’una sen-
tenza di questa Corte, che dichiarasse illegittima
la norma stessa. È un fondamentale principio di
civiltà giuridica, elevato a livello costituzionale dal
secondo comma dell’art. 25 Cost. (e già puntualiz-
zato - per ciò che attualmente interessa - dal primo




