LA CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA
INTERTEMPORALE DELLA LEGGE N. 3 DEL 2019

SUL

REGIME

Natura penale delle norme sull’ordinamento penitenziario e irretroattività delle
modifiche introdotte dalla legge c.d. spazzacorrotti
Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. II, ordinanza, 10 aprile 2019, Pres. Palumbo,
Rel. Varrecchione
Con l’ordinanza in oggetto, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, esaminando
un’istanza di sospensione dell’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656, co. 5 c.p.p., ha
affrontato il problema relativo al regime intertemporale della modifica dell’art. 4-bis ord. pen.
da parte dell’art. 1, co. 6 della l. n. 3 del 2019 – che ha esteso il regime ostativo ivi previsti
ad alcuni delitti previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale1 – posto che la
presente riforma non reca nessuna norma al riguardo.
Più precisamente, la questione affrontata dall’ordinanza attiene agli effetti del nuovo art.
656, co. 9 c.p.p. – che stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5
funzionale all’eventuale presentazione della richiesta di accesso alle misure alternative alla
detenzione non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis ord. pen. – domandandosi se il medesimo sia applicabile a tutte le esecuzioni in corso
al momento della sua entrata in vigore ovvero se gli effetti di tale modifica debbano incontrare
dei limiti temporali.
Il problema di base sta, dunque, nella individuazione della natura delle norme
dell’ordinamento penitenziario, cioè nel comprendere se alle medesime debba essere
riconosciuta natura sostanziale o processuale, applicandosi i principi di cui agli artt. 25, co. 2
Cost., 7 CEDU e 2 c.p. nell’un caso e il principio tempus regit actum nell’altro.
Si tratta di una questione che ha immediatamente acceso delle riflessioni in dottrina e in
giurisprudenza.
Orbene, la soluzione potrebbe (e dovrebbe) essere ricavata dall’oggetto dell’intervento
e dai principi del sistema, ragionando come indicato di seguito: 1) l’art. 25, co. 2 Cost. e l’art.
Vedi art. 1, co. 6., legge n. 3 del 2019, entrata in vigore il 31 gennaio 2019: “All'articolo 4-bis, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia
a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo
comma, del codice penale»; b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli»
sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322,
322-bis,»”.
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2, co. 4 c.p. sanciscono il principio dell’irretroattività della legge penale sfavorevole; 2) il
regime penitenziario attiene alle modalità di esecuzione della pena, dunque al momento
applicativo della sanzione, apodosi e aspetto qualificante della norma strettamente penale; 3)
la modifica dell’art. 6 l. n. 3 del 2019 opera in senso peggiorativo rispetto al regime
previgente; 4) di conseguenza, ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova
riforma dovrà essere applicato il regime previgente, cioè il regime penitenziario ordinario,
con la possibilità, nel caso di specie, della sospensione dell’ordine di carcerazione per il
condannato per tali reati.
Invero, la giurisprudenza di legittimità per lungo tempo non ha condiviso il
procedimento argomentativo appena esposto, ritenendo che alle norme della l. 354 del 1975
e ad ogni altra norma riguardante il regime penitenziario dovesse essere riconosciuta natura
processuale e non sostanziale, con conseguente possibilità di applicazione delle relative
modifiche, anche peggiorative, a tutte le pene in corso di esecuzione (così, Cass. Sez. Un.,
30.05.2006, n. 245612, Cass. sez. I, 20.09.1995, n. 4421, Cass. sez. I, 17.11.1996, n. 6297;
Corte cost., sent. n. 306 del 1993; v. anche Corte cost., sent. n. 376 del 1997, che ha affermato
il medesimo principio rispetto all’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. ai
reati commessi prima della sua entrata in vigore)3.
Più recentemente, invece, proprio con riferimento alla summenzionata modifica, la
giurisprudenza si è dimostrata sensibile alle preoccupazioni sollevate dalla dottrina4 in ordine

Cass., Sez. Un., 30.05.2006, n. 2456, così massimata: “Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene
detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena,
ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di
una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum", e non alle regole dettate in materia
di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen., e dall'art. 25 della Costituzione. (In applicazione di tale
principio, le S.U. hanno ritenuto che, in un caso in cui vi era stata condanna per il delitto di violenza sessuale, la
sopravvenuta inclusione di tale delitto, per effetto dell'art. 15 della legge 6 febbraio 2006 n. 38, tra quelli previsti dall'art.
4-bis dell'ordinamento penitenziario in quanto tali, e non più soltanto come reati-fine di un'associazione per delinquere,
comportasse l'operatività, altrimenti esclusa, del divieto della sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma
nono lett. a), cod. proc. pen., non essendo ancora esaurito il relativo procedimento esecutivo al momento dell'entrata in
vigore della novella legislativa)”.
3
Lo stesso ha fatto la giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 656 c.p.p., che, pur attenendo al regime
detentivo, è collocata all’interno del codice di procedura penale, ulteriore indice che ha fatto propendere per la sua
qualificazione come norma processuale: Cass., sez. I, 18496/2018; Cass., sez. I, 37083/2010; Cass., sez. I, 403/2008;
Cass., sez. I, 42403/2006; Cass., sez. I, 24561/2006.
4
MANES, V., L’estensione dell’art. 4-bis ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in Dir.
Pen. Cont. – Riv. Trim.,, fasc. 2/2019; PULITANÒ, D., Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. Pen. Cont. –
Riv. Trim., fasc. 3/2019; v. anche Direttiva della Procura Generale di Reggio Calabria sui limiti temporali di applicazione
ai condannati per delitti contro la p.a. dell'art. 4-bis o.p., come modificato dalla l. 3/2019, a firma del Procuratore
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a una possibile elusione dei principi del “nucleo duro” dell’ordinamento penale, arrivandosi
anche a sollevare delle questioni di legittimità costituzionale della nuova disciplina5; pur non
mancando interpretazioni pienamente conservative dell’orientamento maggioritario6.
Su questo nuovo solco si è posta l’ordinanza del 10.04.2019 della Corte d’Appello di
Reggio Calabria, che ha fatto riferimento all’incidenza del regime detentivo sulla tipologia
applicativa della sanzione penale e alla ratio sottostante al principio di irretroattività delle
norme penali sfavorevoli al fine di risolvere le difficoltà interpretative. Sul piano delle
argomentazioni espresse e delle soluzioni accolte, tale provvedimento segue la stessa linea
indicata dall’ordinanza n. 74 dell’08.03.2019 del GIP del Tribunale di Como7.
Peraltro, già un importante segnale da parte della Magistratura verso il recupero della
riforma alle garanzie del sistema era stato dato dalla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la Direttiva Orientativa sull’efficacia temporale
Generale Dott. Bernardo Petralia, in Dir. Pen. Cont., https://www.penalecontemporaneo.it/d/6559-direttiva-dellaprocura-generale-di-reggio-calabria-sui-limiti-temporali-di-applicazione-ai-condann; .
5
V. Corte d'Appello di Lecce, ord. 04.04.2019, Pres. Scardia, Est. Errico; Trib. Napoli, Ufficio GIP, ord.
02.04.2019, Giud. Vertuccio; Trib. di Sorv. di Venezia, ordinanza del 08.04.2019, Pres. Pavarin, Rel. Fiorentin. Nelle
ordinanze citate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, co. 1, lett. b) l. n. 3 del 2019 nella
parte in cui ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari
di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, co. 2, 27, co. 3, 111 e 117, co. 1 Cost. in
riferimento all’art. 7 CEDU, senza prevedere un regime transitorio che dichiari i fatti applicabile la norma ai soli fatti
commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Per un primo commento, v. GATTA, G. L., Estensione del regime
ex art. 4 bis o.p. ai delitti contro la p.a.: sollevate due prime questioni di legittimità costituzionale, 8 aprile 2019, in Dir.
Pen. Cont., https://www.penalecontemporaneo.it/d/6607-estensione-del-regime-ex-art-4-bis-op-ai-delitti-contro-la-pasollevate-due-prime-questioni-di-legi. Già nel senso della non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della medesima norma, ritenuta, però, non rilevante nel caso di specie, si era espressa la Suprema Corte: v.
Cass., sez. VI, 14.03.2019,n. 12541. Per un’analisi dell’ultima pronuncia citata, v. GATTA, G. L., Estensione del regime
ostativo ex art. 4 bis ord. penit. ai delitti contro la p.a.: la Cassazione apre una breccia nell'orientamento consolidato,
favorevole all'applicazione retroattiva, 26 marzo 2019, in Dir. Pen. Cont., https://www.penalecontemporaneo.it/d/6580estensione-del-regime-ostativo-ex-art-4-bis-ord-penit-ai-delitti-contro-la-pa-la-cassazione-apre-un
6
Trib. di Napoli, sez. VII, 28.02.2019 (dep. 01.03.2019), che, fatta adesione all’orientamento dominante circa la
natura processuale delle norme dell’ordinamento penitenziario, ha ritenuto non applicabili le modifiche ai provvedimenti
di esecuzione con sospensione già emessi. V. anche Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, ord. 27.03.2019, Pres. Bricchetti;
GATTA, G. L., Caso Formigoni: il giudice dell’esecuzione ritiene legittimo l’ordine di carcerazione e irrilevanti – ma
riproponibili al tribunale di sorveglianza – le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4 bis o.p., esteso ai
delitti contro la p.a., 2 aprile 2019, in Dir. Pen. Cont., https://www.penalecontemporaneo.it/d/6595-caso-formigoni-ilgiudice-dellesecuzione-ritiene-legittimo-lordine-di-carcerazione-e-irrilevanti--m
7
L’ordinanza n. 74 dell’08.03.2019, contestualmente depositata, del GIP del Tribunale di Como, ha ritenuto di
riconoscere alle norme dell’ordinamento penitenziario natura penale; onde, visto il carattere peggiorativo della riforma
dettata dalla l. n. 3 del 2019, questa non avrebbe potuto trovare applicazione in relazione alle esecuzioni in corso. Per una
prima analisi della pronuncia del Trib. di Napoli, sez. VII, 28.02.2019 (dep. 01.03.2019) e dell’ordinanza appena citata
del GIP del Tribunale di Como, v. MASERA, L., Le prime decisioni di merito in ordine alla disciplina intertemporale
applicabile alle norme in materia di esecuzione della pena contenute nella cd. legge spazzacorrotti, 14 marzo 2019, in
Dir. Pen. Cont., https://www.penalecontemporaneo.it/d/6552-le-prime-decisioni-di-merito-in-ordine-alla-disciplinaintertemporale-applicabile-alle-norme-in-mat; v. anche Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, ord. 27.03.2019, Pres.
Bricchetti.

delle modifiche della l. n. 3 del 2019 dell’11.03.2019, che – dando atto dell’orientamento
prevalso in sede al CURD, cioè il “Coordinamento degli Uffici Requirenti del Distretto”,
riunitosi il 19 febbraio 2019 – pur aderendo all’orientamento dell’applicazione del principio
tempus regit actum, ha ritenuto che il momento preclusivo per l’operatività della riforma in
esame fosse quello dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna8.
Ebbene, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha, invece, riconosciuto natura
sostanziale e non processuale all’art. 4-bis ord. pen., con conseguente applicazione delle
garanzie dell’art. 2 c.p. e ribadite a livello costituzionale e internazionale.
In particolare, il Collegio guarda agli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti
dalle norme attinenti al regime esecutivo della pena: la qualificazione processuale di tali
norme, per il sol fatto di avere ad oggetto la fase procedimentale esecutiva della pena,
realizzerebbe una “frode delle etichette”, atteso che, in realtà, al di là del nomen iuris e della
collocazione normativa, si tratterebbe sempre e comunque di norme che intaccano il bene
della libertà personale9.
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Direttiva della Procura Generale di Reggio Calabria sui limiti temporali di applicazione ai condannati per delitti
contro la p.a. dell'art. 4-bis o.p., come modificato dalla l. 3/2019, a firma del Procuratore Generale Dott. Bernardo
Petralia, in Dir. Pen. Cont., https://www.penalecontemporaneo.it/d/6559-direttiva-della-procura-generale-di-reggiocalabria-sui-limiti-temporali-di-applicazione-ai-condann: “Tanto si sostiene per inferirne il principio per il quale, così
come il fatto da cui dipende l’applicazione coeva e non retroattiva di norme peggiorative sostanziali sopravvenute è il
reato commesso (art. 2 c.p.), allo stesso modo il fatto processuale al quale doversi riferire in punto di successione di
norme riguardanti l’esecuzione della pena non può che essere l’irrevocabilità della condanna, alla quale l’ordinamento
collega con carattere invece di certezza e affidabilità la prescritta sequenza procedimentale a quella data vigente. Il che
è come dire che il giudicato di condanna esaurisce i suoi effetti predittivi certi all’atto del suo consolidamento,
ricomprendendo a quel momento la summa degli atti necessari al suo sviluppo, sicché è proprio grazie al principio del
“tempus regit actum” che l’eventuale novum sul punto non potrà che riguardare le nuove (rectius, successive al 31
gennaio 2019) sentenze irrevocabili di condanna e non le precedenti ormai recepite da una copertura normativa che,
unitamente agli atti che necessariamente seguono e che le comprendono, coinvolge e per sempre l’intera sequenza
esecutiva (in merito, un interessante, profondo e inedito spunto critico sul principio del “tempus regit actum” può trarsi
da Cass. S.U. 31 marzo 2011 n. 11, Ambrogio, ove la Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, considerando
immune da difficoltà interpretative l’atto che si compie ed esaurisce statim i suoi effetti, si spinge fino ad ammettere che
i vortici della più fosca problematicità invece insorgono allorché il compimento dell’atto e/o il dispiegamento dei suoi
effetti si propaghino dilatandosi in un tempo in cui la norma regolatrice muta). Quanto sostenuto - è bene precisarlo non giustifica una torsione in termini sostanzialistici di norme processuali che tali sono e restano, bensì orienta
l’interprete nell’individuazione/interpretazione di cosa debba intendersi per rapporti in corso assoggettati alla regola
dell’immediata applicazione di norme processuali qual è quella di cui si discute in questa sede. Conclusivamente e in
aderenza a quanto assunto in sede di riunione con la dirigenza degli uffici requirenti del distretto, anche nella ricorrenza
dell’ipotesi sub b) la disciplina applicabile va riscontrata in quella anteriore all’innesto normativo della legge n. 3/2019,
con l’effetto che, ove ne ricorrano le condizioni di legge (ex art. 656, comma 5, c.p.p.), gli emittendi ordini di esecuzione
di sentenze di condanna divenute irrevocabili prima del 31 gennaio 2019 per reati ricompresi nel nuovo gruppo delittuoso
e a quell’epoca passibili di sospensione vanno sospesi”.
9
V. pag. 6 ordinanza in esame: «Non può non riconoscersi che quelle che, con una truffa delle etichette, vengono
considerate norme meramente processuali, perché attinenti alle modalità di esecuzione della pena, siano in realtà norme
che incidono sostanzialmente sulla natura afflittiva della pena: una modifica legislativa peggiorativa di tali norme,

Sulle modifiche all’art. 656, co. 9 c.p.p., poi, la Corte d’Appello ha cura di precisare che
l’esclusione della sospensione dell’esecuzione ivi prevista ha l’effetto sostanziale di imporre
un temporaneo regime detentivo, in attesa delle decisioni spettanti al magistrato di
sorveglianza in ordine all’eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Notevole interesse desta il riferimento fatto dall’ordinanza alla giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sull’accertamento della natura penale della sanzione, che
ha espresso un orientamento che va oltre i formalismi legali, al fine di smascherare i casi di
“mislabelling”10, citando, nello specifico, la sentenza resa nel caso Welch c. Regno Unito il
09.02.2005, ove la Corte di Strasburgo ha indicato di valutare primariamente se essa sia
conseguita all’accertamento di un reato, per poi verificarne la natura, lo scopo, la sua
qualificazione da parte del diritto interno e le procedure correlate alla sua adozione ed
esecuzione. Sulla base di tali criteri, la Corte costituzionale ha qualificato come
sostanzialmente penali alcune ipotesi di confisca obbligatoria di nuova introduzione in
relazione all’intervenuta condanna per alcuni reati, ritenendo la nuova disciplina non
applicabile ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, posto che la ratio del principio
di irretroattività della legge penale sfavorevole impone di non sorprendere un soggetto con
una sanzione non prevedibile al momento del fatto (Corte cost., n. 196 del 2010; Corte cost.
n. 223 del 2018)11.
Ma, soprattutto, la Corte d’Appello fa menzione l’arrêt della Corte di Strasburgo Del
Rio Prada c. Spagna del 21.10.201312, nel qual caso la Grande Camera della Corte europea
dei Diritti dell'Uomo ha affermato che il revirement del Tribunal Supremo spagnolo in merito

conseguentemente, può determinare gravi pregiudizi per il condannato e aggredire in modo significativo il bene della
libertà personale».
10
V. pagg. 10-11 ordinanza in esame: «D’altra parte, non è revocabile in dubbio che, nella più recente
giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, ai fini del riconoscimento delle garanzie convenzionali, i
concetti di illecito penale e di pena abbiano assunto una connotazione “antiformalistica” e “sostanzialistica”,
privilegiandosi alla qualificazione formale data dall’ordinamento (all’”etichetta assegnata”), la valutazione in ordine
al tipo, alla durata, agli effetti nonché alle modalità di esecuzione della sanzione o della misura imposta».
11
V., in particolare, Corte cost., sent. n. 196 del 2010 e Corte cost., sent. n. 223 del 2018, entrambe citate
dall’ordinanza in esame. Cfr. Corte cost., sent. n. 223 del 2018, p. 6.1. cons. in dir.: «al diritto sanzionatorio
amministrativo (…) si estende, come pure questa Corte ha già in più occasioni riconosciuto (sentenze n. 276 del 2016 e
n. 104 del 2014), la fondamentale garanzia di irretroattività sancita dall’art. 25, secondo comma, Cost., interpretata
anche alla luce delle indicazioni derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, e in particolare della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 7 CEDU (…); rispetto alle sanzioni
amministrative a carattere punitivo si impone infatti la medesima esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema
penale in senso stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione
del fatto».
12
Corte EDU, Grande Camera, sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna.

alle modalità di applicazione del beneficio penitenziario della redención de penas por trabajo
– istituto che può farsi corrispondere alla nostra liberazione anticipata – a soggetti
pluricondannati ha determinato una trasgressione del principio di legalità sancito dall'art. 7
CEDU, affermandosi, dunque, che il principio di affidamento e di prevedibilità della sanzione
penale avrebbe investito non soltanto la pena irrogata, ma anche la sua esecuzione13.
D’altra parte, si segnala altresì come già lo stesso legislatore in passato si fosse mosso
nel senso di tutelare l’affidamento riposto dal reo sul regime vigente al momento della
commissione del fatto, come nel caso dell’art. 4 del d.l. n. 152 del 1991 e dell’art. 4, co. 1 l.
n. 279 del 2002, disposizioni transitorie delle modifiche apportate da tali provvedimenti
normativi all’art. 4-bis ord. pen., che hanno previsto l’applicazione ai soli reati commessi
successivamente all’entrata in vigore dei medesimi.
Posto l’effetto peggiorativo della condizione del condannato da parte delle modifiche
apportate dalla l. n. 3 del 2019 all’art. 4-bis, richiamato dall’art. 656, co. 9 c.p.p., i Giudici
concludono per l’inapplicabilità delle stesse al caso in esame, accogliendo l’istanza proposta
dal condannato e dichiarando temporaneamente inefficace l’ordine di esecuzione proposto nei
suo confronti.
Per concludere, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, analogamente a quanto aveva
già fatto il Gip del Tribunale di Como con l’ordinanza dell’08.03.2019, sceglie una via ben
diversa da quella della proposizione della questione di legittimità costituzionale, cioè il
ricorso alla via dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata,
attraverso l’abbandono dell’interpretazione giurisprudenziale corrente14. In altri termini, la
lettura adottata dall’orientamento consolidato in materia di regime temporale delle norme
sull’ordinamento penitenziario non avrebbe seguito la via suprema data dalle direttrici

13

Sul punto, v. MAZZACUVA, F., La Grande Camera della Corte EDU su principio di legalità della pena e
mutamenti
giurisprudenziali
sfavorevoli,
30
ottobre
2013,
in
Dir.
Pen.
Cont.,
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2608-la-grande-camera-della-corte-edu-su-principio-di-legalita-della-pena-emutamenti-giurisprudenziali
14
Ciò era già stato pronosticato da Autorevole dottrina dopo le prime applicazioni giurisprudenziali della riforma.
Così, GATTA, G. L., Estensione del regime: «Non è peraltro inverosimile che, nelle more, la giurisprudenza percorra
la via alternativa, dell’interpretazione conforme alla Costituzione e alla Cedu (valorizzando a tale ultimo riguardo, tra
l’altro, la sentenza della Grande Camera della Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna, (…). D’altra parte, quando, come
nel caso di specie, la questione riguarda solo il regime intertemporale della modifica dell’art. 4 bis ord. penit. (non anche
la ragionevolezza o meno della scelta di includere i reati di cui si tratta tra quelli ostativi, accanto a reati eterogenei) a
me pare che le censure si indirizzino, più che alla legge n. 3/2019 – priva di una disposizione transitoria da impugnare
–, all’orientamento giurisprudenziale che esclude l’applicabilità dell’art. 2, co. 1 e 4 c.p. e dell’art. 25, co. 2 Cost. in
rapporto alle modifiche peggiorative che riguardano le misure alternative alla detenzione. Nulla vieta al giudice, nel
nostro ordinamento, di discostarsi da un orientamento, pur consolidato, che reputa contrario a Costituzione».

ermeneutiche della Costituzione e dei principi convenzionali, anche alla luce della più recente
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. E ciò consente di evitare che gli
“spazi vuoti” lasciati dalle disattenzioni (se di ciò si tratta) del legislatore non legittimino
l’abdicazione dei diritti fondamentali dell’individuo.
Queste due pronunce segnano, quindi, un passaggio importante verso il recupero delle
fondamenta su cui si erge lo “Statuto delle garanzie penali”, che nella ricostruzione del
sistema costituiscono gli strumenti da cui nessun formante, tanto più quello giurisprudenziale,
può prescindere.

Giovanni Grasso

