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R.G. n. 60/2016 I.E. 

  
 

TRIBUNALE DI RIETI 

 

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, in funzione di 

giudice dell'esecuzione, 

PREMESSO 

 

che con istanza del 30.03.2016 il Pubblico Ministero della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha richiesto a questo 

giudice di revocare la sentenza di condanna per il reato di cui 

all'art. 181 co. 1 bis D.Lgs. n. 42/2004 emessa, nel procedimento in 

epigrafe indicato, a carico di POGGI Massimiliano dal Tribunale di 

Rieti in data 22.12.2014, irrevocabile il 15.06.2015; 

che a fondamento della richiesta il PM ha dedotto che con sentenza 

n. 53 del 23.03.2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale dell'art. 181 co. 1 bis D.Lgs. n. 42/2004 

nella parte di cui alla lettera a) e parte della lettera b); 

che, con ordinanza n. 881/2016 emessa il 10.02.2016, il Tribunale 

di Sorveglianza di Roma ha concesso al condannato la misura 

alternativa dell'affidamento in prova per un periodo pari alla pena da 

scontare di mesi 8 di reclusione; 
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che la suddetta misura è in corso di espiazione, avendo il 

condannato sottoscritto il verbale di sottoposizione agli obblighi in 

data 22.03.2016 (scadenza prevista il 21.11.2016); 

tutto ciò premesso, 

OSSERVA 

Sussiste la competenza di questo giudice, ex artt. 665 c.p.p., 

atteso che la sentenza della cui esecuzione si discute è stata emessa 

dal Tribunale di Rieti, in composizione monocratica. 

Occorre preliminarmente rilevare che l'istanza formulata dal 

Pubblico Ministero è ammissibile. 

È noto infatti che con la sentenza n. 56 del 23.03.2016, 

pubbl. il 24.03.2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato la 

parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria, del 

co. 1-bis dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, delimitando il precetto del 

delitto paesaggistico ai soli interventi volumetrici di particolare 

consistenza. 

Questo – testualmente – il decisum della Consulta: 

«dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, co. 1-bis, del 

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), 

nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, 

per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di 

notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in 

epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su 

immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 ed». 
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Ne deriva che gli abusi non autorizzati ricadenti su zone 

vincolate in via provvedimentale devono essere sussunti nella 

contravvenzione del co. 1, con conseguente riduzione dei termini di 

prescrizione ed applicabilità delle cause di non punibilità per 

accertamento postumo della compatibilità paesaggistica o per 

ravvedimento operoso, istituti finora preclusi. 

Trattasi di una sentenza di illegittimità parziale testuale: 

all’eliminazione della norma – id est: della pena – reputata non 

conforme all’art. 3 Cost., la Corte giunge attraverso la riduzione 

del testo della disposizione incriminante l’alterazione del paesaggio, 

dichiarandola illegittima‚ ma limitatamente alle parole sopra indicate. 

La Consulta, pertanto, è intervenuta parzialmente sul 

precetto della norma de qua, ma allo scopo di caducarne la 

sanzione, il che consente di qualificare la suddetta pronuncia, agli 

effetti sia processuali che esecutivi, come dichiarazione 

d’incostituzionalità di norme riguardanti anche il trattamento 

sanzionatorio. 

La pronuncia della Corte Costituzionale, attraverso 

l'espunzione di non tutto il comma 1 bis dell'art. 181 cit., ma di soli 

due segmenti precettivi, giudicati irragionevoli quanto alla pena 

prevista, ha, pertanto, comportato la parificazione del trattamento 

sanzionatorio di fattispecie omogenee, con la riconduzione delle 

condotte di abuso paesaggistico incidenti su beni provvedimentali e 

su beni tutelati per legge sotto la più lieve contravvenzione del 

comma 1, punita ai sensi dell’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. 
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Nella previsione di cui al comma 1 bis sono oggi sussumibili 

soltanto agli abusi materiali integranti le soglie di carattere 

quantitativo della caducata lett. b). 

In ossequio al principio di retroattività delle sentenze che 

dichiarano l’invalidità costituzionale di una norma che si riferisce 

(anche) al trattamento penale, lo ius superveniens, spiegando effetti 

ex tunc, comporta ricadute di favore di cui sia il giudice della 

cognizione che il giudice dell'esecuzione devono prendere atto. 

Quanto al ruolo del giudice dell'esecuzione, la decisione che è 

chiamato ad assumere dipende dalla valenza che si intende dare alla 

dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta in executivis. 

Se si ritiene che la sentenza C. Cost. n. 56/2016 abbia 

comportato una vera e propria abolitio criminis, il giudicato dovrà 

ritenersi recessivo e lo strumento processuale non può essere che 

quello apprestato dall'art. 673 c.p., con conseguente revoca della 

sentenza di condanna e cessazione degli effetti penali (art. 2, comma 

2, cod. pen.). 

Tuttavia, ad avviso di questo giudice, l'intervento della Corte 

Costituzionale in parola non si è sostanziato in abolitio criminis, 

bensì una in una pronuncia di incostituzionalità parziale di una 

norma, quanto al trattamento sanzionatorio ivi previsto, giudicato 

irragionevole. Pertanto, i fatti commessi nel vigore della legge 

dichiarata incostituzionale continuano a mantenere la loro rilevanza 

penale, sia pure a titolo di contravvenzione, ai sensi del comma 1 

dell'art. 181 D.Lgs. 42/2004. 
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Così inquadrata la questione, il giudice dell'esecuzione potrà 

intervenire soltanto se l'esecuzione della pena è ancora in atto, 

allorquando per definizione il rapporto esecutivo non può ritenersi 

esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente 

illegittima sono, pertanto, ancora perduranti: effetti che potranno 

essere rimossi, nonostante il giudicato formatosi, attraverso la 

rideterminazione della pena, divenuta illegale. 

Il Tribunale ritiene di dover prendere atto dell'orientamento – 

peraltro del tutto condivisibile – di recente affermatosi nella 

giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 ottobre 2011, n. 97727; 

ID 24 febbraio 2012, n. 19361) ribadito da due sentenze delle 

Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821e, da 

ultimo, Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, non ancora depositata) –; 

orientamento secondo il quale la formazione del giudicato non può 

giustificare l'esecuzione di una pena più sfavorevole inflitta sulla 

base di una norma dichiarata incostituzionale e che, pertanto, spetta 

al giudice dell'esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato, 

rideterminare la pena sulla base della disciplina – costituzionalmente 

legittima – applicabile; ciò in quanto, “il divieto di dare esecuzione 

ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata 

incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che 

prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione 

nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87” 

(norma quest'ultima da ritenersi dunque non abrogata né derogata 

dall'art. 673 c.p.p., il quale sembrerebbe invece giustificare 
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l'intervento del giudice dell'esecuzione sul giudicato solo in caso di 

dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma incriminatrice). 

Alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi di 

recente sul punto, allora, così come autorevolmente sostenuto 

anche in dottrina, il giudice dell’esecuzione dovrà rideterminare la 

pena in executivis tutte le volte in cui la sentenza dichiarativa di 

incostituzionalità – come quella in questa sede invocata dal PM – 

incide, non solo sulla fattispecie incriminatrice (ipotesi disciplinata 

dall’art. 673 c.p.p.), ma anche sul trattamento sanzionatorio. E ciò 

in conformità ai principi costituzionali della finalità rieducativa della 

pena, nonché di uguaglianza e proporzionalità, che impongono di 

rivalutare, sulla base di nuovi e più miti parametri edittali, la misura 

della sanzione precedentemente individuata e non più legale. 

L'operazione alla quale il giudice dell'esecuzione è chiamato - 

con conseguente individuazione dell'estensione dei poteri di 

rimodulazione della pena già inflitta dal giudice della cognizione - 

ripropone i medesimi interrogativi già sorti in occasione delle 

declaratorie di incostituzionalità intervenute in materia penale 

sull'art. 99, co. 5, c.p.p., sull'aggravante della clandestinità e, da 

ultimo, sulla legge Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti. 

Orbene, le soluzioni dettate via via dal giudice nomofilattico in 

questi casi possono essere nel caso in esame mutuate, ritenendo che 

gli artt. 136, co. 1, Cost. e 30, co. 3 e 4, della legge n. 87/1953 

siano ostativi all’esecuzione di una pena inflitta dal giudice della 

cognizione, per abusi paesaggistici riconducibili (esclusivamente) 



7 
 

sotto la caducata lett. a), per effetto dell’applicazione di una 

fattispecie delittuosa dichiarata frattanto illegittima in parte qua ed 

oggi soggetta alle pene conseguenti al (subentrato) titolo 

contravvenzionale. Lo strumento processuale da azionare va 

individuato, non nel modulo ordinario dell’art. 673 c.p.p. bensì 

nell’art. 30, co. 3 e 4, della legge n. 87/1953, come valorizzato 

dalla giurisprudenza di legittimità. 

Fatte queste premesse e applicati i principi enunciati dalla 

giurisprudenza della Cassazione, nel caso in esame non sussistono, 

tuttavia, i presupposti per procedere ad una rimodulazione della 

pena. Dalla lettura della motivazione della sentenza risulta, infatti, 

che il Poggi è stato condannato, con sentenza emessa il 22.12.2014, 

alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 181 co. 1 

bis D.Lgs. n. 42/20014 per abusi paesaggistici non volumetrici 

commesso in data 20.10.2008. È evidente che alla data della 

sentenza di condanna il reato ascritto al Poggi, oggi di natura 

contravvenzionale, era già prescritto. 

Di conseguenza, deve ritenersi, in virtù degli effetti ex tunc 

della pronuncia di incostituzionalità, che il giudice dell’esecuzione 

abbia la potestà di incidere il giudicato al fine di applicare, ora per 

allora, non la pena legale in luogo di quella illegale, bensì la causa di 

estinzione del reato – id est: la prescrizione – maturata illo 

tempore. Se il valore del giudicato può, secondo la Suprema Corte, 

essere considerato recessivo rispetto all'esigenza di far cessare 

l’esecuzione di una pena rivelatasi ex post come illegale, 
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sproporzionata e comunque illegittima, a fortiori è possibile, in 

executivis, che il giudice dichiari la prescrizione, se essa costituisce 

l’effetto della pronuncia di incostituzionalità. 

Un pronuncia in tal senso, comportando non una mera 

modifica della pena illegale, bensì la sua caducazione, si palesa, del 

resto, come ancor più favorevole per il reo. 

Ciò posto: 

- atteso che alla fattispecie per cui vi è stata condanna irrevocabile, 

siccome riguardante abusi non volumetrici, è oggi subentrata in 

parte qua la contravvenzione paesaggistica del co. 1; 

- atteso, altresì, che la suddetta contravvenzione, applicabile ex 

tunc in luogo dell'incostituzionale delitto, risulta estinta per 

prescrizione sin dalla pronuncia di prime cure, 

P.Q.M. 

visto l'art. 30, co. 4, della legge n. 87/1953 

REVOCA la sentenza n. 1492/2014 emessa nei confronti di Poggi 

Massimiliano dal Tribunale di Rieti in data 22.12.2014, definitiva il 

15.06.2015 in quanto il reato ascritto all'imputato, a seguito della 

sentenza n. 56/2016 della Corte Costituzionale, è estinto per 

prescrizione. 

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti del caso. 

 

Rieti, 05.07.2016 

      IL GIUDICE 

      dott.ssa Marilena Panariello 




