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ABSTRACT: Con ord. n. 227/2022 la Corte costituzionale, restituendo gli atti per ius 

superveniens, ha temporaneamente posto fine al giudizio sull’automatismo ostativo alla liberazione 

condizionale per ergastolani mafiosi non collaboranti. Il tentato dialogo con il Parlamento, 

intrattenuto tramite due ordinanze di rinvio dell’udienza a data fissa, si è risolto con un decreto-

legge. Tuttavia esso solleva dubbi circa eventuali effetti in malam partem, e non è del tutto 

conforme alle indicazioni della Consulta, che dunque potrebbe nuovamente giudicare per i 

medesimi o per diversi profili. In attesa della prosecuzione del giudizio a quo (udienza 8 marzo 

2023) si rileva che la vicenda rappresenta una declinazione del c.d. schema Cappato, di cui scioglie 

taluni dubbi sulle tecniche della Consulta, facendone tuttavia sorgere di nuovi. In particolare, il 

lungo arco temporale intercorso ha inciso significativamente sul numero complessivo di atti 

giurisdizionali e non, sulla composizione del Collegio, sul mutamento del Giudice Relatore, nonché 

sull’effettività della tutela dei diritti coinvolti. Infine, i dubbi requisiti della decretazione d’urgenza 

e i concreti abusi cui può prestarsi svelano tensioni sottostanti i rapporti tra Governo, Parlamento e 

Corte costituzionale. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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The Constitutional Court ord. no. 227/2022, returning the documents for ius superveniens, 

temporarily ends the judgment on the automatism impeding the conditional release for non-

collaborating mafia life sentences. The attempted dialogue with Parliament, entertained through two 

orders postponing the hearing to a fixed date, was resolved with a law decree. However, it raises 

doubts about possible effects in malam partem, and does not fully comply with the indications of 

the Court, which could therefore judge again for the same or for different profiles. Pending the 

continuation of the trial (hearing on 8 March 2023), it should be noted that the affair represents a 

declination of the so-called schema Cappato, of which it dissolves some doubts on the techniques of 

the Consulta, however causing arising new ones. The long period of time that has elapsed has 

significantly affected the total number of judicial and non-judicial acts, the composition of the 

Panel, the change in the Rapporteur Judge, as well as the effectiveness of the protection of the rights 

involved. Finally, the dubious requirements of the emergency decree and the concrete abuses to 

which it can lend reveal underlying tensions in the relationship between the Government, 

Parliament and the Constitutional Court. 

 

KEYWORDS: ergastolo ostativo; rinvio udienza fissa; decreto-legge; tecniche processuali; Corte 

cost., ord. n. 227/2022; obstructive life sentence; hearing postponed to a fixed date; law decree; 

procedural techniques; Constitutional Court ord. no. 227/2022 

 

SOMMARIO: 1. Le tre ordinanze. – 2. Il decreto-legge e la legge di conversione. – 3. Effetti del 

lungo tempo: mutamento Collegio e Relator. – 4. Tanti provvedimenti: comunicati stampa e 

categorizzazione delle ordinanze di rinvio a data fissa. – 5. Rapporti Governo, Parlamento e Corte 

costituzionale: secondo rinvio. – 6. segue: uso del decreto-legge. – 7. segue: dubbi sulla nuova 

disciplina - 8. segue: restituzione per ius superveniens. – 9. Conclusioni. 

 

1. Le tre ordinanze 

 

Con ord. n. 227/2022 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudice a quo per valutare 

l’eventuale persistenza degli originari dubbi di legittimità circa l’accesso alla liberazione 

condizionale per i condannati, ex art. 416 bis c.p., al c.d. ergastolo ostativo. La nuova disciplina, 

sopravvenuta dopo un secondo rinvio dell’udienza a data fissa e introdotta tramite decreto-legge, 
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appare largamente sfavorevole rispetto alle precedenti, nonché sospetta di nuovi profili 

d’incostituzionalità. Dunque, il giudizio sembra solo temporaneamente risolto, potendo -forse- 

risollevarsi sia sulla vecchia disciplina (sopravvivendo ex art. 2, co. 4 c.p.), sia per nuovi e diversi 

aspetti. Il tema tocca trasversalmente taluni principi del giudizio costituzionale, la tutela di diritti 

fondamentali in materia penale, il sistema delle fonti e i rapporti tra Organi costituzionali. 

Con una prima ordinanza di rinvio dell’udienza a data fissa di un anno (ord. n. 97/20211) la 

Consulta aveva auspicato l’intervento del legislatore per riformare gli artt. 4 bis, co. 1 e 58 ter l. 

ord. pen. laddove escludevano dall’accesso alla liberazione condizionale, in base a una presunzione 

assoluta, i condannati per reati di contesto mafioso non collaboranti con la giustizia (salva 

l’impossibilità o l’inesigibilità della collaborazione). 

La Corte, dopo aver ripercorso taluni precedenti giurisprudenziali in tema di permessi premio2, 

aveva affermato la medesima esigenza di superare l’assolutezza della preclusione anche per 

l’accesso alla liberazione condizionale. Infatti, pur non essendo di per sé irragionevole presumere 

che il non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale, potrebbero sussistere 

ulteriori e diversi elementi rispetto alla collaborazione che, valutati in concreto, ne testimonino un 

ravvedimento. Inoltre, talvolta la cooperazione del reo potrebbe essere frutto di mere valutazioni 

utilitaristiche o, viceversa, la sua assenza potrebbe derivare da ragioni estranee a persistenti legami 

criminali (paura di ritorsioni degli ex sodali; auto-incriminazioni per fatti non ancora giudicati)3. 

Tuttavia, per la natura ancor più preminente dei profili in rilievo nell’ord. n. 97/2021 (riacquisto 

della libertà tramite liberazione condizionale, non solo accesso a permessi premio; estinzione della 

pena dopo l’esito positivo della libertà vigilata; esigenze di prevenzione generale e contrasto alle 

 
1 M. PELISSERO, Il percorso sospeso: la posta in gioco “radicale” dell'ergastolo ostativo, in Diritto penale e 

processo, n. 8, 2021, pp. 1001-1007; L. RISICATO, L’incostituzionalità riluttante dell’ergastolo ostativo: alcune note 

a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2021, pp. 653-

672; A. CATANI, Sull’ergastolo ostativo. Prime riflessioni a partire dall’ordinanza n. 97/2021 della Corte 

costituzionale, in Osservatorio AIC, n. 5, 2021, pp. 163-170. 
2 Corte cost., sent. n. 253/2019: M. PELISSERO, Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità 

di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costituzionale, in La legislazione penale, 30 marzo 2020, pp. 1-20. Corte 

EDU, Viola c. Italia: D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo (A 

proposito della sentenza Viola v. Italia n.2), in Osservatorio AIC, n. 4, 2019, pp. 191-208. Entrambe: A. CATANI, Il 

regime giuridico dell’ergastolo ostativo alla luce del dialogo tra la Corte costituzionale e la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo. Problematiche e prospettive, in Rivista AIC, n. 4, 2020, pp. 427-455. 
3 A. PUGIOTTO, Leggere altrimenti l'ord. n. 97 del 2021 in tema di ergastolo ostativo alla liberazione 

condizionale, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2021, p. 1186 sull’inesistenza di un’automatica corrispondenza tra 
collaborazione e ravvedimento. 
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mafie), la Corte non è direttamente approdata a un intervento demolitorio. Infatti, “i limitati 

strumenti a disposizione del giudice costituzionale”, nonché l’appartenenza di talune scelte in 

materia alla “discrezionalità legislativa”, avrebbero richiesto un intervento del Parlamento, altresì 

per evitare disarmonie della disciplina discendenti dai limiti della questione così come rimessa 

(diverso trattamento tra ergastolani mafiosi e non; accesso alla liberazione condizionale ma non al 

lavoro all’esterno e semilibertà, che invece ne anticipano il percorso risocializzante). 

A distanza di un anno (ord. n. 122/2022), la Consulta ha accolto l’istanza di ulteriore 

differimento dell’udienza presentata dall’Avvocatura generale, in quanto medio tempore approvato 

dalla Camera dei Deputati un disegno di legge in materia, all’epoca in discussione al Senato4. Al 

fine di completare i lavori parlamentari, la Corte ha dunque “concesso” un secondo rinvio “in 

tempi contenuti”, 6 mesi, e non più “adeguati”, 12 mesi, come in precedenza5. 

Successivamente (ord. n. 227/2022), prendendo atto della mancata conclusione dell’iter, anche a 

causa dello scioglimento anticipato delle Camere, nonché dell’approvazione di un decreto-legge 

(d.l. n. 162/2022)6 largamente riproduttivo delle medesime disposizioni già approvate, la Consulta 

ha rilevato come talune modifiche apportate alla disciplina oggetto di giudizio siano direttamente 

applicabili e trasformino da assoluta a relativa la presunzione di pericolosità ostativa. Dunque, la 

Corte ha restituito gli atti alla Cassazione rimettente al fine di verificare l’incidenza della normativa 

sopravvenuta sull’originaria prospettazione, “anche all’esito del procedimento di conversione del 

decreto-legge”7, avvenuto il 30 dicembre 2022 con legge n. 199. 

L’udienza di riassunzione del giudizio a quo, originariamente fissata per il 25 Gennaio 2023, è 

stata rinviata al 8 marzo 2023. 

 

 
4 Disegno di legge C. 1951-A, approvato dalla Camera dei Deputati il 31 marzo 2022, trasmesso al Senato della 

Repubblica il 1° aprile 2022 (A.S. n. 2574), analizzato da D. GALLIANI, A proposito del testo unificato dei progetti di 

legge di riforma del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit., in Sistema Penale, 29 novembre 2021 e D. MARTIRE, A. 
R. SALERNO, L’ergastolo ostativo e lo stato attuale della giustizia costituzionale, in Osservatorio AIC, n. 4, 2022, pp. 

266 ss. Questi ultimi criticano soprattutto l’eliminazione delle ipotesi di collaborazione impossibile e la “macchinosa 

procedimentalizzazione” degli oneri imposti al detenuto; entrambi profili trasfusi nel decreto-legge. Perplessità simili in 

M. RUOTOLO, Riflessioni sul possibile “seguito” dell’ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale, in Sistema 

Penale, 28 febbraio 2022, p. 15 il quale ricorda altresì di non sottovalutare l’auspicata estensione del superamento della 

preclusione assoluta anche alle c.d. misure intermedie, di cui tuttavia non vi era traccia nel disegno di legge. 
5 Sulla differente aggettivazione v. U. ADAMO, È (resterà) due senza tre? Sull’“incostituzionalità prospettata”: 

criticità ulteriori di una tecnica decisoria già di per sé problematica, in Consulta Online, n. 2, 2022, p. 822. 
6 Decreto-legge approvato il 31 ottobre 2022, convertito in l. n. 199/2022, 30 dicembre 2022. 
7 Corte cost., ord. n. 227/2022. 
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2. Il decreto legge e la legge di conversione 

 

La nuova normativa comprende disposizioni sia favorevoli sia sfavorevoli per chi è attualmente 

detenuto, così come emerge implicitamente dall’ordinanza in commento laddove segnala la 

“presenza di [più] stringenti e concomitanti condizioni”8. 

Coerentemente con le indicazioni della Corte, il decreto-legge prevede la possibilità di concedere 

benefici e misure alternative “anche in assenza di collaborazione con la giustizia”. Tuttavia, la 

procedura appare particolarmente articolata. 

L’istanza sarà presentabile dal non collaborante al Tribunale di Sorveglianza dopo aver espiato 

30 anni di pena9. Si dovrà dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di 

riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna10. Si dovranno allegare elementi “specifici, 

diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al 

percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione […], che consentano di escludere 

l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata […] e con il contesto nel quale il reato è 

stato commesso, nonché il pericolo di [loro] ripristino11”. Andranno compiuti numerosi 

 
8 Per profili diversi da quelli incidenti sul giudizio a quo (regime ostativo per ergastolani non mafiosi) o che, in 

virtù della disciplina transitoria, si applicheranno per i nuovi reati (abolizione delle ipotesi di collaborazione impossibile 

o irrilevante; ampliamento dei reati c.d. di prima fascia rientranti nel regime ostativo), v. A. RICCI, Osservazioni a 

prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici 
penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», in Giurisprudenza Penale Web, 

n. 11, 2022, pp. 1-46. Sulle ulteriori disposizioni del decreto-legge, probabilmente tacciabile di eterogeneità per ciò (c.d. 

reato di rave party, posticipazione dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, reintegra del personale sanitario non 

vaccinato), v. M. PASSIONE, A proposito del d.l. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di modifica, con 

particolare riferimento alla disciplina in materia di 4-bis o.p., in Sistema Penale, 28 novembre 2022. Circa 

l’eterogeneità del decreto-legge, S. CURRERI, Ergastolo ostativo tra sviste e omissioni: lo strano caso della Corte 

Costituzionale, Il Riformista, 13 novembre 2022, si domanda se una valutazione di ciò sia stata compiuta prima di 

restituire gli atti. 
9 Dubbi sull’innalzamento del periodo di pena da espiare e l’aumento da 5 a 10 anni della successiva libertà vigilata, 

in D. GALLIANI, Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l’ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non 

manifestamente infondati, in Sistema Penale, 21 novembre 2022. 
10 Dubbi sulla differenza tra le due forme di responsabilità, nonché sulla formula “assoluta impossibilità di 

adempierle”, espressi da F. GIANFILIPPI, Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso a ostacoli per il condannato 
e per l’interprete, in Giustizia Insieme, 2 novembre 2022. 

11 M. PASSIONE, A proposito del d.l. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di modifica, con particolare 

riferimento alla disciplina in materia di 4-bis o.p., cit. critica l’assenza di definizioni delle nozioni di “contesto” e 

“pericolo di ripristino”. M. MENGOZZI, La questione dell’ergastolo ostativo, tra rinvii della Corte e disegni di legge 

in corso di approvazione, in Diritti Comparati, 29 giugno 2022, sottolineava i medesimi inconvenienti già rispetto al 

disegno di legge, in particolare per i rischi di collisione con il diritto difesa quale diritto a non auto-incriminarsi e al 

silenzio. T. Padovani intervistato da E. NOVI, «Sull’ostativo scelta inaccettabile, la Corte ha il dovere di cancellare le 
norme incostituzionali», Il Dubbio, 11 maggio 2022 rileva che così si ammette un implicito fallimento della misura 
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accertamenti patrimoniali e acquisite informazioni e pareri da plurime Autorità12. Infine, sull’istante 

graverà l’onere di fornire elementi di prova contraria in caso emergano indizi circa persistenti 

collegamenti criminali. 

In sede di conversione è stato reintrodotto il grado di giudizio soppresso medio tempore dal 

decreto-legge, il quale stabiliva che l’istanza fosse presentabile direttamente al Tribunale di 

Sorveglianza e non più al Magistrato di Sorveglianza13. Inoltre, sono state previste la possibilità per 

il giudice di disporre peculiari modalità esecutive dei benefici concessi, nonché l’obbligatorio 

compimento di ulteriori adempimenti istruttori14. Le ultime due modifiche non sono apparse 

totalmente innovative, in quanto già diffuse nella prassi giudiziaria15. Tuttavia, potrebbero 

ulteriormente testimoniare lo sfavore legislativo che sembra animare il nuovo regime, acuire i dubbi 

di successione in malam partem, nonché testimoniare una specifica distorsione cui può prestarsi il 

decreto nel “dialogo” tra Organi (§6). 

Prima di ciò, pare opportuno dar conto di alcuni aspetti procedurali, legati dal filo conduttore del 

lungo tempo trascorso, che differenziano l’esito del caso in esame dai precedenti rinvii a data fissa. 

 

 

 

 

 

 
detentiva, in quanto richiedere la prova negativa di tali legami implica che il reo possa mantenerli nonostante la 

carcerazione. 
12 M. PASSIONE, A proposito del d.l. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di modifica, con particolare 

riferimento alla disciplina in materia di 4-bis o.p., cit. esprime dubbi sugli accertamenti patrimoniali compiuti anche nei 

confronti degli appartenenti al nucleo familiare. 
13 S. BERNARDI, Il “regime ostativo” ex art. 4-bis ord. pen. dopo la conversione del d.l. 162/2022: il testo 

risultante dalla versione approvata dal Senato il 13 dicembre 2022, in Sistema Penale, 22 Dicembre 2022. 
14 Prescrizioni quali il divieto o l’obbligo di soggiorno per ridurre il pericolo di ripristino di collegamenti criminali; 

il divieto di svolgere attività o avere rapporti personali che aumentino il rischio di commettere altri reati. Quanto alle 

informazioni istruttorie da assumere, esse devono essere “dettagliate” e attengono: al perdurare dell’operatività del 

sodalizio criminale di appartenenza o del contesto di consumazione del reato; al profilo criminale del reo e alla sua 
posizione nell’associazione; a eventuali nuove imputazioni, misure cautelari o di prevenzione; a infrazioni disciplinari 

durante la detenzione. Su entrambi i profili v. S. BERNARDI, Il “regime ostativo” ex art. 4-bis ord. pen. dopo la 

conversione del d.l. 162/2022: il testo risultante dalla versione approvata dal Senato il 13 dicembre 2022, cit. 
15 Così A. RICCI, Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modifiche, del 

decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei 

detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», in Giurisprudenza Penale Web, n. 1, 2023, p. 3. L’A. riporta 

le ulteriori novità in sede di conversione (in particolare l'espunzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione dal 
catalogo dei delitti ostativi), le quali tuttavia non mutano significativamente le disposizioni introdotte in via d’urgenza. 
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3. Effetti del lungo tempo: mutamento Collegio e Relatori 

 

Il lungo tempo trascorso, non tanto tra la rimessione della questione (18 giugno 2020)16, quanto 

tra il primo “episodio” processuale, cioè il primo rinvio a data fissa (15 aprile 2021), e la 

restituzione degli atti (8-10 novembre 2022) è frutto, ma anche causa, di numerosi profili tra loro 

interconnessi. 

In particolare, si segnalano la successione di più Presidenze e un significativo mutamento del 

Collegio. Ciò costituisce la coerente applicazione di regole che possono interessare ogni causa, 

laddove si consideri il complessivo periodo tra la rimessione della stessa e il suo atto conclusivo. 

Tuttavia, nel caso in esame tali effetti non sono il frutto del regolare scorrere del tempo del 

processo, ma di una sua voluta dilatazione e reiterazione. Non riguardano il complessivo arco della 

“vita” della Corte, bensì la peculiare successione di fasi procedurali nelle quali un determinato 

Collegio aveva già assunto un certo provvedimento sul caso, nella consapevolezza, tuttavia, di un 

seguito cui avrebbero partecipato Presidenti e Giudici differenti. 

Quanto all’alternarsi di tre Presidenze (Coraggio, Amato e Sciarra) si richiama il più ampio 

dibattito circa l’opportunità, o meno, di c.d. Presidenze brevi17. Nel caso di specie esso sembra 

acuito in quanto in tre differenti occasioni i tre diversi soggetti che hanno rivestito il medesimo 

ruolo in seno al Collegio potrebbero essere stati portatori di opinioni difformi. Ciò, in realtà, 

potrebbe accadere per ogni membro. Tuttavia, a differenza degli altri Giudici, le posizioni del 

Presidente sembrano dotate di particolare autorevolezza sia per il ruolo rivestito sia per il carattere 

dirimente del voto presidenziale. In tale ultimo caso, inoltre, l’eventualità che il Presidente venuto 

meno e quello sopravvenuto siano portatori di opinioni differenti tra loro, potrebbe comportare un 

mutamento rispetto all’orientamento originariamente trasfuso nell’ordinanza di rinvio laddove essa 

sia stata votata a stretta maggioranza18. 

 
16 Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 1003/2020, iscritta al n. 100 registro ordinanze di rimessione 2020. 
17 S. CASSESE, Dentro la Corte, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 109, 205 e 207. 
18 U. ADAMO, È (resterà) due senza tre? Sull’“incostituzionalità prospettata”: criticità ulteriori di una tecnica 

decisoria già di per sé problematica, cit., p. 823, il quale aveva già notato (ID., La Corte è ‘attendista’... «facendo leva 

sui propri poteri di gestione del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in Forum di 

Quaderni Costituzionali, n. 11, 2018, p. 3) che nel caso Cappato la circostanza che il Collegio sarebbe rimasto invariato 

a distanza di un anno era stato probabilmente oggetto di attenta riflessione. Viceversa, nel presente caso il mutamento 

sarebbe stato oggetto di consapevole scelta, così come si desume dall’intervista di G. BIANCONI, Giuliano Amato: 
«La Consulta è obbligata a rispettare il Parlamento. Sulla mafia è legittimo avere leggi più severe», Il Corriere della 
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Quanto al complessivo mutamento del Collegio, si segnala altresì il subentro di due Giudici 

(Patroni Griffi e D’Alberti)19, i quali non hanno partecipato a tutti gli “episodi” del trittico di 

ordinanze. Alla luce del venir meno dell’obbligo che alla deliberazione partecipino tutti i giudici 

presenti alle udienze precedenti (art. 17, co. 1 N.I.)20 non sembrano sollevarsi perplessità. Anzi, 

sembra avvalorata la tesi circa la natura meramente processuale delle ordinanze di rinvio (§4) 

nonché la natura unitaria dell’udienza. Essa, infatti, benché proceda tramite tre scansioni differenti, 

non sembra vincolare giuridicamente in nessun momento la successiva fase, così giustificando 

talune modifiche motivazionali o procedurali21. 

Alla stessa ratio può ricollegarsi un’ulteriore conseguenza della dilatazione temporale del 

giudizio: la sostituzione del Relatore e redattore dell’ord. n. 122/2021, il Presidente della Corte 

Amato, con il Giudice Zanon per la relazione e redazione della successiva ord. n. 227/2022. Benché 

tale circostanza discenda -correttamente- dalla cessazione della carica, pare rilevante confrontarla 

con un precedente mutamento del Giudice Relatore-Redattore avvenuto tra la prima ordinanza di 

rinvio (ord. n. 97/2021), già assegnata al Giudice Zanon, e la seconda (ord. n. 122/2022), affidata al 

Presidente Amato. Non si tratta di uno dei -discussi- casi di sostituzione, nella medesima udienza, 

del Giudice Relatore con un diverso Redattore22; bensì di un’inedita successione di Relatori-

Redattori che coincidono in ogni passaggio ma mutano alla riassunzione dell’udienza. 

Come si vedrà (§4), il fatto che l’udienza sia -complessivamente- la medesima, ma che decorra 

ex novo una differente discussione23, giustifica processualmente la nomina di un nuovo Relatore-

Redattore tra il primo e il secondo rinvio. In ogni caso, ciò costituisce una peculiarità rispetto ai 

 
Sera, 16 maggio 2022, nella quale il Presidente della Corte, poco dopo il secondo rinvio, ricordava che “a novembre la 

Corte si troverà a decidere, non più in mia presenza”. 
19 Il Giudice Patroni Griffi componeva il Collegio per le ordd. nn. 122 e 227 del 2022; il Giudice D’Alberti per 

l’ultima. 
20 E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2021, p. 58. 
21 V. MARCENÒ, L’ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato: comprendere per (valutare se) giustificare, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 2/2019, pp. 1223 e 1228 evidenzia che il dispositivo dell’ord. n. 207/2018 (così come 

quello dell’ord. n. 97/2021) rinvia la “trattazione delle questioni”, le quali dunque sono state sì discusse in un primo 

momento, ma non sono esaurite, così configurando una mera decisione “nel processo” e non ancora “nel merito”, 

consentendo una nuova e piena valutazione. 
22 Data l’assenza di strumenti per esprimere, all’esterno del Collegio, le motivazioni della sostituzione, B. 

CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” della sostituzione del relatore nel giudizio 

costituzionale, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 86 ss. sostiene che in taluni casi esse siano forme per manifestare il 

proprio dissenso. Forse le motivazioni della sostituzione in commento possono essere simili. 
23 V. MARCENÒ, L’ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato: comprendere per (valutare se) giustificare, cit., 

p. 1223. 
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precedenti giurisprudenziali, nei quali il Relatore-Redattore era rimasto lo stesso sia per l’ordinanza 

di rinvio sia per la successiva sentenza di accoglimento24. Inoltre, il fatto che per la terza ordinanza 

sia stato nominato il medesimo Giudice già sostituito dopo la prima potrebbe condurre a una 

riflessione sui metodi generalmente applicati per individuare i sostituti e sui motivi dello specifico 

mutamento. 

 

 

4. Tanti provvedimenti: comunicati stampa e categorizzazione delle ordinanze di rinvio a 

data fissa 

 

Un’ulteriore peculiarità del caso in esame, legata al lungo tempo trascorso in quanto ne è 

contemporaneamente causa ed effetto, riguarda l’inconsueto numero complessivo di atti, sia 

giurisdizionali (tre ordinanze), sia extra-processuali (quattro comunicati stampa)25. 

Quanto ai comunicati stampa, il primo, sin dal titolo (“Ergastolo ostativo incompatibile con la 

Costituzione”), ha sollevato numerosi dubbi in quanto allude a un’aperta incostituzionalità, 

viceversa assente nella prima ordinanza26. Gli altri, invece, non suscitano simili perplessità ma, 

soprattutto in un giudizio composto da così tanti atti, possono alimentare il persistente dibattito 

circa: il modo di individuare le questioni a cui dare maggiore o minore visibilità mediatica (sia tra 

processi diversi, sia tra differenti profili attinenti al medesimo giudizio); la fuga dalle forme 

provvedimentali ordinarie, soprattutto allorché si anticipino argomentazioni; il soggetto deputato a 

redigerne il contenuto; l’eventuale mediaticità e “politicità” della Corte nel ricorrere agli stessi27. 

 
24 Corte cost., ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019, per entrambe Relatore-Redattore il Giudice Modugno; Corte 

cost., ord. n. 132/2020 e sent. n. 150/2021, per entrambe Relatore-Redattore il Giudice Viganò. 
25 Pubblicati nelle date 15 aprile e 11 maggio 2021, 10 maggio e 8 novembre 2022. Il primo e l’ultimo anticipano il 

deposito delle ordd. nn. 97/2021 e 227/2022. Il secondo e il terzo sono contestuali alle ordd. nn. 97/2021 e 122/2022. 
26 A. MORRONE, Finale di partita. Cosa davvero vuole la Corte costituzionale con l'ord. n. 97 del 2021 

sull'ergastolo ostativo, in Consulta online, p. 388 parla di “uso scorretto della comunicazione politica”. 
27 Sugli effetti anticipatori: G. SOBRINO, «Uscire dal Palazzo della Consulta»: ma a che scopo? E in che modo? 

La “rivoluzione comunicativa” della Corte nell’attuale fase della giustizia costituzionale, in Federalismi.it, n. 15, 

2020, pp. 182; D. CHINNI, La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica, in 

Diritto e società, n. 2, 2018, pp. 274 ss; A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal Palazzo della consulta anziché 

provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della dichiarazione d’incostituzionalità, 

in Rivista AIC, n. 2, 2013, pp. 1-16. Sulle tecniche redazionali: G. D’AMICO, Comunicazione e persuasione a Palazzo 
della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione, in Diritto e società, n. 2, 2018, 
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Quanto ai provvedimenti giurisdizionali, invece, la natura giuridica e le peculiarità delle due 

ordinanze di rinvio a data fissa possono apprezzarsi maggiormente confrontando tra loro i numerosi 

tentativi della dottrina di formularne una definizione unitaria nei due precedenti giurisprudenziali. 

La maggior parte di essi, dato l’esito innovativo dell’episodio in commento, appaiono 

parzialmente superati. La soluzione, autorevolmente sostenuta già in occasione del caso Cappato, 

che invece dà conto delle varie sfaccettature presenti anche nel trittico di ordinanze in commento, è 

quella che esclude per le prime due il carattere decisorio, facendole rientrare tra i provvedimenti 

interlocutori contenenti una “decisione processuale di transizione verso la decisione nel merito”28. 

Il provvedimento di rinvio nel caso Cappato era stato tacciato di essere un’ordinanza quoad 

formam ma una sentenza quoad substantiam29, sia per la sua ripartizione in fatto e in diritto, sia 

perché conteneva stringenti coordinate di riforma per il legislatore e manifeste formule 

d’incostituzionalità. Viceversa, l’ord. n. 97/2021 è priva di queste peculiarità. Presenta, infatti, solo 

il Considerato in diritto ed espressioni che non alludono così nettamente a una censura, 

consentendo un maggiore margine di discrezionalità tra i possibili interventi in materia30. 

Similmente, le due successive ordinanze sembrano comporre un quadro non ancora decisionale, 

limitandosi a disciplinare questioni procedurali. L’ord. n. 122/2022, nel concedere un ulteriore 

rinvio, è priva della ripartizione in fatto e in diritto; non riporta la circostanza dell’ascolto del 

Relatore; richiama brevemente la permanenza delle ragioni che avevano indotto il primo rinvio. 

Infine, l’ord. n. 227/2022 rappresenta un tipico atto non decisorio in quanto restituisce gli atti al 

giudice a quo per una nuova valutazione circa la permanenza, o meno, dei requisiti della questione. 

 
pp. 251 ss. Sul tasso di “politicità”: A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione 

politica della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2019, pp. 275 ss. 
28 Definizione di V. MARCENÒ, L’ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato: comprendere per (valutare se) 

giustificare, cit., p. 1223. Anche R. ROMBOLI, Caso Cappato: la pronuncia che verrà, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 23 giugno 2019, p. 1 e R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale 

inaugurata col caso Cappato, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 3, 2020, p. 106 la riconducono alle ordinanze 

interlocutorie. 
29 Espressione di A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della 

ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta Online, n. 3, 2018, p. 571. R. PINARDI, La Corte ricorre 
nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, cit., p. 105 nota che la medesima 

ripartizione Ritenuto in fatto e Considerato in diritto è presente nell’ord. n. 132/2020. 
30 V. MARCENÒ, L’ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato: comprendere per (valutare se) giustificare, cit., 

p. 1226 aveva evidenziato l’alternarsi di “momenti di cautela a momenti di eccesso argomentativi”. Nel caso di specie 

M. MASSA, La terza incostituzionalità «prospettata» e la questione dell’ergastolo ostativo, in Nomos, n. 2, 2021, p. 3 

parla di una differenza quantitativa di indicazioni impartite al legislatore. A. MORRONE, Finale di partita. Cosa 

davvero vuole la Corte costituzionale con l'ord. n. 97 del 2021 sull’ergastolo ostativo, cit., n. 2, 2021, p. 388 evidenzia 
la mitezza della penna del Redattore, che non parla mai apertamente d’incostituzionalità. 
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Quanto alle definizioni precedentemente formulate in dottrina, quelle che fanno leva sulla 

dichiarazione di incostituzionalità, già presente in forma espressa o latente nell’ordinanza di rinvio, 

ovvero preconizzata quale esito scontato della riassunzione31, sembrano non considerare due 

possibili conclusioni prive di carattere decisorio, qui entrambe verificatesi: un ulteriore rinvio; la 

restituzione degli atti per ius superveniens. Anzi, in un dialogo proficuo la volontà di dichiarare 

l’incostituzionalità dovrebbe essere rifuggita. Inoltre, l’incostituzionalità non sembra essere stata 

effettivamente dichiarata dalla prima ordinanza di rinvio, in quanto il dispositivo non la riporta, nè 

essa rientra tra le tecniche di modulazione degli effetti nel tempo dell’annullamento32. Parimenti, se 

fosse già stata dichiarata non sarebbe potuta proseguire una questione avente medesimo oggetto, nè 

si sarebbe potuto “concedere” un secondo rinvio di un’udienza già conclusasi. 

Un’altra definizione, che fa leva sul numero di occasioni nelle quali la Corte si è pronunciata nei 

casi precedenti (due)33, sembra ugualmente superata dalle novità in commento: un terzo 

 
31 “Incostituzionalità differita” (M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad 

incostituzionalità differita, in Questione Giustizia, 19 novembre 2018); “annuncio di decisione” (F. GIRELLI, L’ 

“ordinanza Cappato” e il fattore tempo nella giustizia costituzionale, in Consulta Online, n. 2, 2022, p. 469); 

“incostituzionalità prospettata” (G. LATTANZI, Relazione sulla Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, p. 12); 

“sospensiva di incostituzionalità accertata ma non ancora formalmente dichiarata” (C. MASCIOTTA, Innovazioni 
procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in federalismi.it, n. 6, 

2019, p. 11); “incostituzionalità accertata ma non dichiarata” (R. PINARDI, Le pronunce Cappato: analisi di una 

vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi, in Consulta Online, 24 aprile 2020, 

pp. 4-7); “ordinanza anticipatrice di incostituzionalità” (G. REPETTO, Interventi additivi della Corte costituzionale e 

ragionevolezza delle scelte legislative in un’ordinanza anticipatrice di incostituzionalità. Nota a Corte cost., ord. n. 207 

del 2018, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2018, p. 2487); “inammissibilità con scadenza perché […] decide di 

decidere entro un anno” (I. ROBERTI, I moniti “a termine” della Corte costituzione e le implicazioni sull’attività 

legislativa del Parlamento, in Federalismi.it, n. 17, 2021, p. 2); “incostituzionalità sospesa e condizionata” (R. 

ROMBOLI, Il “caso Cappato”: una dichiarazione di incostituzionalità “presa, sospesa e condizionata”, con qualche 

riflessione sul futuro della vicenda, in Il Foro italiano, n. 6, 2019, parte I, pp. 1892 ss.); “incostituzionalità-ombra” (C. 

SALAZAR, “Morire sì, non essere aggrediti dalla morte”. Considerazioni sull'ordinanza n. 207/2018 della Corte 
costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 3/2019, p. 568); “sospensiva dell’annullamento” (G. SORRENTI, Etwas 

Neues unter der Sonne: un'ordinanza sospensiva dell'annullamento, per necessario coordinamento con il legislatore (In 

margine a Corte cost., ord. n. 207/2018, questione Cappato), in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3, 2018, 

pp. 711 ss.); “ordinanza-delega” (C. TRIPODINA, Le non trascurabili conseguenze del riconoscimento del diritto a 

morire “nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 

14 giugno 2019, p. 1); “incostituzionalità accertata ma non dichiarabile” (N. ZANON, I rapporti tra la Corte 

costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 3, 2021, p. 88). 
32 U. ADAMO, È (resterà) due senza tre? Sull’“incostituzionalità prospettata”: criticità ulteriori di una tecnica 

decisoria già di per sé problematica, cit., p. 823. 
33 “Decisione in due tempi” (M. CARTABIA, Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, p. 10; R. 

ROMBOLI, Il nuovo tipo di decisione in due tempi ed il superamento delle “rime obbligate”: la Corte costituzionale 

non terza, ma unica camera dei diritti fondamentali, in Il Foro italiano, n. 9, 2020, p. 2566); “doppia pronuncia” (A. 

RUGGERI, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato 

in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020), in Consulta Online, n. 2, 2020, p. 406); “pronuncia 
in due distinte fasi” (E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p. 145). 
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provvedimento a seguito del doppio rinvio. Si consideri altresì il fatto che -non essendo totalmente 

terminata la vicenda- sui medesimi dubbi la Consulta potrebbe tornare a pronunciarsi dopo una 

nuova rimessione. Infine, in ogni caso futuro, potenziali rinvii dei rinvii renderanno indeterminato a 

priori il numero dei possibili interventi. 

Alla luce di tali discontinuità tra le tre vicende, parte della dottrina ha accertato le difficoltà di 

approdare a un filo conduttore che accomuni le ordinanze di rinvio dal punto di vista materiale, 

definendole “decisioni processuali di transizione verso la decisione nel merito”, le quali nè 

vincolano la Corte ad entrare nel merito, nè prefigurano una decisione di incostituzionalità, così 

come nel presente caso dimostrano il secondo rinvio34 e ora la restituzione degli atti. 

In ogni caso, le difficoltà di categorizzazione sembrano rafforzare le critiche da tempo espresse 

circa gli esiti spesso inattesi di una giurisprudenza costituzionale che appare -talvolta- “creativa”35, 

probabilmente ancora in via di consolidamento o innovazione anche rispetto a tale schema. 

 

 

5. Rapporti Governo, Parlamento e Corte costituzionale: secondo rinvio 

 

Rispetto ai precedenti casi di rinvio a data fissa, si scorgono tre profili di novità, 

contemporaneamente causa e frutto del lungo tempo “concesso” dalla Corte al legislatore: il doppio 

rinvio (ord. n. 122/2022); il ricorso alla decretazione d’urgenza; la restituzione per ius superveniens 

(ord. n. 227/2022). Ognuno di tali elementi svela interessanti tensioni sottostanti al rapporto tra i 

soggetti coinvolti nel “dialogo”. 

 
34 Così V. MARCENÒ, Una tecnica controversa: l’ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 2022, p. 505 dopo aver ricostruito i tratti di regolarità, o meno, tra i tre casi. Quanto 

ai primi l’A. segnala: disposizioni il cui contenuto va attualizzato rispetto alla ratio storica; rimodulazione del 

bilanciamento, inadeguato in quanto storicamente determinato, che rientra nella discrezionalità del legislatore; 

insufficienza di una mera caducazione tramite dichiarazione di incostituzionalità, in quanto le disposizioni censurate 

non sono in sé irragionevoli, ma vanno depurate di generalità o astrattezza; competenza solo ex post della Corte a 

verificare la compatibilità delle scelte legislative; rinvio a nuova udienza a data fissa, nella quale le questioni saranno 
nuovamente discusse, medio tempore rimanendo sospeso il giudizio a quo ed essendo invitati gli altri giudici a sollevare 

analoghe questioni. Quanto alle diversità: differenti esigenze di attualizzazione delle materie censurate; differenti 

intensità di suggerimenti di possibili interventi legislativi; differenti forme delle decisioni assunte a seguito del mancato 

intervento legislativo (sentenza additiva di regola; incostituzionalità totale unita a un’interpretazione costituzionalmente 

e convenzionalmente conforme; concessione di ulteriore rinvio, a cui ora può aggiungersi una restituzione degli atti). 
35 A. RUGGERI, Dove va la giustizia costituzionale in Italia?, in Dirittifondamentali.it, n. 1, 2021, pp. 456 ss., e 

ID., La giustizia costituzionale in navigazione verso l’ignoto, in Diritti comparati, n. 2, 2022, pp. 557 ss. parla di 
“potere costituente permanente”. 
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Quanto al primo, il c.d. rinvio del rinvio36 ha alimentato i condivisibili dubbi già espressi in 

passato circa i criteri di individuazione del quantum concesso al legislatore, apparendo un’implicita 

ammissione di inadeguatezza del primo rinvio, nonché determinandone una carenza di 

vincolatività37. 

Da tale precedente potrebbe altresì desumersi una potenziale inesauribilità delle dilazioni, tanto 

da domandarsi se nei precedenti giurisprudenziali la Corte non sia stata parca nel tempo concesso. 

Inoltre, un qualsiasi lasso temporale che la Consulta voglia concedere in futuro potrebbe 

considerarsi inadeguato o troppo rigido se non pari al presente o se non accompagnato da una 

“seconda opportunità”. A tal proposito si segnala un’interessante climax nel margine concesso nelle 

tre vicende (11 mesi, 12 e 18), dalla quale sembra che la Corte abbia progressivamente adattato i 

propri “ritmi” di giudizio a quelli più lunghi del Parlamento. 

Emerge, in tal modo, una doppia natura dei tempi dettati con l’ordinanza di rinvio: perentori per 

il giudice a quo, il cui giudizio rimarrà obbligatoriamente sospeso; meramente ordinatoria per il 

legislatore, in quanto soggetto a potenziali ulteriori dilazioni. 

Inoltre, nè la riassunzione dell’udienza allo spirare del secondo periodo concesso, nè l’effettivo 

intervento di una disciplina normativa prima di esso sembrano aver reso propriamente “vincolante” 

per il legislatore il rispetto del termine. Infatti, prima dell’udienza conclusasi con l’ord. n. 227/2022 

non è intervenuta una disciplina stabile, bensì un decreto-legge ancora sottoponibile a eventuali 

vicende modificative o estintive in fase di conversione, così facendo “guadagnare” ulteriori battute 

al dibattito parlamentare. Benché medio tempore gli atti siano stati restituiti alla Corte di Cassazione 

rimettente, l’iter alle Camere si è effettivamente concluso con la l. n. 199/2022, pubblicata il 30 

dicembre 2022, cioè quasi due mesi dopo l’udienza rinviata (8 novembre 2022), così rendendo 

incerta la stabilità dell’accertamento da compiere sulla persistenza dei requisiti della questione. 

Sotto un diverso profilo, ci si domanda secondo quali criteri la Corte costituzionale concederà, in 

eventuali casi futuri, ulteriori rinvii del rinvio. Il margine minimo per accedere a una dilazione 

sembra l’approvazione di una proposta di legge in un ramo del Parlamento, come accaduto nel 

 
36 A. PUGIOTTO, Ergastolo ostativo, la Consulta rinvia a novembre la decisione, Il Riformista, 10 maggio 2022. 
37 A. LOLLO, Riflessioni critiche a margine del secondo rinvio della Corte costituzionale sull’ergastolo 

“ostativo”, in Consulta Online, n. 3, 2022, p. 1066 e U. ADAMO, È (resterà) due senza tre? Sull’“incostituzionalità 

prospettata": criticità ulteriori di una tecnica decisoria già di per sé problematica, cit., p. 822 lo definiscono 

“ordinatorio”. L’ultimo A. si domanda altresì perché 6 mesi sarebbero dovuti bastare a un ramo del Parlamento allorché 
12 erano serviti solamente per l’altro. 
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presente caso. Infatti, nelle precedenti occasioni non era stato offerto un nuovo rinvio, nonostante le 

Camere avessero avviato discussioni nelle Commissioni competenti38. L’individuazione di una 

soglia minima appare rilevante altresì nel caso in analisi in quanto, prima dell’intervento del 

decreto-legge, era stato auspicato un terzo rinvio per consentire alla nuova Legislatura di ri-iniziare 

i lavori non conclusi dalla precedente39. 

Infine, quanto alle motivazioni sottostanti il secondo rinvio, non sembrano affondare in un reale 

intento dialettico tra poteri, come potrebbe desumersi dalla flessibilità nel non far valere 

rigidamente uno scadenzario davanti a una concreta attivazione di una Camera, quanto piuttosto dal 

timore istituzionale della Corte di non apparire eccessivamente severa, come sembra emergere dalle 

parole del suo Presidente40. 

 

 

6. segue: uso del decreto-legge 

 

Un’ulteriore peculiarità del caso in esame riguarda il ricorso fatto alla decretazione d’urgenza. 

Benché sia il primo episodio di rinvio a data fissa che si risolve con un intervento normativo prima 

della riassunzione dell’udienza, l’uso del decreto-legge e il suo contenuto pongono rilevanti 

interrogativi circa i rapporti tra gli Organi costituzionali coinvolti. 

In particolare, ci si domanda se la fissazione di un’udienza dinanzi alla Corte costituzionale 

integri effettivamente i presupposti ex art. 77 Cost., nonché se gli inviti contenuti nel rinvio fossero 

rivolti solo al Parlamento o anche al Governo. 

Nel Preambolo del d.l. n. 162/2022 si legge che la “straordinaria necessità e urgenza [deriva 

dai] moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore […] e [dalla] imminenza della data” 

 
38 Corte cost., sent. n. 242/2019 Considerato in diritto §3 ricorda che l’esame di plurimi disegni di legge alla 

Camera dei Deputati si è arrestato alla trattazione in Commissione, senza addivenire all’adozione di un testo unificato. 

Corte cost., sent. 150/2021 non riporta, invece, gli esiti di vari progetti di legge che nella precedente ord. n. 132/2020, 

Considerato in diritto §8 risultavano in corso d’esame alle Camere. 
39 P. GRASSO, Sull’ergastolo ostativo serve una legge, non slogan, L’Espresso, 14 agosto 2022, p. 48. 
40 In G. BIANCONI, Giuliano Amato: «La Consulta è obbligata a rispettare il Parlamento. Sulla mafia è legittimo 

avere leggi più severe», cit., il Presidente Amato sostiene che vi sia “un problema di rispetto del legislatore, e noi non 

siamo la maestrina del Parlamento. Non diamo ordini, rivolgiamo inviti e non potremmo fare altrimenti. Se in un anno 

il Parlamento non si mostra in grado di affrontare una questione, com’è avvenuto per il suicidio assistito o il doppio 

cognome, io posso prendere la mia decisione senza tradire la leale collaborazione. Ma far valere una scadenza e non 

dare peso ai lavori in corso, soprattutto su questioni complesse, indebolirebbe la mia stessa credibilità rispetto alla 
leale collaborazione”. 
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dell’udienza rinviata. Tuttavia, gli eventi descritti non paiono extra ordinem in quanto l’udienza era 

calendarizzata e già oggetto di due rinvii, tanto da richiedere una riforma generale per vie 

ordinarie41. Inoltre, come ricordato nell’ord. n. 97/2021, interventi legislativi erano stati auspicati 

sin dal 2019 (Corte EDU, Viola c. Italia42), così rendendo ancor più lungo il periodo di “inerzia”. 

Indici del fatto che -probabilmente- nemmeno la Consulta si attendesse un intervento del 

Governo possono ricavarsi dal tenore testuale di talune espressioni impiegate nelle due ordinanze di 

rinvio, in cui si fa più volte appello al solo “Parlamento”43. Inoltre, anche laddove la Corte rivolge il 

suo invito al generico “legislatore”, potrebbe dubitarsi che si riferisca a quello specifico 

dell’emergenza. 

Pur nella consapevolezza del carattere non vincolante di tali formule linguistiche, esse sembrano 

tradire una precisa direzione del dialogo. Ciò emerge, altresì, da chiare espressioni impiegate in 

alcuni dei numerosi comunicati stampa che hanno accompagnato la vicenda44. Infine, che l’intento 

originario del rinvio a data fissa fosse quello di instaurare un’interlocuzione con il solo Parlamento 

si desume da formulazioni simili presenti anche nel caso Cappato45. 

Per tali motivi, sembra essersi verificata un’inattesa interposizione governativa. Essa appare 

impropria se ci si pone nel solco dell’intenzione del Giudice delle leggi. Viceversa, sarebbe 

legittima se sussistessero i requisiti per la decretazione d’urgenza. In ogni caso discende da 

peculiari vicende politiche-parlamentari che svelano un radicale problema sottostante il ricorso 

stesso al rinvio a data fissa. 

 
41 Condivisibili critiche svolte da M. PASSIONE, A proposito del d.l. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di 

modifica, con particolare riferimento alla disciplina in materia di 4-bis o.p., cit. e F. GIANFILIPPI, Il D.L. 162/2022 e 

il nuovo 4-bis: un percorso a ostacoli per il condannato e per l’interprete, cit. 
42 G. MINERVINI, Viola v. Italy: a first step towards the end of life imprisonment in Italy, in The Italian Yearbook 

of International Law Online, n. 29, 2019, pp. 217-232. 
43 Corte cost., ord. n. 97/2021, Considerato in diritto §11, benché dica che “spetta in primo luogo al legislatore”, 

poco prima si legge che si dà “al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia”. Più chiara la successiva 

Corte cost., ord. n. 122/2022: “in considerazione dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge, appare 

necessario un ulteriore rinvio dell’udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori”. 
44 Comunicato 15 aprile 2021 intitolato “[…] Un anno di tempo al Parlamento”. Comunicato 11 maggio 2021 

intitolato “[…] spetta al Parlamento”, il quale riporta che si dà “al Parlamento un congruo tempo”. Comunicato 10 

maggio 2022 reca parte dell’ord. n. 122/2022 (si rinvia “per consentire al Parlamento di completare i propri lavori”). 
45 Corte cost., ord. n. 207/2018 Considerato in diritto §11, laddove i delicati bilanciamenti auspicati “restano 

affidati, in linea di principio, al Parlamento” e dispone il rinvio dell’udienza per valutare “l’eventuale sopravvenienza 

di una legge”, poiché spetta “al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa”. Viceversa, formulazioni simili 

non compaiono nel secondo rinvio a data fissa (Corte cost., ord. n. 132/2020), che tratta genericamente del 
“legislatore”. 
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Infatti, nei precedenti impieghi di tali ordinanze autorevole dottrina aveva sottolineato l’assenza 

di strumenti coercitivi per indurre il Parlamento all’intervento auspicato entro i termini “di messa in 

mora”46. Nel solco della tradizionale autonomia delle rispettive competenze si era dubitato 

dell’esistenza di una reale legittimazione della Corte a dettare i “ritmi” dei lavori parlamentari. Ciò 

altresì perché il mancato intervento legislativo, lungi dal configurare una colpevole inerzia, 

potrebbe essere frutto di una consapevole decisione contraria ai moniti della Consulta47. Inoltre, se 

la Corte realmente disponesse di strumenti coercitivi potrebbe perdere il suo carattere “in-politico” 

nel senso di lontananza dalla “competizione tra parti per l’assunzione e la gestione del potere”48. 

Tali peculiarità erano emerse nelle precedenti occasioni in quanto il Parlamento 

(volontariamente o meno) era rimasto inerte e, nell’impossibilità di “coartare” l’attività legislativa, 

all’atto di riassumere l’udienza il Giudice delle leggi aveva sopperito tramite una sentenza. 

Nel caso di specie, l’intervenuta innovazione normativa, pur apparentemente risolutiva del 

dialogo, in realtà cela le medesime criticità. 

Infatti, i requisiti della decretazione d’urgenza non risiedono tanto nell’imminenza della data 

fissata per l’udienza, quanto nell’inutilità del tempo già trascorso per realizzare una riforma 

legislativa49, parimenti ai due precedenti giurisprudenziali. Il mancato intervento del Parlamento nei 

termini auspicati è prevalentemente frutto di un fatto imprevisto, o imprevedibile -ma non 

straordinario50- quale la fine anticipata della Legislatura. Ciò dimostra che la Corte non può 

 
46 E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola 

processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quaderni Costituzionali, n. 3, 2019, pp. 552-554 secondo cui “il 
parlamento non può ritenersi giuridicamente vincolato ad adempiere, nei tempi e nei modi indicati, alle prescrizioni 

contenute nell’ordinanza”. Opinioni simili in R. PINARDI, Il caso Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su 

un nuovo modello di pronuncia monitoria), in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2018, p. 2473; G. RAZZANO, Sulla 

relazione fra l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2019, p. 3; 

L. EUSEBI, Un diritto costituzionale a morire «rapidamente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato 

a corte cost. (ord.) n. 207/2018, in Discrimen, 19 dicembre 2018, p. 3. 
47 Sullo specifico caso Cappato: E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta 

processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, cit., pp. 554 secondo cui “il non decidere è 

spesso una forma di esercizio di azione politica”. In generale: N. ZANON, Corte Costituzionale, evoluzione della 

‘coscienza sociale’, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un 

caso paradigmatico, in Rivista AIC, n. 4, 2017, p. 10. 
48 G. ZAGREBELSKY, Principî e voti: La Corte costituzionale e la politica, Einaudi, Torino, 2005, p. 39; ID., La 

Corte in-politica, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2005, pp. 273 ss. 
49 F. GIANFILIPPI, Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso a ostacoli per il condannato e per l’interprete, 

cit. sostiene che la ragione giustificatrice dello strumento sia soltanto il mero ritardo del legislatore.  
50 A. PUGIOTTO, Perché con lo scioglimento delle Camere la Consulta deve bocciare l’ergastolo, Il Riformista, 

27 luglio 2022, escludeva la legittimità di un eventuale decreto-legge in materia sia perché lo scioglimento anticipato 
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efficacemente “obbligare” il Parlamento a un “facere normativo” a causa della diversità di 

tempistiche, vicende e prerogative. L’impossibilità di concludere i lavori al Senato rientra nella 

normale dialettica politica, che la Consulta -probabilmente- auspicava non realizzarsi ma di cui, 

appartenendo a un Organo differente, ha dovuto implicitamente sopportare le conseguenze: 

l’intervento di un soggetto diverso da quello auspicato; in ipotesi, un’eventuale “inerzia” legislativa 

in caso di fine anticipata della Legislatura senza decretazione d’urgenza. 

Ad ampliare i potenziali effetti distorsivi in commento risiede l’eventualità che in futuro il 

Governo, con mero intento elusivo del termine e pur di scongiurare una pronuncia della Corte, 

adotti strumentalmente all’ultimo momento utile un decreto-legge di cui non auspichi realmente la 

conversione (ad esempio non sottoponendolo al successivo iter, ovvero modificandolo largamente). 

Sotto diverso profilo, quanto al rapporto tra Governo e Parlamento, l’uso di un decreto-legge fa 

emergere ulteriori criticità circa il reale margine per il dibattito parlamentare. 

Benché nella precedente Legislatura la maggioranza della Camera dei Deputati abbia approvato 

un disegno di legge largamente riprodotto nel d.l. n. 162/2022, il ricorso alla decretazione d’urgenza 

con medesimo contenuto, ma a Parlamento radicalmente mutato, potrebbe far dubitare della libertà 

di confronto. 

A ciò si aggiunga il fatto che, probabilmente, ci si potrebbe domandare se i due precedenti rinvii 

vincolino anche l’attuale Parlamento, sotto la vigenza del quale tuttavia ricade l’ultima dilazione del 

termine. Infatti, all’atto di riassumere l’udienza, la nuova Legislatura non aveva ancora avuto modo 

e tempo di instaurare lavori sul tema, che avrebbero potuto non rispecchiare i precedenti. 

Emerge, così, un ulteriore dato di fondo della vicenda, che rinsalda perplessità già note da 

tempo: la supplenza, tramite decretazione d’urgenza, del Governo nei confronti dell’“inerzia” 

parlamentare. Ciò, nel presente caso, si unisce a un’ulteriore supplenza che sarebbe potuta 

intervenire (come nei precedenti rinvii a data fissa): della Corte nei confronti del Parlamento tramite 

una sentenza -forse manipolativa- all’atto di riassumere l’udienza. 

 

 

 

 
delle Camere è tutt’altro che imprevedibile, in quanto espressamente previsto ex art. 88, co. 1 Cost., sia perché esito 
sempre possibile, ancorché in ultima istanza, delle dinamiche di una forma di governo parlamentare. 
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7. segue: dubbi sulla nuova disciplina 

 

Ulteriore esito parzialmente inatteso della vicenda, che fa concretamente emergere dubbi 

espressi da tempo in dottrina e che svela relazioni contrastanti tra i poteri coinvolti, riguarda le 

differenze tra lo ius superveniens e le indicazioni della Consulta51. 

Data la natura sostanziale e non meramente processuale della liberazione condizionale52, i 

giudici comuni dovranno accertare non solo l’effettivo superamento del carattere assoluto della 

presunzione, bensì anche il rispetto del principio di irretroattività in malam partem. Dunque, sembra 

necessario distinguere due profili: l’eventuale persistenza, o meno, di dubbi di legittimità 

costituzionale della presunzione assoluta ostativa alla liberazione condizionale, sia per come 

censurata dalla Corte nelle due ordinanze di rinvio, sia per eventuali effetti retroattivi sfavorevoli; 

l’emersione di ulteriori e differenti dubbi d’incostituzionalità della nuova normativa. 

Quanto al primo aspetto, la possibilità di accedere al detto istituto anche in assenza di 

collaborazione con la giustizia trasforma l’automatismo ostativo da assoluto a relativo, 

coerentemente con gli auspici della Consulta. 

Tuttavia, l’innalzamento da 26 a 30 anni di pena da espiare per poter presentare l’istanza e 

l’aumento da 5 a 10 anni della successiva libertà vigilata configurano una disciplina 

immediatamente sfavorevole. Inoltre, il complesso iter ora previsto, pur in assenza del pre-requisito 

della collaborazione attiva, potrebbe rendere parimenti arduo accedere alla liberazione 

condizionale. Dunque, potrebbe ritenersi re-introdotto un surrettizio meccanismo in concreto 

ostativo alla misura, così rappresentando una modifica sfavorevole. Di conseguenza, al posto del 

nuovo regime andrebbe applicato il precedente, più favorevole, tuttavia oggetto del giudizio 

 
51 C. MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della 

Corte costituzionale, cit., p. 14 secondo cui una tecnica “che associa al rinvio della discussione l’individuazione di 

vincoli sostanziali ben precisi per il legislatore può aprire la via a un “cortocircuito” istituzionale non certo 

auspicabile” laddove la disciplina auspicata e quella intervenuta siano difformi. A. MAZZOLA, Decide che deciderà! 

La Corte costituzionale torna a adoperare la tecnica inaugurata con il “caso Cappato, in Consulta Online, n. 3, 2020, 
p. 553 prefigurava il rischio che così la Corte si sarebbe trovata davanti a un bivio. 

52 Affermata dalla dottrina maggioritaria (G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 

Bologna, 2019, pp. 791-796), nonché per l’incidenza sulla diversa qualità dell’esecuzione della pena (dentro o fuori il 

carcere; la sua estinzione all’esito della libertà vigilata), coerentemente a Corte cost., sent. n. 32/2020 (A. PUGIOTTO, 

Divieto di retroattività penale, ma non solo: i tanti profili d’interesse della sentenza n. 32/2020, in Quaderni 

costituzionali, n. 2, 2020, pp. 395-398; A. MARSILIO, Norma penale retroattiva: quando è legittima? La Consulta si 

pronuncia sui limiti alla retroattività della norma penale volta a modificare la natura della pena. Note a margine della 
sentenza del 26 febbraio 2020, n. 32 della Corte Costituzionale, in Osservatorio AIC, n. 6, 2020, pp. 471-487). 
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costituzionale qui ricordato, con conseguente persistenza dei medesimi dubbi, che andrebbero 

riportati all’attenzione della Corte53. 

Da un’analisi in concreto dell’intera normativa sembra, tuttavia, potersi avvalorare una diversa 

lettura: la possibilità stessa di presentare una richiesta di liberazione condizionale, non più rigettata 

in limine per l’assenza di collaborazione, amplia le chances per l’ergastolano non collaborante, così 

configurando una disciplina complessivamente più favorevole, senza effetti retroattivi in malam54. 

Sotto diverso aspetto, i giudici comuni potrebbero dubitare della compatibilità costituzionale 

dello ius superveniens per nuovi profili: un’eccessiva inversione dell’onere probatorio per 

dimostrare l’assenza di collegamenti, da taluni ritenuta concretamente insuperabile55; 

l’indeterminatezza di talune espressioni; l’irragionevole equiparazione degli oneri da soddisfare per 

accedere a differenti fasi della rieducazione carceraria (permessi premio e liberazione 

condizionale); l’obbligatorietà di percorsi di giustizia riparativa56; l’irragionevole divario tra gli 

anni di pena da espiare per accedere alla liberazione condizionale per il non collaborante (30 anni) e 

per il collaborante (10)57. 

Per tale motivo il giudizio della Consulta sull’accesso alla liberazione condizionale potrebbe 

essere solo temporaneamente e parzialmente risolto58. Sia perché eventuali dubbi di diritto 

 
53 A. PUGIOTTO, Ergastolo ostativo, il gioco del cerino in attesa dell’udienza in Cassazione, Il Riformista, 24 

Gennaio 2023. A. MORRONE, La Consulta può evitare lo scontro sul decreto truffa sull’ergastolo ostativo, Domani, 7 

novembre 2022, sostiene che la restituzione degli atti consente al giudice del caso concreto “di valutare se il nuovo 

testo codifica effettivamente una probatio diabolica. In caso affermativo -ed è molto probabile che ciò accadrà- la 

questione ritornerebbe al vaglio della Consulta, che così avrebbe tutti i titoli, processuali e sostanziali, per giudicare 

nel merito, smascherando e annullando la truffa del nuovo ergastolo ostativo”. 
54 A. RICCI, Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modifiche, del 

decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei 

detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», cit., p. 12. Secondo A. PUGIOTTO, Ergastolo ostativo, il 

gioco del cerino in attesa dell’udienza in Cassazione, cit., questa lettura è la più probabile, anche nel giudizio da cui è 

originata la vicenda in commento. 
55 Così l’Associazione italiana dei professori di diritto penale e l’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale 

“G.D. Pisapia”, con comunicati disponibili in www.sistemapenale.it. Contra E. DOLCINI, L’ergastolo ostativo 
riformato in articulo mortis, in Sistema Penale, 7 novembre 2022, p. 6 ritiene si tratti di un mero onere di allegazione. 

M. MERLINO, Esiste ancora l’ergastolo ostativo?, in Questione Giustizia, 26 gennaio 2023, p. 13 sottolinea la 

lontananza della prova dal condannato, nonché l’impossibilità di dimostrare qualcosa di diverso e ulteriore rispetto al 

luogo in cui è stato a lungo detenuto. 
56 M. PASSIONE, A proposito del d.l. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di modifica, con particolare 

riferimento alla disciplina in materia di 4-bis o.p., cit. rileva sia che dovrebbe essere facoltativa, sia il contraddittorio 

rinvio, nel medesimo decreto legge, dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, che per prima configura tale percorso. 
57 E. DOLCINI, L’ergastolo ostativo riformato in articulo mortis, cit., p. 7. 
58 Sembra prefigurare ciò D. GALLIANI, Ergastolo ostativo, un paese quasi normale, Il Manifesto, 18 gennaio 

2023. 
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intertemporale potrebbero condurre i giudici comuni -inclusa la stessa Corte di Cassazione 

rimettente59- a sollevare una nuova questione per vecchi profili; sia perché le ulteriori criticità della 

modifica potrebbero comportarne una censura sotto nuovi aspetti. 

Da ciò, in particolare, emerge il chiaro intento del Governo e del Parlamento di arginare 

eventuali effetti maggiormente favorevoli che sarebbero potuti derivare da una -probabile- sentenza 

di accoglimento allo spirare del secondo rinvio60. Ancor più significativo dello sfavore con il quale 

si è guardato alle richieste della Corte è -forse- il fatto che l’attuale maggioranza abbia trasfuso nel 

decreto-legge una riforma già approvata con un disegno di legge da essa non votato61. 

Ciò testimonia che la tentata “collaborazione istituzionale” può essere solo unilaterale, in quanto 

instaurata dalla Consulta ma non necessariamente accolta dalle forze politiche62. 

Il primo caso di effettiva attivazione del legislatore a seguito di un (doppio) rinvio a data fissa 

pare esaurirsi in un’eterogenesi dei fini perseguiti dal Giudice delle leggi. Non solo è intervenuto un 

soggetto diverso da quello auspicato, ma, anche stando all’iter del precedente Parlamento, lo spirito 

della riforma è stato animato dall’intento di arginare i desiderata della Corte. 

 

 

8. segue: restituzione per ius superveniens 

 

Un ulteriore profilo -innovativo e critico allo stesso tempo- riguarda la restituzione degli atti per 

ius superveniens. Essa costituisce la soluzione processualmente corretta in quanto consente, a 

 
59 V. STELLA, Ergastolo ostativo, la Cassazione a quale giudice passerà la palla?, Il Dubbio, 25 gennaio 2023, in 

attesa della decisione del 8 marzo 2023 prospetta tre scenari nel giudizio a quo: rinvio al Tribunale di Sorveglianza 

affinché valuti se la disciplina sia applicabile; in caso contrario, una nuova questione di legittimità costituzionale 

sollevata dal Tribunale di Sorveglianza; ovvero una rimessione a cui proceda nuovamente la Cassazione stessa. 
60 A. PUGIOTTO, Così la destra ha salvato l’ergastolo (e la Consulta), Il Riformista, 8 Novembre 2022: 

“L’ergastolo ostativo è stato riformato. Eppure la premier rivendica, «fiera», di averlo conservato […] l’operazione 

gattopardesca messa in piedi si rivela un «espediente solo formale» per accreditare l’attuazione dei moniti della 

Consulta, in realtà aggirati con «un vero e proprio atto di ribellione» normativa”. E. DOLCINI, L’ergastolo ostativo 

riformato in articulo mortis, cit., pp. 2 ss. parla di un coup de theatre; secondo l’A. l’effetto perseguito (prima dal 

disegno di legge e dopo) dal decreto legge sarebbe stato quello di “ridurre al minimo le aperture auspicate dalla 

Corte” in quanto guarda ai moniti “come al problema da risolvere e non come all’incentivo alla soluzione di un 

problema”. 
61 R. DE VITO, Finisce davvero il “fine pena mai”? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-

bis, in Questione Giustizia, 2 novembre 2022 ne parla come di un “ribaltamento” degli argomenti. 
62 R. DICKMANN, Considerazioni sui profili funzionali processuali e 'politici' delle ordinanze monitorie di rinvio 

della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 22, 2021, p. 39; N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il 
legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, cit., p. 93. 
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normativa mutata, un’indispensabile nuova valutazione sul perdurare dei requisiti di ammissibilità 

della questione63, nonché evita un surrettizio controllo preventivo64. 

A ben vedere, se l’intento perseguito dalla Corte è l’introduzione legislativa di una nuova 

disciplina prima della riassunzione dell’udienza, quello in commento dovrebbe essere il naturale 

esito auspicato dalla stessa in ogni rinvio a data fissa. 

Inoltre, tale soluzione è apparsa la più opportuna politicamente, sia per stemperare potenziali 

conflitti con il Governo, che sarebbero potuti discendere da rilievi critici immediati sulla nuova 

disciplina, sia per consentire al Parlamento di valutare la conversione in legge65. 

Tuttavia, il fatto di non poter immediatamente vagliare l’adeguatezza della riforma rispetto alle 

indicazioni formulate, pur costituendo la soluzione processualmente corretta, sembra comportare 

un’eterogenesi del rinvio a data fissa rispetto ai fini per i quali è nato: superare gli inconvenienti dei 

rigetti per discrezionalità del legislatore con contestuale monito che rimanga inascoltato66. 

Nel presente caso la differenza tra le due formule sembra attenuarsi in quanto, benché una nuova 

disciplina sia medio tempore intervenuta, della sua adeguatezza agli auspici formulati la Corte potrà 

giudicare solo in seguito a un’eventuale nuova rimessione, così ulteriormente posticipando ogni 

 
63 In generale: G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 313; E. 

MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., p. 130. Rispetto ai casi di rinvii a udienza 

fissa, la dottrina aveva proposto ulteriori soluzioni: F. DAL CANTO, Il “caso Cappato” e l’ambigua concretezza del 

processo costituzionale incidentale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 5 giugno 2019, p. 7 evidenzia che si potrebbe 

giudicare direttamente la nuova legge laddove non regoli le vicende pregresse, così non rilevando nel giudizio a quo la 

nuova disciplina; M. PICCHI, «Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito 

della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di 

legittimità costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2018, p. 16 distingue a seconda che il legislatore segua 

correttamente il monito (restituzione per ius superveniens), non dia appropriato seguito (trasferimento della questione 

sulla nuova disciplina), rimanga inerte (dichiarazione d’incostituzionalità), bocci espressamente le riforme auspicate 

dalla Corte (dichiarazione d’incostituzionalità pur a costo di una situazione conflittuale con il Parlamento). 
64 V. MARCENÒ, Una tecnica controversa: l’ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa, cit., p. 514. 
65 A. MORRONE, La Consulta può evitare lo scontro sul decreto truffa sull’ergastolo ostativo, cit. 
66 Esigenza espressamente segnalata dalla stessa Corte sin dal caso Cappato in quanto i moniti non garantiscono un 

intervento del Parlamento nè in assoluto nè in tempi certi, oltretutto non consentendo alla Corte di controllare essa 

stessa i tempi entro cui intervenire per sanzionare l’inerzia (così E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 

207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, cit., p. 538). 

Tuttavia R. PINARDI, Governare il tempo (e i suoi effetti). Le sentenze di accoglimento nella più recente 

giurisprudenza costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2022, pp. 52 ss. e ID., Moniti al legislatore e poteri 

della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 3, 2022, pp. 72 ss. rileva l’altalenante, e non 
motivato, ricorso nel medesimo periodo sia a rinvii a udienza fissa sia a rigetti con monito. 
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valutazione della normativa. Fino a quel momento, ora eventuale, gli effetti prodottisi potrebbero 

essere simili a quelli di un qualunque rigetto con monito rimasto solo parzialmente ascoltato67. 

Ad alimentare le incertezze circa la concreta differenza rispetto al rigetto con monito, 

contribuisce la parziale instabilità della normativa introdotta nel caso in esame. Infatti, così come -

in genere- una disciplina legislativa potrebbe non essere introdotta, ovvero sopravvenire senza che 

la Corte possa immediatamente giudicarla, allo stesso modo -nel caso di specie- l’eventuale 

caducazione ex tunc per mancata conversione in legge avrebbe reso vana l’intera impalcatura dei 

due rinvii, approntata proprio per evitare di “lasciarsi sfuggire” la questione senza che intervenisse 

il legislatore. 

In ogni caso, il fatto che la soluzione giuridicamente adeguata escluda un’immediata valutazione 

della nuova normativa, sembra ulteriormente avvalorare la tesi dell’assenza di strumenti coercitivi 

efficaci per “coartare” l’operato del legislatore. 

 

 

9. Conclusioni 

 

In tutti e tre i casi di rinvii a data fissa la Corte ha sicuramente preventivato i rischi di esiti non 

graditi. Tuttavia, dalla vicenda in commento, benché sia l’unica a essersi conclusa con un concreto 

intervento normativo, scaturiscono inattese criticità tali da far dubitare dell’adeguatezza dello 

strumento processuale escogitato rispetto al fine perseguito. 

Tra esse si segnala il fatto che tale innovazione processuale è giunta sino a coinvolgere diritti 

fondamentali di persone attualmente sottoposte a restrizioni della libertà personale, e non (come nei 

precedenti giurisprudenziali) fattispecie di reato ancora da applicare nel giudizio a quo68. 

Pur trattandosi di un positivo esempio di sempre maggiore attenzione della Consulta per una 

particolare categoria di soggetti69, il risultato concretamente raggiunto solleva numerosi dubbi circa 

 
67 Stessa conclusione, senza un esplicito paragone con i rigetti con monito, sembra emergere da A. LOLLO, 

Riflessioni critiche a margine del secondo rinvio della Corte costituzionale sull’ergastolo “ostativo”, cit., p. 1067 il 

quale sostiene che in attesa di una nuova questione il Giudice delle leggi sarebbe costretto a “ulteriori indugi nel 

rendere giustizia”. 
68 Sembrano confermati i dubbi di E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Originale 

condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, cit., p. 551 il quale si domandava se 

il rinvio a data fissa fosse ammissibile anche in presenza di un imputato nel processo a quo sottoposto a custodia 
causale, ovvero se ciò impattasse con l’inviolabilità della libertà personale e la ragionevole durata del processo. 
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l’effettività della tutela loro offerta. Infatti, all’atto di formulare una serie di rilievi critici su una 

disciplina fortemente sospetta d’incostituzionalità, tanto da essere necessario un intervento in tempi 

serrati, la Corte ha consentito una perdurante compressione dei diritti coinvolti70. E’ stata tollerata 

la costituzione di situazioni giuridiche esauritesi (ad esempio per morte di potenziali beneficiari 

della misura), così comprimendo l’esigenza d’immediata cessazione degli effetti di una norma di 

dubbia legittimità71. Ciò sembra ridurre sempre più il carattere incidentale del giudizio e offrire 

“l’immagine di una Corte che si sottrae al proprio compito istituzionale di giudicare l’operato del 

legislatore”72. 

Com’è stato autorevolmente evidenziato73, pare complessivamente svilita la dimensione 

temporale sotto molteplici aspetti: il tempo sospeso dai rinvii della Consulta; il tempo non 

impiegato dalle Camere; il tempo “precipitoso del gattopardesco intervento governativo”; il tempo 

innalzato dal Governo per accedere alla liberazione condizionale ed espiare la successiva libertà 

vigilata. 

In ogni eventuale ricorso futuro al rinvio a udienza fissa, la Corte Costituzionale dovrà prestare 

ancora maggiore attenzione al quantum da concedere, osservando ancor più attentamente la stabilità 

o meno delle maggioranze di governo, nonché la loro sensibilità verso tematiche condivise dal 

Collegio. Il che, però, potrebbe coinvolgerla sempre più nell’ambito politico delle vicende 

sottoposte al suo giudizio, dal quale invece sembra debba mantenere il giusto distacco così da non 

 
69 Traspare dai numerosi viaggi nelle carceri, cui è dedicata un’apposita sezione nel sito e app della Corte. Tuttavia, 

si condividono le critiche di N. ZANON, Su alcune questioni e tendenze attuali intorno alla motivazione delle decisioni 

della Corte costituzionale, tra forma e sostanza, in M. LOSANA e V. MARCENÒ (a cura di), Come decide la Corte 

dinanzi a questioni “tecniche”, Università degli Studi di Torino, Torino, 2020, p. 23 in quanto la Corte, così coltivando 

“specifici obiettivi e programmi caritatevoli o salvifici”, scelti con “discutibile selettività”, sembra ridurre la sua 

imparzialità. 
70 Sia nei giudizi a quibus, rimasti sospesi con l’ordinanza di rinvio; sia negli altri giudizi pendenti che siano stati 

sospesi in via c.d. impropria; sia nei giudizi simili non sospesi, nei quali si sia continuata ad applicare la disciplina 

sospetta d’incostituzionalità, nulla obbligandoli a sollevare questioni simili nè ostando a proseguire il giudizio (D. 

CASANOVA, L’ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione mezzo stampa: un altro 

(preoccupante) rinvio della decisione da parte del Giudice costituzionale, in Consulta Online, n. 3, 2020, p. 631). 
71 A. PUGIOTTO, Ergastolo ostativo, la Consulta rinvia a novembre la decisione, cit. 
72 A. LOLLO, Riflessioni critiche a margine del secondo rinvio della Corte costituzionale sull’ergastolo 

“ostativo”, cit., p. 1066. 
73 A. PUGIOTTO, Ergastolo ostativo, il gioco del cerino in attesa dell’udienza in Cassazione, cit. 
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comprimere la propria libertà di autonomia nei confronti degli altri attori che -viceversa- le 

garantisce di svolgere con piena efficacia la sua funzione74. 

La vicenda si lega al tema dell’ascolto delle “esigenze sociali” di cui la Corte si fa sempre più 

spesso portatrice, non solo nella via giurisdizionale precipua (immediato giudizio), bensì anche 

intraprendendo un insidioso colloquio con altri soggetti75. Nel caso concreto, tuttavia, 

l’introduzione di una disciplina animata dal desiderio di arginare gli effetti di una -probabile- 

dichiarazione d’incostituzionalità dimostra come il Giudice delle leggi abbia intercettato istanze 

opposte rispetto a quelle sia del circuito politico-rappresentativo precedente sia del Parlamento da 

poco rinnovato. 

Per tale motivo, quanto al soggetto destinatario del “dialogo” che la Corte voglia intraprendere in 

futuro tramite ulteriori rinvii a data fissa, sembra ancor più necessaria una riappropriazione di 

centralità del Parlamento rispetto al Governo. Tuttavia, di ciò -allo stato attuale- si dubita in quanto, 

dato l’esito in commento, esso potrebbe rimanere volontariamente inerte nella speranza di un 

secondo rinvio della Corte, o di un intervento surrogatorio d’urgenza del Governo. 

Dal futuro uso, o meno, delle ordinanze di rinvio a data fissa si potrà comprendere come la Corte 

intenderà l’evoluzione del proprio rapporto istituzionale con il legislatore, nonché se ritenga 

effettivamente adatto lo strumento ideato. 

 
74 R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, cit., 

p. 107. 
75 Come segnala D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di «ri-accentramento» della giustizia costituzionale in 

Italia, Bononia University Press, Bologna, 2020, p. 166 l’ordinanza di rinvio a data fissa rientra tra gli strumenti di c.d. 

ri-accentramento della Corte, così testimoniandone la consapevole volontà di riaffermare il ruolo di garante dei diritti e 

della legalità costituzionale. Quanto alla coscienza sociale, si v. V. MARCENÒ, Il Giudice delle leggi in ascolto. 

"Coscienza sociale" e giurisprudenza costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2021, p. 394 secondo cui 

“l’antenna più attenta” per intercettare i mutamenti della realtà sociale e dar loro traduzione normativa sia il 

legislatore. N. ZANON, Corte Costituzionale, evoluzione della ‘coscienza sociale’, interpretazione della Costituzione e 

diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, cit., p. 13 avvisa circa i rischi di una 

Corte che si faccia interprete di taluni mutamenti, scavalcando il legislatore: far dire alla Costituzione e alle leggi non 

quel che esse realmente affermano, ma quel che i giudici vogliono o vorrebbero che tali testi dicessero; ostruire, con 
una pronuncia definitiva con effetti erga omnes, il processo democratico. 


