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1. Interdizione dai pubblici uffici e sovranità popolare: quale rapporto? 

In linea generale, deve porsi il problema della legittimità costituzionale di quella 

particolare specie di interdizione dai pubblici uffici che priva il condannato “del diritto 

di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto 

politico”. Tale forma di privazione – funzionale a finalità preventive della collettività e 

del singolo reo, oltre che contenenti a loro volta un profilo retributivo1 – ancorché 

pacificamente accettata fin dagli anni Trenta, all’indomani dell’entrata in vigore del 

Codice penale, appare oggi confliggere con il principio supremo della sovranità 

popolare, contenuto nella Costituzione (art. 1), che è notoriamente legge posteriore e di 

grado superiore rispetto alla fonte codicistica. 

Ammettere, infatti, che il condannato a pene accessorie possa essere interdetto 

definitivamente o temporaneamente dalla vita politica senza poter né votare né essere 

candidato in qualsiasi comizio elettorale sembra soffocare il principio-cardine su cui si 

regge il nostro ordinamento, quello della sovranità popolare, e sembra conferire alle 

decisioni giudiziarie un potere incidente sulla vita politica che la Costituzione italiana 

non ha conferito all’ordine giudiziario, a meno di non volerlo considerare un vero e 

proprio potere che “dialoga” con l’Esecutivo e il Legislativo condizionandone le attività. 

Il contrasto tra norme e principi del Codice penale del 1930 e Costituzione 

repubblicana del 1948 è abbastanza naturale se si pensa che il previgente regime fascista 

proponeva principi e valori opposti rispetto a quelli repubblicani: all’Autorità (di allora) 

si oppone (oggi) la Libertà; alla supremazia dello Stato si contrappone la superiorità 

                                                   
* Professore associato abilitato di Diritto amministrativo; dirigente del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. 
1 Secondo G. Cerquetti, voce Pene accessorie, in Enc. Dir., vol. XXXII, 1982, 819 ss., le pene accessorie e, in 

particolare, quelle itnerdittive “sono idonee a svolgere tutte le funzioni che l’ordinamento assegna alla pena e, 

dunque, possono anche costituire una efficace alternativa alle pene detentive brevi (…)”. 
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della Persona umana che, in forma collettiva, compone il popolo detentore della 

sovranità; all’idea hegeliana dello Stato, che ingloba ogni altro potere, si contrappone il 

principio della sovranità del popolo che dà forma e legittima l’azione dello Stato e di 

ogni altro soggetto pubblico2. La fonte di legittimazione dello Stato post-fascista non è 

più il “sovrano”, cioè il Governo, ma il popolo, poiché in uno Stato democratico “il 

titolare della sovranità (…) non può che essere il popolo (…). Democrazia e sovranità del 

popolo sono (…) due facce della stessa concezione (…). L’assegnazione della titolarità del 

potere supremo al popolo, si pone, pertanto, come logico fondamento dell’ordine 

democratico”3. 

Con l’ordinamento repubblicano e la Carta del 1948 “muta il fondamento di 

legittimazione dello Stato” che deve individuarsi unicamente nella sovranità popolare; il 

che “sta a significare che, nel nuovo sistema costituzionale, nessun organo di governo 

potrà vantare una legittimazione autonoma all’esercizio delle massime funzioni statali, 

ma dovrà, invece, poter contare su una legittimazione proveniente dall’unico soggetto (il 

popolo) che, in quanto titolare della sovranità, è in grado di attribuirne l’esercizio ad 

altri”4. Come ebbe ad affermare Meuccio Ruini, Presidente della Commissione dei 75 per 

la Costituzione repubblica, anche se “non ha la continuità di funzionamento e la 

personalizzazione più concreta degli altri organi”, il popolo “è la forza viva cui si 

riconduce ogni loro potere; l’elemento decisivo, che dice sempre la prima e l’ultima 

parola”5. Ne deriva che “unico limite alla sovranità popolare, implicito al suo stesso 

concetto, è il metodo democratico: cioè la necessità che il popolo esprima, in ogni caso, la 

sua reale, effettiva volontà in forma tecnicamente idonea a palesarla”6.  

Rispetto a tali nuovi principi su cui si basa il nostro nuovo ordinamento repubblicano 

e democratico, la negazione del diritto all’elettorato attivo e passivo attraverso la 

condanna alla pena accessoria dell’interdizione ai pubblici uffici appare dimidiare la 

                                                   
2 Sia concesso rinviare per analoghe considerazioni applicabili al rapporto tra legge e consuetudine e, dunque, 

tra le Preleggi del 1942 e il sistema delle fonti delineato nella Costituzione del 1948, a A. L. Tarasco, La consuetudine 

nell’ordinamento amministrativo. Contributo allo studio delle fonti non scritte, Editoriale scientifica, Napoli, 2003. 
3 T. E. Frosini, Sovranità popolare e costituzionalismo, Giuffrè, Milano, 1997, 110, il quale soggiunge spiegando 

che “il primo atto normativo con il quale si attribuì al popolo l’esercizio della sovranità fu quello concernente la 

scelta su quale forma di Stato adottare per l’Italia post-fascista”. Ed “affidando alla scelta del popolo il futuro 

destino istituzionale del Paese, se ne riconosceva la supremazia” che “non avrebbe potuto subire nessun 

successivo disconoscimento, in conformità agli ideali che avevano promosso la Resistenza, di cui la decisione di 

affidare al popolo la scelta istituzionale era espressione”. 
4 P. Caretti – U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, X ed., Giappichelli, Torino, 2010, 67. 

Sul concetto di popolo, si veda E. Tosato, voce Stato (teoria generale e diritto costituzionale), in Enc. Dir., vol. 

XLIII, 1990, 758 ss., qui 761, secondo cui “il popolo quale elemento dello stato non è qualsiasi collettività di 

persone, individuabile per il semplice fatto della residenza nel territorio statale (…). Il popolo è costituito soltanto 

dall’insieme dei singoli e dei gruppi minori legati allo stato da un vincolo giuridico di appartenenza generale e 

permanente”, e quindi legati dalla cittadinanza. “Il popolo è dunque un concetto giuridico. Esso non va confuso 

né con la ‘popolazione’, concetto puramente statistico, comprendente cittadini e stranieri residenti nel territorio 

statale, né con la ‘nazione’, concetto sociologico, che comprende tutti gli aventi la medesima nazionalità, 

indipendentemente dalla cittadinanza”. 

Sulla sovranità popolare nella Costituzione italiana, C. Mortati, Articolo 1, in Commentario della Costituzione. 

Principi fondamentali (artt. 1-12) , a cura di Branca, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro It., Bologna-Roma, 1975. 
5 M. Ruini, Relazione del Presidente della Commissione al Progetto di Costituzione della Repubblica italiana presentata 

alla Presidenza dell’Assemblea costituente il 6 febbraio 1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori 

della Assemblea Costituente, Camera dei deputati – Segretariato generale, Roma, 1970, vol. I, p. LXXXI. 
6 C. Lavagna, Istituzioni di diritto pubblico, IV ed., Utet, Torino, 1979, 90. 
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sovranità popolare e  conferire, invece, la vera sovranità alla Giustizia e al Giudice che 

l’amministra. Che questa possa essere una delle opzioni possibili in uno Stato 

democratico è perfettamente ammissibile; ma che sia stata questa la scelta dei nostri 

Padri costituenti mi pare abbastanza discutibile. Anche la limitazione dell’esercizio della 

sovranità popolare “nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione” non può 

giungere fino al punto di assistere inerti alla sua evirazione per mano di soggetti che non 

hanno con la sovranità alcun tipo di legame (come gli organi giudiziari, appunto). 

Se si pensa al complesso delle trasformazioni avvenute con la Costituzione del 1948, 

portatrice del principio della sovranità popolare e non statuale, è agevole dubitare della 

legittimità di previsioni normative (anteriori alla Costituzione) tese ad annullare, pro 

quota, la sovranità popolare e a conferire all’ordine giudiziario siffatto potere; se tale 

fenomeno poteva essere ammesso nell’ordinamento giuridico prerepubblicano in cui i 

diversi organi dello Stato e poteri, incluso quello parlamentare, erano in qualche modo 

promanazione dell’Autorità governativa, è dubitabile che tale sistema possa continuare a 

ritenersi costituzionalmente legittimo oggi, in un contesto giuridico retto su valori 

opposti rispetto a quelli di 80 anni fa circa. L’ambiente giuridico è mutato ma le norme 

sono curiosamente sopravvissute nel silenzio generale. 

 

1.1. Interdizione da quali “uffici pubblici”? 

Partendo da tali premesse generali, è agevole notare che tra i pubblici uffici cui si 

riferisce l’articolo 28 c.p. sono accomunati tanto uffici politici  quanto uffici di carattere 

amministrativo o derivanti da procedimenti di volontaria giurisdizione (come nell’ufficio 

di tutore o di curatore). Ma è evidente la profonda diversità della natura giuridica dei 

diversi uffici accomunati unicamente dall’essere “pubblici”: alcuni “uffici” sono pubblici 

in quanto politici e rispondono al principio della sovranità popolare, della 

rappresentanza democratica e, dunque, della tendenziale impermeabilità da parte di 

poteri non politici; altri sono “pubblici” perché connessi ad incarichi squisitamente 

amministrativi. Se si vuole realmente attuare e rispettare la Costituzione, soltanto i 

secondi dovrebbero poter essere interdetti dall’autorità giudiziaria e non anche gli uffici 

politici per i quali, infatti, i Padri costituenti avevano dettato – proprio a tutela della 

sovranità popolare - la garanzia dell’immunità dei parlamentari finanche rispetto 

all’esecuzione di sentenze penali di condanna passate in giudicato, come prescritto 

dall’abrogato articolo 68 Costituzione, frettolosamente cancellato e poi dimenticato7. 

 

 

2. Il problema della (non) prescrizione delle pene accessorie. 

                                                   
7 D. Cofrancensco, Quel totem dell’immunità parlamentare abbattuto dai giustizialisti di Mani pulite, in il Giornale, 20 

agosto 2013, p. 6, secondo cui “l’immunità parlamentare ha sempre garantito la dignità e l’indipendenza dei 

rappresentanti del popolo dall’arbitrio di altri poteri ‘irresponsabili’”; M. Ainis, Quel passo indietro della politica con 

la rinuncia all’immunità, in Corriere della sera, 19 agosto 2013, p. 1 e 27, che ricorda come, quando nel 1790 venne 

incriminato il deputato francese Lautrec, l’Assemblea nazionale francese reagì con un decreto che vietava l’arresto 

dei parlamentari se non conformemente alle ordinanze deliberate dai medesimi parlamentari. Un esempio, 

questo, non di legge ad personam ante litteram, ma di tentativo di evitare che il Parlamento venisse fagocitato e 

condizionato dall’attività giudiziaria, non sempre ispirata da nobili ideali di verità e giustizia (concetti, a loro 

volta, non coincidenti). 
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Se si raffronta la concreta disciplina dell’interdizione dai pubblici uffici con il 

principio democratico fondato sulla sovranità popolare, le aporie si fanno sempre più 

evidenti. 

Uno dei paradossi applicativi della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici 

politici può cogliersi, ad esempio, nella disciplina della riabilitazione (estesa anche agli 

effetti penali accessori) che conferisce al giudice la signoria sulla scelta se concedere o 

meno al condannato il potere di partecipare ad elezioni politiche, candidarsi o votare, 

sulla base di un giudizio sostanzialmente insindacabile intorno alle “prove effettive e 

costanti di buona condotta” (art. 179 c.p.), così condizionando l’esplicazione di un diritto 

politico fondamentale all’autonoma decisione di un magistrato privo di qualsiasi forma 

di responsabilità politica. 

Similmente, non può non mostrarsi qualche perplessità - in rapporto al principio 

costituzionale della sovranità popolare - intorno all’applicabilità della contravvenzione 

dell’inosservanza delle pene accessorie (art. 389 c.p.) in danno del reo che, decidendo di 

candidarsi così contravvenendo ai divieti conseguenti all’interdizione dai pubblici uffici 

politici, riporti però un considerevole successo elettorale: potrebbe l’elezione essere 

invalidata e il reo condannato ai sensi dell’art. 389 c.p.? Tali conseguenze sarebbero 

realmente conformi al principio supremo della sovranità popolare? Il dubbio, almeno, 

appare legittimo, a meno di non considerare, invece, prevalente la funzione giudiziaria 

su ogni altra. 

Inoltre, non può non destare perplessità l’esenzione dall’obbligo di motivazione 

dell’applicazione della pena interdittiva dagli uffici politici sulla base del solo 

presupposto per cui si tratterebbe di effetti penali automatici della condanna alla pena 

principale8; se tale ragionamento può valere, in linea di principio, per le altre pene 

accessorie o, meglio, per gli effetti penali non qualificabili come pene accessorie, 

certamente esso va rivisto per la specifica pena interdittiva dagli uffici politici dal 

momento che tali effetti penali incidono pesantemente sulle principali facoltà di 

esplicazione dei diritti politici fondamentali quali il diritto all’elettorato attivo e passivo. 

A ciò si aggiunga che, svolgendo una funzione complementare rispetto alla sanzione 

principale, soprattutto sul piano special-preventivo9, appare poco ragionevole 

consentirne l’applicazione anche a distanza di molti anni dall’esecuzione della sanzione 

principale che già persegue una autonoma finalità preventivo-rieducativa. Se è vero che 

l’eseguibilità delle pene accessorie è ancorata al momento della irrevocabilità della 

sentenza di condanna e che il giudice della cognizione, nel giudicare il fatto di reato a 

suo tempo commesso, irroga la pena accessoria solo a decorrere dalla pronuncia della 

sentenza di condanna, non può negarsi che “la condanna non è che un anello causale, e 

di natura processuale, nella serie degli elementi giuridicamente determinatori delle pene 

accessorie”, mentre “la causa sostanziale, e di maggior rilievo, delle pene accessorie è il 

                                                   
8 Così Cass. pen., sez. V, n. 164725/84. Per la rilevabilità d’ufficio della nullità della sentenza che abbia 

applicato illegittimamente una pena accessoria: può d’ufficio, il giudice, procedere alla sua eliminazione (Cass. 

pen., sez. III, n. 172036/86). 
9 Per G. Cerquetti, voce Pene accessorie, cit., 819 ss. ,”le pene accessorie tendono alla rieducazione più delle 

pene detentive per il solo fatto che non comportano la restrizione in carcere”, certamente diseducativa ancorché 

necessaria per il momento retributivo ch’essa contiene. 
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reato”10. Ne deriva a nostro avviso che, anche ai fini della condanna alla pena accessoria, 

un momento di valutazione della condotta del reato tra il tempus commissi delicti e il 

momento della pronuncia della sentenza appare indispensabile se si vuole pervenire ad 

un giudizio individualizzato e ragionevole che tenga conto anche del quantum di 

funzione rieducativa e di afflizione pura e semplice che il combinato della pena 

principale ed accessorie devono realizzare. 

In luogo di una disciplina ispirata al favor rei proprio in considerazione dell’impatto 

che l’interdizione dai pubblici uffici politici ha sull’ordinamento democratico e sul suo 

pilastro, la sovranità popolare, il Codice penale sceglie una strada di maggiore rigore e di 

minore garanzia per il condannato: mentre ammette in linea di principio l’estinzione per 

prescrizione della pena detentiva e di quella pecuniaria (art. 172) nonché dell’arresto e 

dell’ammenda (art. 173), non contempla affatto tale eventualità per le pene accessorie, 

con la conseguenza di ancorarne la loro eseguibilità unicamente alla irrevocabilità della 

sentenza che commina la pena principale e quella accessoria. 

Ciò significa che l’unica ipotesi in cui si estingue la pena accessoria è la prescrizione 

del reato ma non della pena principale; e nemmeno la pena accessoria appare condonata, 

se ciò non sia espressamente previsto, dalla grazia o dall’indulto (art. 174, comma 1, c.p.). 

La conseguenza pratica di tale impostazione normativa, tutta da verificare alla luce 

del principio costituzionale della sovranità popolare, consiste nella possibilità che 

avvenga l’integrale esecuzione della pena principale mentre non sia ancora cominciata 

l’esecuzione e non sia estinta, invece, quella accessoria, non potendo soccorrere, come 

detto, in tale evenienza, l’istituto della prescrizione della pena accessoria. Ciò che può 

accadere nell’ipotesi di annullamento con rinvio del solo capo di sentenza concernente la 

pena accessoria11. 

È agevole notare, però, che, atteso il carattere fortemente afflittivo delle pene 

accessorie, limitativo anche di diritti costituzionalmente garantiti12, l’applicazione 

dissociata dell’una e dell’altra determina un’artificiosa addizione di ciascun effetto 

afflittivo sotto il profilo della protrazione nel tempo dei diversi profili della condanna; il 

che appare scarsamente compatibile con il principio della generale e progressiva 

irrilevanza penale del reato e delle sue conseguenze con il trascorrere del tempo. 

 

 

 

2.1.  Decorso del tempo e ratio dell’interdizione dai pubblici uffici.  

                                                   
10 Così R. A. Frosali, voce Pena (Diritto penale), in Noviss. Dig. It., vol XII, 1965, 816 ss., 821. 
11 Per la distinzione tra annullamento con rinvio e senza rinvio, da parte della Cassazione, si veda Cons. Stato, 

sez. I, 26 luglio 2013, n. 1780/13 , in Foro amm. – CdS, n. 7-8/2013:  “La distinzione tra annullamento senza rinvio e 

annullamento con rinvio riposa sostanzialmente nella differenza tra le ipotesi in cui la Corte con la propria 

pronuncia rescindente può e deve definire l’iter processuale, e quelle nelle quali tale possibilità è preclusa dalla 

necessità dello svolgimento di un ulteriore giudizio di merito, di natura rescissoria, la cui effettuazione la Corte 

deve demandare ad un giudice di rinvio (…). Con specifico riguardo all’ipotesi di annullamento della sentenza di 

condanna, il rinvio è disposto quando vi sia un percorso logico alternativo rispetto a quello contenuto nella 

sentenza annullata, che possa condurre ad una condanna dell’imputato. Per converso, l’annullamento postula 

sempre che il vizio accertato infici il giudizio di responsabilità dell’imputato”. 
12 Considerazione intuitiva ed evidente e comunque fatta propria da G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. 

Parte generale, III ed., Zanichelli, Bologna, 1995, 667. 
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Tali considerazioni intorno alla singolare sopravvivenza dell’obbligo esecutivo della 

pena accessoria anche a pena principale già eseguita e/o estinta e pur a distanza di 

notevole lasso di tempo dal fatto commesso ovvero dal passaggio in giudicato della 

sentenza potrebbero essere ulteriormente suffragate anche riflettendo sulla ratio delle 

pene accessorie e, in particolare, della specie dell’interdizione dai pubblici uffici. 

È noto come sia incerto ed opinabile l’interesse pubblico soddisfatto dalle pene 

accessorie. 

La Relazione illustrativa del Codice Rocco non illumina particolarmente lo studioso, 

limitandosi ad affermare il carattere di complementarietà delle pene accessorie rispetto a 

quelle principali, e considerandole sanzioni che “per il loro intrinseco carattere mancano 

di un’efficienza tale, per cui possano riuscire, per se medesime, sufficienti a realizzare gli 

scopi intimidativi ed afflittivi della repressione. Di qui la evidente necessità di 

comminarle sempre congiuntamente ad altre pene, rispetto alle quali esse sono 

complementari e accessorie”13. Così dicendo, però, non sembrano spiegate le funzioni 

delle pene accessorie ma solo di quelle principali. 

Secondo la dottrina più tradizionale, le pene accessorie “tendono ad un obiettivo di 

prevenzione generale o di difesa sociale”14, anche se si evidenzia parimenti una 

“funzione di prevenzione speciale, nel senso che esse fungono da misure volte a evitare 

che il reo ricada nel delitto”15. 

Anche se in molti casi l’applicazione delle pene accessorie consegue automaticamente 

alla sentenza di condanna, tale profilo non appare comune a numerose altre ipotesi in cui 

residua un margine di apprezzamento del giudice della cognizione. Ne deriva che 

“l’unica caratteristica comune delle pene accessorie è la loro complementarità astratta, 

l’essere cioè accessorie rispetto ad altre sanzioni nella fase della loro comminazione”16. 

A ben riflettere, se la sanzione principale svolge una finalità di prevenzione (generale 

o del singolo condannato) ed in parte anche retributiva (cioè unicamente punitiva), la 

pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, invece, sembra realizzare il fine di 

evitare che il condannato possa trovare nuove occasioni di delinquere svolgendo talune 

attività (come nella perdita dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di 

ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura ovvero come nell’incapacità di 

contrattare con la P.A.); in altri casi, il divieto di “acquistare o di esercitare o di godere 

(…) diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze” assume una valenza di 

implicita dichiarazione di indegnità (come nella revoca delle onorificenze) ovvero di 

punizione sotto forma diversa rispetto alla sanzione principale già inflitta (come nella 

perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un 

altro ente pubblico). 

Per quanto riguarda l’interdizione dagli uffici politici, la mancata distinzione tra i 

diversi uffici politici (elettivi o di nomina politica) ed i livelli di governo (locale o 

nazionale), così tra le ipotesi di elettorato attivo o passivo, accomuna fattispecie 

profondamente diverse per le quali è difficilmente individuabile la ratio: può trattarsi, di 

                                                   
13 Relazione al progetto definitivo di Codice penale, in Testo del nuovo Codice penale con la relazione a Sua Maestà il Re 

del Guardasigilli (Rocco), Ministero della Giustizia e degli Affari di culto, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1930. 
14 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 667. 
15 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 667. 
16 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 667. 
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volta in volta, di indegnità a ricoprire un ufficio elettorale, di pericolo di condizionare in 

modo criminoso il consesso politico nel quale si è eletti (anche se la capacità di 

condizionamento è altissima negli enti locali e debole nelle assemblee nazionali ed in 

generale nelle investiture di organi non monocratici); non si comprende quale sia la ratio 

della perdita del diritto all’elettorato attivo, posto che la capacità di condizionamento 

elettorale può esercitarsi comunque avvalendosi di reti di relazioni indirettamente 

ricollegabili al condannato interdetto. 

La qualifica di “accessoria” non toglie che essa sia pur sempre una pena e, come tale, 

indipendentemente dalla pluralità di forme in cui si manifesta l’interdizione ed il 

corrispondente polimorfismo degli interessi cui l’interdizione stessa risponde, 

l’applicazione di tale ulteriore sanzione deve pur sempre essere correlata al principio-

cardine che governa il sistema sanzionatorio penale: la finalità rieducativa della pena, ex 

art. 27 Cost. 

Se si tengono presente queste due coordinate generali, da un lato il rispetto del 

principio-cardine della democrazia quale la sovranità popolare, e dall’altro la finalità 

rieducativa di ogni pena, ivi inclusa quella accessoria, può quantomeno dubitarsi che 

l’applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione possa applicarsi 

matematicamente, senza valutazione: a) del caso concreto in cui l’opera di rieducazione 

sia necessaria e, dunque, senza valutare la condotta tenuta dal reo successivamente al 

momento del fatto commesso17 e b) dell’eventuale tempo già trascorso dall’avvenuta 

esecuzione della pena principale. 

 

3. Il problema dell’addizione degli effetti della incandidabilità derivante dal d. 
lgs. n. 235/2012 e dall’esecuzione dell’interdizione dai pubblici uffici. 

Altro problema che pone la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici 

consiste nella sua addizione - differita nel tempo - alla sanzione della c.d. incandidabilità 

sancita dal d. lgs. n. 235/201218. 

Se la sanzione dell’incandidabilità prevista nel d. lgs. n. 235/2012 produce un effetto 

sostanzialmente riconducibile all’interdizione dai pubblici uffici, sotto il profilo della 

perdita del diritto all’elettorato passivo e all’eventuale decadenza dalla carica politica 

eventualmente già ricoperta (sempre, beninteso, previa autonoma valutazione della 

Camera di appartenenza, ex art. 66 Cost.), al punto che è sul periodo di interdizione 

eventualmente comminato dal giudice penale nella sentenza che si calcola, con 

raddoppio, il periodo di incandidabilità, ex art. 13 del d.lgs. n. 235/2012, ne deriva che in 

caso di esecuzione differita della sanzione principale e della sanzione accessoria (per 

effetto di annullamento del capo di sentenza riguardante, appunto, l’interdizione) si 

                                                   
17 Infatti, spostare in avanti, al momento della sentenza di condanna irrevocabile, il dies a quo rilevante per 

l’applicazione della sanzione accessoria significa considerare irrilevante la condotta tenuta dal reo nel periodo 

compreso tra il fatto commesso e la condanna irrevocabile, e considerarlo, ad esempio, bisognoso di rieducazione 

(a mezzo della pena accessoria) anche a distanza di molti anni dal fatto laddove proprio in questo lasso di tempo 

egli potrebbe aver dato proprio di concreto ravvedimento. 
18 Sul punto, sia consentito rinviare a A. L. Tarasco, Berlusconi è candidabile. Lo dicono il popolo e la Costituzione, 

in Libero, 21 agosto 2013, pag. 6, nonché Perché la legge Severino è incostituzionale, in il Giornale, 15 agosto 2013, pag. 

5. 
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produce un imprevisto inasprimento degli effetti sostanziali dell’interdizione: in un 

primo tempo scatterebbe immediatamente l’applicazione della normativa sulla c.d. 

incandidabilità (d.lgs. n. 235/2012) ed in un secondo momento si replicano gli effetti 

sostanziali dell’interdizione con applicazione della sanzione penale accessoria pura. 

In questo modo, il condannato riceve una tripla condanna: la prima, principale, a pena 

detentiva o pecuniaria, mentre altre due sotto forma di pena accessoria di cui la prima 

applicabile immediatamente per effetto del d. lgs. n. 235/2012; nel caso in cui, poi, sia 

oggetto di contestazione l’an e il quantum della pena accessoria dell’interdizione dai 

pubblici uffici, tale ulteriore sanzione sarà applicabile a partire dal momento in cui essa 

sarà divenuta concretamente eseguibile per effetto della sua determinazione giudiziale. 

Tuttavia, nessuna disposizione del d. lgs. n. 235/2012 prevede lo scomputo del periodo di 

interdizione dal periodo di incandidabilità eventualmente già “scontato”. 

È evidente che in casi del genere, l’applicazione della c.d. sanzione accessoria 

dell’interdizione (e del suo equivalente preveduto nel d.lgs. n. 235/2012) assume tratti 

particolarmente afflittivi che possono giungere anche ad essere più gravi della sanzione 

penale principale eventualmente irrogata. 

In questo modo, a partire dalla marginale qualificazione di “pena accessoria”, si 

passa, nei fatti, alla irrogazione di una sanzione che può diventare più afflittiva della 

sanzione principale (nel caso, ad esempio, di sospensione condizionale della pena 

principale) e che si protrae per un tempo particolarmente lungo, ancor più lungo di 

quello previsto dalla stessa pena accessoria, visto che a tale spazio temporale deve 

sommarsi quello derivante dalla immediata applicazione della c.d. incandidabilità 

prevista nel recente d. lgs. n. 235/2012.  

Appare, a chi scrive, che il sistema sanzionatorio così descritto violi il principio del ne 

bis in idem sostanziale punendo due volte il condannato per lo stesso fatto, e così ledendo i 

diritti politici fondamentali del cittadino che, neanche in caso di condanna penale, 

possono ragionevolmente essere limitati fino alla loro sostanziale negazione, per un 

tempo indefinitamente lungo. 

I limiti già insiti nel Codice penale con riguardo all’istituto dell’interdizione dai 

pubblici uffici politici appaiono non solo non essere stati superati dalla normativa 

sopravvenuta (d. lgs. n. 235/2012) ma finanche di gran lunga peggiorati, nel segno di un 

sostanziale condizionamento della vita politica da parte della magistratura cui i 

Costituenti hanno conferito dignità di Ordine e non di Potere condizionante la 

determinazione dei fini ultimi della Res Pubblica. 


