
L’ESECUZIONE DELLE PENE ACCESSORIE 

(Fabio Manfredi Selvaggi) 

 

1. In generale. 

 

La pena accessoria può essere definita come una sanzione prevista dalla legge in 

caso di condanna per un determinato reato che si aggiunge ed “accede” alla pena 

principale
1
. 

La principale differenza tra pene principali e pene accessorie è indicata in un passo 

della Relazione al codice penale che ricorda come al sistema delle pene principali “è stato 

contrapposto il sistema delle pene accessorie che, pur conservando l’indubbio carattere di 

pene, dalle prime si distinguono per ciò che esse non sono inflitte dal giudice della sentenza 

di condanna ma conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa e 

presentano, quindi, la caratteristica di specie penali non solo complementari ed accessorie, 

ma altresì conseguenziali delle pene principali”
2
. 

Già sotto l’impero del codice di procedura abrogato però quanto detto non poteva 

essere ritenuto valido per tutte le pene accessorie, perché anche allora il giudice 

dell’esecuzione e, a maggior ragione, l’organo dell’esecuzione non potevano apportare 

modifiche o integrazioni implicanti l’uso di un potere discrezionale sia in ordine alla 

quantità della pena che in ordine alle modalità di esecuzione della sanzione. Ad esempio 

quindi, mentre l’interdizione dai pubblici uffici può essere applicata direttamente in sede di 

esecuzione, ciò non può aver luogo per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza, dal 

momento che essa può avvenire per esteso o per estratto e su uno o più giornali; la scelta 

dei giornali su cui deve avvenire la pubblicazione e quella della diversa modalità di 

pubblicazione implica l’esercizio del potere discrezionale del giudice della cognizione al 

quale non può sostituirsi il giudice dell’esecuzione per completare il provvedimento. In 

questo caso infatti non è ammissibile il ricorso al procedimento per la correzione degli 

errori materiali che va adottato solo quando si tratti di sanare una mera discordanza 

esteriore tra l’effettiva volontà del giudice e la formulazione letterale del provvedimento. 

Le pene accessorie, secondo il disposto degli artt. 25 comma 2° Cost. e 1 cod. pen., 

come tutte le pene, sono soggette al principio di legalità; una sanzione non può pertanto 

essere individuata come pena accessoria se non in caso di esplicita qualificazione della 

legge o se non presenta tutte le caratteristiche attribuite dall’ordinamento a tale sanzione e 

cioè essa deve conseguire di diritto ad una condanna ed essere predeterminata in ogni sua 

parte, comprese le modalità di esecuzione, in maniera che l’organo di esecuzione non debba 

fare altro che darle attuazione
3
. 

La questione si è posta in concreto relativamente alla qualificazione della 

sospensione o revoca della patente di guida conseguente alla condanna per delitto colposo 

commesso con violazione delle norme del codice della strada. I giudici di merito avevano 

qualificato tale sanzione a volte come misura di sicurezza, altre come pena accessoria; è 

evidente che la differente qualificazione della sanzione comportava rilevanti conseguenze 

sul piano pratico: ad esempio, se ad essa veniva attribuita natura di misura di sicurezza  non 

era possibile la concessione della sospensione condizionale, mentre nel caso in cui le 
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veniva riconosciuta natura di pena accessoria non era concedibile la non iscrizione nel 

certificato del casellario. La Cassazione ha risolto la questione definendo la sospensione e 

la revoca della patente quale “sanzione penale atipica” da ricomprendere nella categoria 

degli effetti penali della condanna
4
. 

 

2. Le principali pene accessorie previste dalla legge. 

 

La disciplina delle pene accessorie più comuni, indicate dall’art. 19 cod. pen., è 

contenuta nel capo terzo del primo libro del codice penale (artt. da 28 a 38); tali sanzioni 

sono l’interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici, l’interdizione temporanea o 

la sospensione da un’arte, l’interdizione legale, l’interdizione o la sospensione dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle società, l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori e la 

pubblicazione della sentenza di condanna. 

È opportuno qui ricordare che la condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. 

pen. importa di diritto la decadenza dalle licenze di polizia, di commercio, di commissario 

astatore presso mercati annonari all’ingrosso, dalle concessioni di acque pubbliche e dei 

relativi diritti, ed infine dall’iscrizione agli albi di appaltatori di forniture o opere pubbliche. 

L’interdizione o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 

imprese e l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione sono state introdotte 

dalla legge 24 novembre 1981 n° 689, che nel contempo ha abrogato l’art. 2641 c.c. che 

prevedeva particolari pene accessorie per i reati societari. La L. n° 689/81 ha inoltre 

introdotto nel nostro ordinamento l’istituto delle sanzioni amministrative accessorie, quale 

conseguenza della condanna per una violazione depenalizzata. 

La legge 20 febbraio 1957 n° 75 (c.d. legge Merlin), relativa alla repressione della 

prostituzione, prevede per il gestore di un pubblico esercizio che sia stato condannato per il 

reato di cui all’art. 3 n° 3 della citata legge (tolleranza abituale della prostituzione) la 

perdita della licenza in aggiunta alle pene accessorie indicate dal codice penale, per 

l’applicazione delle quali inoltre è sufficiente una condanna a due anni di reclusione, 

inferiore quindi al limite indicato dall’art. 29 cod. pen.. 

Il R.D. 16 marzo 1942 n° 267, recante la disciplina del fallimento, prevede le pene 

accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e l’incapacità ad 

esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, come conseguenza della condanna per 

bancarotta fraudolenta e per bancarotta semplice, per la durata di dieci anni nel primo caso 

e fino a due anni nel secondo. 

L’art. 85 D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 (T.U. sugli stupefacenti), che ha riprodotto la 

disposizione di cui all’art. 79 L. 22 dicembre 1975 n° 685, prevede come conseguenza della 

condanna per detenzione o traffico di stupefacenti le sanzioni accessorie del divieto di 

espatrio per la durata di tre anni e del ritiro della patente di guida per lo stesso periodo. 

Numerose leggi speciali inoltre prevedevano pene accessorie, come ad esempio la 

pubblicazione del provvedimento di condanna per commercio di sostanze di uso agrario 

non regolamentari di cui all’art. 61 R.D. 15 ottobre 1925 n° 2033, previsione ripetuta in 

diverse altre disposizioni relative alla produzione o al commercio di prodotti alimentari; in 

seguito all’entrata in vigore del D. Lvo. n° 507/99 che ha depenalizzato tali illeciti, casi 

competente all’applicazione di tali sanzioni sono le autorità amministrative già indicate 
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dalle leggi che contemplano le violazioni depenalizzate
5
. l’art. 5 della L. 15 dicembre 1990 

n° 386, che ha riprodotto la disposizione di cui all'art. 116 bis del R.D. 21 dicembre 1993 

n° 1736, prevedeva come conseguenza della condanna per il reato di emissione di assegno 

senza autorizzazione o senza provvista la sanzione accessoria del divieto di emettere 

assegni per un periodo da uno a due anni ed inoltre, nella prima ipotesi e qualora fosse stata 

inflitta una condanna a pena detentiva nella seconda, anche quella della pubblicazione della 

sentenza di condanna. Tali pene accessorie, a seguito della depenalizzazione di cui al 

D.L.vo n° 507/99 sono state trasformate in sanzioni amministrative accessorie e, come tali, 

devono essere eseguite dal Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno. È da rilevare però 

che l’art. 32 del D.L.vo citato ha previsto l’inosservanza delle sanzioni amministrative 

accessorie come reato punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e che 

l’eventuale condanna comporta la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere 

assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque 

anni. 

 

3. Le modalità di applicazione delle pene accessorie. 

 

Il codice di procedura penale disciplina l’esecuzione delle pene accessorie all’art. 

662 che detta poche essenziali disposizioni. 

La norma prevede innanzitutto che il pubblico ministero, nel caso in cui debba dare 

esecuzione ad una pena accessoria disposta dal giudice di cognizione, trasmetta l’estratto 

del provvedimento di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza 

ed agli altri organi eventualmente interessati. Ad esempio se la pena accessoria da eseguire 

è quella della revoca o della sospensione della patente l’estratto andrà inviato anche alla 

prefettura; nel caso in cui si tratti di una pena accessoria conseguente alla condanna per 

reati tributari, l’estratto andrà trasmesso anche all’Agenzia delle entrate con l’indicazione 

della pena accessoria irrogata. Nel caso in cui si debba eseguire l’interdizione legale o la 

perdita della capacità di genitore, l’estratto della sentenza di condanna dovrà essere inviato 

al giudice civile competente e cioè al giudice civile del luogo di residenza del condannato. 

Come si vede l’esecuzione delle pene accessorie non presenta particolari difficoltà; 

il pubblico ministero infatti non deve fare altro che informare l’autorità di P.S., le altre 

autorità eventualmente interessate e, nel caso di interdizione legale, il giudice civile ed 

accertarsi dell’avvenuta esecuzione da parte di queste. 

A differenza da quanto stabilito dal codice di procedura del 1930, se il giudice di 

cognizione ha omesso la pronuncia della condanna alla pena accessoria, anche nel caso di 

pena accessoria predeterminata in tutti i suoi elementi, compresa la durata, il pubblico 

ministero non può applicarla direttamente ma deve farne richiesta al giudice 

dell’esecuzione che provvederà all’applicazione con le modalità previste per il 

procedimento esecutivo penale dall’art.666 cod. proc. pen.. Il pubblico ministero, una volta 

concluso il procedimento ed annotata l’ordinanza in calce alla sentenza di condanna, 

provvederà a trasmettere l’estratto di tale sentenza alle autorità sopra indicate. 

Vale la pena di ricordare che l’art. 166 cod. pen., come modificato dall’art. 4 della 

legge 7 agosto 1990 n° 19, dispone che la sospensione condizionale della pena principale si 

estende alle pene accessorie, per cui queste non possono essere eseguite se non in caso di 

revoca del beneficio, secondo il disposto dell’art. 10 L. n° 19/1990. 
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In proposito è doveroso però segnalare che l’art. 9 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309, 

T.U. delle leggi sugli stupefacenti, prevede che la sospensione dell’esecuzione della pena 

nei confronti dei condannati per reati commessi in relazione al proprio stato di 

tossicodipendenza non si estende alle pene accessorie. 

 In tema di applicazione di pene accessorie possono essere evidenziati alcuni 

problemi relativamente alla loro applicazione in caso di condanna per un delitto tentato ed 

alla loro durata. 

 Per quanto riguarda l’applicabilità dell’interdizione nel caso del tentativo si può 

innanzitutto osservare che l’art. 29 cod. pen. lega la pena accessoria non al reato commesso 

ma all’entità della pena inflitta; le condanne a pena non inferiore a tre anni o a cinque anni 

comportano rispettivamente l’interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici. Per 

tutte le ipotesi in cui la pena accessoria è prevista per condanne da singole norme inoltre 

può affermarsi che non c’è nella legge distinzione tra i casi di reato consumato e tentativo 

ma è previsto un unico trattamento sanzionatorio anche perché, come è stato osservato “la 

ragione giustificatrice della sanzione va ricercata nella violazione di  quei doveri attribuiti 

all’imputato che si verifica in entrambe le ipotesi criminose”
6
. 

 Relativamente alle pene accessorie temporanee occorre rilevare che, nel caso in cui 

il giudice abbia omesso di determinarne la durata, essa può essere applicata direttamente 

dall’organo dell’esecuzione in quanto, secondo il disposto dell’art. 37 cod. pen., quando la 

condanna importa una pena accessoria non predeterminata, questa deve avere durata pari a 

quella della pena principale. Si deve ritenere pertanto la pena accessoria predeterminata sia 

nel massimo che nel minimo della sua durata o comunque legata a dati certi in maniera tale 

che il pubblico ministero possa procedere alla sua esecuzione anche in assenza di 

indicazioni sul punto da parte del giudice di cognizione.   

 In proposito è da sottolineare che, nel caso di pena inflitta per più reati in concorso 

materiale o formale, il giudice al fine dell’applicazione della pena accessoria deve aver 

riguardo non alla pena complessiva ma alla quantità di pena irrogata per il singolo reato 

sulla base della quale è stato poi operato l’aumento per la continuazione
7
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