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Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 

Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36291 
 
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di 
pubblica utilità - Applicabilità a fatto commesso sotto la previgente normativa - Condizioni.  
 
Ai fini dell’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - previsto dall’art. 
186, comma nono bis, c.d.s, introdotto dall’art. 33 legge n. 120 del 2010 - ai fatti commessi prima 
della sua entrata in vigore e concernenti guida in stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il 
reato di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s., pur trattandosi di norma complessivamente 
più favorevole all’imputato, il favor è determinato dalla previsione della estinzione del reato nel 
caso di buon esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la durata della sanzione 
principale è superiore a quella previgente (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di arresto). 
Né il giudice può combinare un frammento normativo della legge previgente e un frammento 
normativo di quella successiva secondo il criterio del favor rei, giacché in tal modo verrebbe ad 
applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, in 
violazione del principio di legalità. Pertanto, qualora sia applicato il nuovo trattamento 
sanzionatorio, esso deve essere applicato nella sua integralità. (Cass. Pen., sez. IV, 20 settembre 
2012, n. 36291) - [RIV-1303P280] Art. 186 cs. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
1. Il Tribunale di Fermo ha applicato a M. C. la pena di due mesi di arresto e 1.400,00 Euro di 
ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. c. e comma 2 sexies, sostituendo 
tale pena con il lavoro di pubblica utilità per complessivi 66 giorni.  
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale della 
Repubblica di Ancona deducendo che la pena è illegale in quanto il giudice non ha tenuto conto 
che la pena minima a cui ragguagliare la pena sostituita del lavoro di pubblica utilità è, secondo la 
L. 29 luglio 2010, n. 120 che tale sanzione sostitutiva ha introdotto, di sei mesi e dunque, anche 
applicando la detrazione per il rito, non è possibile pervenire alla determinazione della pena nella 
misura di fatto stabilita.  
 
MOTIVI DELLA DECISIONE  
1. Il ricorso merita accoglimento.  
Come noto, la L. n. 120 del 2010, art. 33 ha introdotto nell’art. 186 anche un nuovo comma, il 9-
bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva 
che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro 
di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente. La novella 
rinvia alla disciplina dettata dal D.L.vo n. 274 del 2000, art. 54 (disposizioni sulla competenza 
penale del giudice di pace) aggiungendo all’elenco degli enti presso cui la pena sostitutiva deve 
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essere scontata anche “i centri specializzati di lotta alle dipendenze” e precisando che l’attività 
lavorativa deve essere prioritariamente svolta nel campo della sicurezza e dell’educazione 
stradale, e soprattutto precisando che, pur non essendo la sostituzione subordinata all’iniziativa 
dell’imputato, è comunque indispensabile che questi non vi si opponga. L’effettivo svolgimento del 
lavoro sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria 
causa di estinzione del reato.  
In ordine alla questione della applicazione di tale pena sostitutiva ai fatti commessi prima della sua 
entrata in vigore, punti fermi che devono essere tenuti presenti sono i seguenti: 1) si tratta di 
norma sostanziale, più favorevole all’imputato, che può trovare applicazione anche ai fatti 
commessi prima della sua entrata vigore; 2) la sua applicazione è possibile anche “di ufficio”, a 
condizione che venga accertato che “non vi è opposizione da parte dell’imputato”; 3) non è 
requisito indispensabile che la relativa domanda, ove formulata dall’imputato, sia accompagnata 
da un programma di svolgimento della sanzione sostitutiva, atteso che la norma non subordina 
espressamente la concessione a tale condizione, ma si limita a richiamare il D.L.vo n. 274 del 2000, 
art. 54 che tale condizione non prevede.  
Quanto alla prima affermazione, e cioè che si tratta di norma più favorevole all’imputato, la stessa 
è collegata non già alla durata della sanzione principale, atteso che con la legge in questione, salvo 
che per la depenalizzazione del reato di fascia A), è stata confermata la misura della pena prevista 
per il reato di fascia B), ed è stata aumentata quella per il reato di fascia C); ma alla esplicita 
previsione della estinzione del reato per il caso di buon esito della misura sostitutiva, elemento 
che di tutta evidenza è tale da rappresentare un grosso beneficio per l’imputato. È però necessario 
che l’imputato accetti consapevolmente la misura in questione. Quest’ultima condizione riveste 
una particolare pregnanza, dovendosi tenere presente che, per pacifica giurisprudenza di questa 
Corte, in materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione 
complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza 
poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell’altra legge 
secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicarsi terza fattispecie di 
carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. Pertanto, 
ove venga applicato il nuovo trattamento sanzionatorio, questo deve essere applicato nella sua 
integralità, comprensivo anche, nel caso dell’ipotesi di cui alla lett. c), della nuova previsione di 
durata della sanzione principale, superiore a quella precedentemente prevista (il minimo edittale è 
stato portato da tre mesi a sei anni). Si comprende dunque che è necessario che l’imputato sia 
consapevole delle conseguenze della misura che gli viene applicata.  
Nella presente fattispecie, essendo stato il reato commesso il 20 giugno 2010, la sanzione 
applicabile in relazione alla data dell’accertamento del reato, era quella da tre mesi a un anno, 
mentre con la L. n. 120 del 2010 il minimo è stato elevato a sei mesi di arresto. La pena 
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“patteggiata”, e poi sostituita, è stata commisurata alla durata di tre mesi, anzichè a quella di sei 
mesi e dunque è evidente che la stessa, per quanto sopra detto, si palesa illegale.  
2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata e gli atti devono essere 
trasmessi per l’ulteriore corso al Tribunale di Fermo. (Omissis) [RIV-1303P280] Art. 186 cs. 
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