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Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso incidentale sollevato dall’Udienza 
provinciale di Barcellona nei confronti dell’art. 137 della legge organica n. 5/1985, del 19 giugno, 
sul regime elettorale generale (d’ora in avanti, LOREG)1. La disposizione prevede che, in caso di 
reato elettorale, l’autore sarà sanzionato, oltre che con le pene previste dagli artt. 139-150 LOREG, 
con la pena dell’inabilitazione speciale all’esercizio del diritto di elettorato passivo. L’imposizione 
della pena è obbligatoria per tutti i reati elettorali.  

Il giudice a quo riteneva che la mancata definizione della durata della pena dell’inabilitazione 
fosse contraria al principio di legalità in materia penale in senso sostanziale (art. 25 Cost.), nonché 
al diritto di elettorato (art. 23, comma 2, Cost.). 

L’art. 137 LOREG non prevede esplicitamente i parametri del giudizio volto alla 
commisurazione della pena dell’inabilitazione speciale all’esercizio del diritto di elettorato passivo 
in riferimento a ciascuna delle pene detentive o delle multe che possono essere imposte, i cui limiti 
massimi e minimi sono stabiliti negli artt. 139-150 LOREG. Tuttavia, il plenum ha ritenuto di poter 
“salvare” la legittimità della norma emettendo una riserva di interpretazione.  

L’art. 138 LOREG prevede l’applicazione in via suppletiva delle norme del Codice penale2 per 
quanto non esplicitamente disciplinato dal capitolo VIII della LOREG; un rinvio analogo a quello 
previsto – in generale – dall’art. 9 c.p. per i reati sanzionati da norme penali speciali. 

Inoltre, l’art. 33, comma 6, c.p., in combinato disposto con l’art. 56, comma 1, c.p., stabilisce che 
le pene accessorie, tra cui l’inabilitazione speciale3 all’esercizio del diritto di elettorato passivo, 
hanno la durata della pena principale; in alternativa, si allude anche alla privazione del diritto di 
elettorato passivo durante il tempo della condanna.  

Interpretando l’art. 137 LOREG alla luce di queste disposizioni, la norma non incorre nella 
violazione del principio di tassatività perché, nel caso in cui il reato elettorale sia sanzionato con 
una pena detentiva, la pena dell’inabilitazione speciale avrà una durata equivalente a questa e, 
trattandosi di una condotta sanzionata con una multa, si applicherà il meccanismo di conversione 

 
                                                 

1 Il testo della pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-
11308. La LOREG è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/06/19/5/con.  

2 Il Codice penale è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con.  
3 L’inabilitazione speciale può essere una pena principale o accessoria. 
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previsto dall’art. 53 c.p. per il mancato pagamento di una pena pecuniaria, secondo cui due giorni di 
multa equivalgono a un giorno di privazione di libertà. 

Il Tribunale costituzionale ha comunque chiesto al legislatore di intervenire con urgenza per 
migliorare l’art. 137 LOREG in termini di determinatezza. 
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